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Londra Crolla una balconata all’A-
pollo Theatre: almeno 65 feriti,
di cui 7 gravi. «Ma si teme che
sotto le macerie possano esserci
vittime», è l’allarme dei soccorri-
tori. L’Apollo, in Shafestbury
Avenue, nel quartiere di Soho a
poche centinaia di metri da Pic-
cadilly Circus, era pieno di appas-
sionati per la rappresentazione
serale dello spettacoloCurious in-
cident of the dog in thenightime. A
crollare pare che sia stata parte
della galleria. Inaugurato nel
1901 in periodo edoardiano, il tea-
tro venne completamente rinno-
vato nel 1932. Può accogliere fino
a796 spettatori su4 livelli.

Ameria pag. 15

La beffa dei permessi premio
fugge anche pentito di camorra
`Il serial killer di Genova evaso in Francia. Il giudice: era in regola

Da Renzi ad Alfano

Gli equilibri
precari
dell’anno
che verrà

L’ex presidente di Telecom,
FrancoBernabè, è stato ascol-
tato dai giudici sull’operazio-
ne che ha portato gli spagnoli
di Telefonica al controllo di
TelecomItalia. L’ipotesi è che
siano stati aggirati i controlli
delleautorità vigilanti.

Erranteapag. 21

La storia
Arrestò Riina, ora
il capitano Ultimo
soccorre i giovani

GENOVA Adesso i pericolosi eva-
si in circolazione sono due: a
24 ore dalla scomparsa di Bar-
tolomeo Gagliano, il serial kil-
ler che non è rientrato nel car-
cere di Genova dopo un per-
messo premio - e che si sospet-
ta possa essere fuggito in Fran-
cia - a Pescara anche il sicario
pentito di camorra Pietro
Esposito ha approfittato di ot-
to ore di libertà per darsi alla
fuga. L’allarme è stato dirama-
to ieri sera. E ora è bufera sui
permessi premio. Il giudice di
Genova che lo ha concesso a
Gagliano: «Permesso legitti-
mo, è tutto regolare».
ManganieMoretti Clementi

allepag. 6 e 7

`Scontro tra Squinzi e Letta sulle misure. Sindaci in rivolta, scoppia il caso slot machine
`Unione bancaria, sì di Draghi ai salvataggi. Ma il Parlamento europeo minaccia il veto

Putin grazia Khodorkovsky
ex tycoon da 10 anni in cella È stato l’artefice dell’arresto

di Totò Riina, ora aiuta i gio-
vani a Roma. È l’ultima im-
presa del capitano Ultimo.
Sulle pareti dellamensa del-
l’Associazione di volontaria-
to “capitano Ultimo”è appe-
so un quadro con i volti dei
giudici FalconeeBorsellino.

Mozzettiapag. 17

PaoloGraldi

T
utti aspettiamo che l’incu-
bo si dissolva, finalmente
rassicurandoci e senza al-
tri danni: insomma, Barto-

lomeo Gagliano decida di co-
stituirsi o le forze dell’ordine
lo rintraccino e torni subito da
doveè scappato, in carcere.

Continuaapag. 28

L’analisi
Le responsabilità
da accertare
senza stereotipi

Il riassetto
Milan, Barbara
Berlusconi ad
e vicepresidente
Galliani resta
Riggio nello Sport

Tendenze
Stile classico
o versione punk
le grandi firme
scelgono il rosso
Pisa a pag. 31

Il film
Virzì: un thriller
per raccontare
l’Italia ricca
ma arida e infelice
Satta a pag. 33

Alessandro Campi

FINE ANNO FELICE
PER IL SAGITTARIO

Londra, crollo al teatro Apollo
Decine di feriti, sette gravi

Manovra, governo sotto tiro

L’inchiesta
Telecom, Bernabè dai pm di Roma
nel mirino l’operazione Telefonica

Risposta a Obama sui diritti civili

Buongiorno, Sagittario! La
stagionedel compleanno si
concludedomani sera con il
solstizio d’inverno in Capricorno,
maqueste ore sono ancora
riscaldateda Mercurio nel segno
eLuna in Leone. Finale del 2013
a sorpresa, avrete la Lunanel
segno in venadi regali anche per
la famiglia. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Manovra, il governo letta
è sotto tiro e si gioca questa
mattina a Montecitorio la car-
ta della fiducia nel tentativo di
respingere gli assalti dell’oppo-
sizione, ma anche da sindaci e
industriali. Sullemisure è scon-
tro tra il premier e il presidente
di Confindustria Squinzi. An-
che i sindaci sono in rivolta e
scoppia il caso delle slotmachi-
ne. Intanto sull’Unione banca-
ria europea appena varata, vie-
ne sottolineato il sì diDraghi ai
salvataggi. Ma il Parlamento
europeominaccia il veto.
Carretta,Conti,Costantini
eDiBranco alle pag. 2, 3 e 5

GiuseppeD’Amato

È
proprio un «liberi tutti» in
Russia. Dopo le Pussy Riots,
gli attivisti diGreenpeace e le
persone implicate nei disor-

dini a carattere politico delmag-
gio 2012, Vladimir Putin vuole

personalmente amnistiare an-
cheMichailKhodorkovsky la cui
condanna sarebbe terminata il
prossimo agosto. L’ex oligarca
petrolifero, arcinemico del
Cremlino, non rientra infatti nel
provvedimento.

Continuaapag. 13

L
a competizione tra Matteo
Renzi e Enrico Letta non ri-
schia di far cadere anzitem-
po il governo? Era la doman-

da sbagliata quella che per setti-
mane ha occupato le pagine dei
giornali e sollecitato gli analisti.
Quella giusta suona leggermen-
te diversa: la contesa tra Matteo
Renzi e Angelino Alfano quanto
potrà andare avanti senza che
produca effetti negativi sulla te-
nutadell’esecutivo?
Si dovrebbe essere capito, in-

fatti, alla luce di quel che è acca-
duto negli ultimi giorni, che ciò
che può far saltare il banco e
condurre ad elezioni anticipate,
al di là della volontà dei singoli
protagonisti, è l’oggettiva e cre-
scente divaricazione che si sta
determinando tra il neo-segreta-
rio del Partito democratico e il
leader dei dissidenti del berlu-
sconismo. Ciò che conviene al-
l’uno, non conviene all’altro.
Quel che piace al primo, non
piace al secondo. Stando così le
cose, il rischiodi una rotturadel
fragile equilibrio che sostiene le
larghe intese èdunque reale.
Il problemadiRenzi, arrivato

al suo nuovo incarico grazie al
massiccio voto degli elettori di
una sinistra frustrata e in cerca
di soddisfazioni politiche, è di-
mostrare che è il suo partito a
dettare il programma del gover-
noe i suoi tempidi attuazione. E
che il Nuovo centrodestra, dati i
suoi numeri in Parlamento e i
sondaggi non propriamente fa-
vorevoli di cui gode, non può
porre condizioni o veti. La defi-
nizione, durante il suo discorso
di insediamento, d’una piatta-
forma di sinistra-sinistra (lavo-
ro, unioni omosessuali, abolizio-
ne della Bossi-Fini) ha un dupli-
ce effetto.

Continuaapag. 28
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Barbara G.E. Fazzini
Scintilla 
e il Mistero dell’Atteso
Un’avventura fantastica per sognare e volare
sulle ali della fantasia.
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Enrico Letta e Giorgio Squinzi in una recente immagine

Sindacati a D’Alia:
rinnovare i contratti

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BRUXELLES Confindustria è passa-
ta all’opposizione, insieme a
M5S e Forza Italia, ma in quell’«
io non sfascio i conti» pronun-
ciato ieri da Enrico Letta poco
primadel Consiglio europeo, c’è
un riferimento da antologia ai
rapporti che negli anni passati
sono intercorsi tra viale del-
l’Astronomia e colui che invece,
a detta di Letta, «i conti li ha sfa-
sciati» e «gli impegni con l’Euro-
pa - fiscal compact in testa - li ha
presi»: Silvio Berlusconi. D’ac-
qua ne è passata sotto i ponti,
Letta comprende le difficoltà
delle imprese come quelle di
Squinzi a tenere una base che la
crisi ha resomolto scalpitante.
A palazzo Chigi si fa però pre-

sente che non esistono ricette
miracolistiche, che il saldodegli
errori passati «non è stato anco-
ra pagato» e che è ingeneroso
«non riconoscere» quel «molto
che è stato fatto» dall’attuale go-
verno per tenere basso lo
spread e quindi il costo del debi-
to. Un percorso iniziato nel 2011
con Mario Monti e che Bruxel-
les chiededi continuare.

LE RIFORME DIFFICILI
C’è ovviamente del rammarico
in Letta e nel suo vice France-
schini per come si è sviluppata
una legge di stabilità che, tra
modifiche ed emendamenti, si è
trasformata nella più classica
legge finanziaria. E’ però viva la
consapevolezza che questo go-
verno, nato con un orizzonte
temporale ridotto e reso vieppiù
incerto da scissioni e cambi di
leadership, «ha fatto fino in fon-

do il suo dovere anche qui in Eu-
ropa». Quanto poi siano difficili
le riformenel nostro Paese, a pa-
lazzo Chigi si cita quella dell’ar-
ticolo 18 che impegnò un gover-
no per quasi una legislatura
(quella iniziata nel 2001), e che
oggi ha costretto Renzi a preci-
pitosa precisazione. Letta conti-
nua ad essere convinto che le
elezioni europee del prossimo
anno possano rappresentare
uno spartiacque tra l’Europa
«degli zero virgola» e quella del-
lo sviluppo. A patto però che
non abbiano il sopravvento i
partiti euroscettici che costrin-
gerebbero di nuovo la politica
«nell’angusto spazio del dare e
dell’avere.
Lo scivolone in aula sul decre-

to salva-Roma (che peraltro
contiene una penalizzazione de-
nunciata dal senatore Riccardo
Nencini per comuni e regioni
che limitano il gioco d’azzardo),
sono per Letta segnali dell’ur-
gente necessità che ha il gover-
no di serrare i bulloni per cerca-
re di mangiare il panettone an-
che il prossimo anno. La stipula
del patto di coalizione subito do-
po le feste natalizie è - legge elet-
torale permettendo - l’ancora al-
la quale Letta intende legare il
suogoverno.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CRITICHE
ROMA Il governo si gioca questa
mattina a Montecitorio la carta
della fiducia sulla legge di Stabili-
tà nel tentativo di respingere i
colpi di maglio che arrivano dal-
l’opposizione, ma anche dai sin-
daci e dagli industriali. I primi
cittadini sono in rivolta, si inalbe-
rano gli imprenditori. L’Anci
chiede un incontro urgente con
Giorgio Napolitano «per manife-
stare nel modo più formale e au-
torevole il profondo disagio di
migliaia di sindaci e amministra-
tori locali». Attacca il presidente,
Piero Fassino: «La legge configu-
ra una netta e inaccettabile ridu-
zione delle risorse a disposizione
dei Comuni con gravi e inevitabi-
li conseguenze sulla erogazione
dei servizi ai cittadini e sulla con-
dizioni di vita dimilioni di perso-
ne e di famiglie». Una manovra,
secondo Fassino che «è tanto più
grave perché contraddice di 180
gradi l’impegno assunto formal-

mente dal governo negli incontri
del 7 e 28 agosto per non ridurre
ulteriormente nel 2014 le risorse
per i Comuni». Secondo la stessa
Anci, il salasso sarebbe di 1,5 mi-
liardi.

I NUMERI
E se i sindaci sono sul piede di
guerra, Confindustria conta le
macerie di un’autentica guerra,
quella combattuta da sei anni sul
frontedella crisi. La recessione si
è arrestata, ma non ci sono se-
gnali di ripresa, il commento
amaro del presidente, Giorgio
Squinzi. Che puntualizza: «Biso-
gna cambiare registro perché è a

rischio la nostra stessa esistenza
come Paese industriale. La legge
di stabilità? Poco incisiva, un’oc-
casione persa». Immediata la re-
plica del premier, Enrico Letta:
«Ho la responsabilità di tenere la
barca Italia in equilibrio e voglio
che ci siano strumenti per la cre-
scita senza sfasciare i conti. Nes-
sunoha la bacchettamagica. Nes-
suno stampamoneta epenso che
gli imprenditori dovrebbero esse-
re i primi a saperlo». Controrepli-
ca di Squinzi: «Noi non le abbia-
mo chiesto di sfasciare i conti,

ma di allocare quelle poche risor-
se che purtroppo ci sono in que-
sto momento per non sfasciare il
Paese». Se l’Italia non è alla deri-
va, è in crescente sofferenza, così
come emerge dal quadro dise-
gnato dal Centro Studi di viale
dell’Astronomia: i danni provo-
cati da sei anni di crisi «sono
commisurabili solo con quelli di
una guerra emettono a rischio la
coesione sociale». Inquietanti i
numeri: le persone senza lavoro
sono 7,3 milioni, due volte la ci-
fra di sei anni fa; i poveri sono

raddoppiati a 4,8milioni; le fami-
glie hanno tagliato 5.037 euro in
media all’anno; il tasso di disoc-
cupazione resterà stabile oltre il
12% nei prossimi due anni; la
pressione fiscale scenderà al
43,9% nel 2014 dopo aver toccato
il record nel 2013 con il 44,3%; il
debito pubblico è in crescita a
129,9%; dal 2007 il Pil è crollato
del 9,4% e quello pro-capite del-
l’11,5%, ossia di 2.900 euro a testa
ai livelli del 1999.

LucianoCostantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi il voto di fiducia alla Camera sulla legge di Stabilità
L’Anci attacca: tagli insostenibili. E si appella a Napolitano

SQUINZI: «ESISTENZA
INDUSTRIALE DEL PAESE
A RISCHIO, BISOGNA
CAMBIARE PASSO»
IL PREMIER: «NON VOGLIO
SFASCIARE I CONTI»

Manovra, rivolta
dei sindaci
Scontro tra Letta
e Confindustria

«Damesi ilministroD'Alia,
continuaadichiarareai giornali
ciòche il governo intende fare
sul lavoropubblico.Ancheoggi
è intervenutoperrassicurare
gli statalidicendoche i sacrifici
economici sono finiti.Noi
diciamoalministrocheper
tranquillizzare i lavoratori le
parolenonbastano». Lo
dichiarano inunanota
congiuntaRossanaDettori,
GiovanniFaverin,Govanni
TorluccioeBenedettoAttili,
segretari generalidiFp-Cgil,
Cisl-Fp,Uil-FpleUil-Pa
commentando l’intervistaal
Messaggerodelministrodella
FunzionePubblicaGianpiero
D'Alia. I sindacati chiedonodi
avviare il prossimoanno il
rinnovodei contratti.

Pubblico impiego

A PALAZZO CHIGI
RAMMARICO
PER LE TROPPE
MODIFICHE
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ

Il premier sotto assedio:
ingeneroso non vedere
il molto che è stato fatto
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IL CASO
ROMA Vieti le slot machine? E io ti
taglio i soldi. È battaglia tra gover-
no ed enti locali sull’emendamen-
to al dl Salva Roma sul gioco d'az-
zardopromossodalNuovocentro
destra. Il provvedimento, che è
passato in senato con il voto del
Pd e di Scelta Civica, prevede la ri-
duzione dei trasferimenti a comu-
ni e regioni che hanno adottato re-
golamenti per limitare la diffusio-
ne di slot e videolotteries nel caso
incui le restrizioni provochinoun
calo del gettito erariale o conten-
ziosi legali con gli operatori del
settore. «Qualora interventi legi-
slativi degli enti territoriali deter-
mininominori entrate omaggiori
spese, anche a titolo di eventuale
risarcimento del danno nei ri-
guardi dei concessionari statali
per la gestione della raccolta dei
giochi pubblici - si legge nel testo
della senatrice di Ncd Federica
Chiavaroli – a decorrere dall'eser-
cizio finanziario successivo sono
attuate riduzioni degli ordinari
trasferimenti statali a favoredelle
regioni ovvero degli enti locali
che hanno deliberato questi inter-
venti». La senatrice ha poi preci-
sato che «nell’emendamento non
ci sono intenti punitivi nei con-
fronti degli enti locali» in quanto
l'obiettivo sarebbe solo quello di
convocare un tavolo con il gover-

no «per evitare che si ingenerino
contenziosi». Una preoccupazio-
ne non da poco visto che le entra-
te fiscali da gioco valgono 8 mi-
liardi l’anno.

LE PROTESTE
Ma i tecnicismi a difesa del prov-
vedimento non hanno raffredda-
to le polemiche. Il segretario del
PdMatteo Renzi ha parlato di ini-
ziativa «pazzesca e allucinante»
chiedendo al suo partito di rime-
diare alla «porcata». «Bisogna cer-
care una soluzione perché è stata
votata una cosa inaccettabile» ha
tuonato Renzi facendosi in qual-
che modo portavoce della rabbia
degli enti locali. «Orgogliosi di
aver fatto una legge contro la lu-
dopatia e le slot machine, non ac-
cetteremomai e contrasteremo in
tutti imodi norme statali che limi-
tano la sacrosanta battaglia» ha
spiegato il governatore del Lazio
Nicola Zingaretti. Mentre dalla
Lombardia, il presidente regiona-

le Roberto Maroni ha parlato di
vergogna. «La potente e ricchissi-
ma lobby delle slot e del gioco
d'azzardo ha colpito ancora», ha
protestato il governatore. E in se-
rata ilministro Delrio ha assicura-
to che la norma sarà cambiata. La
contestatissima norma è stata pe-
rò difesa dai Monopoli di Stato
che hanno spostato l’attenzione
sul fatto che la mancanza di una
regolamentazione «esponeva lo
Stato a rischi quali il passaggio al-
le criminalità organizzata delle at-
tività svolte dai concessionari, in-
genti perdite di entrate e riflessi
sull’occupazione».

E intantoun’altra grana si abbatte
sul Palazzo Chigi. «LaWeb tax ap-
pare contraria alle libertà fonda-
mentali e ai principi di non-discri-
minazione dei trattati» ha detto
EmerTraynor, portavoce del com-
missario europeo per la fiscalità.
Aver alleggerito il meccanismo
dell’imposta, nella legge di Stabili-
tà, con norme più favorevoli agli
operatori non è sufficiente. «Invi-
tiamo il governo ad assicurare
che la misura sia compatibile con
il diritto europeo» ha intimato
Bruxelles.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi: il Pd ora rimedi a questa porcata
Delrio assicura: la norma sarà cambiata

Sui limiti alle slot machine
bufera per i tagli ai Comuni

IMMOBILI
ROMA L’appuntamento con la pri-
ma rata della nuova Tasi, la tassa
sui servizi che dal 2014 si appli-
cherà sulle abitazioni principali
esenti da Imu, non è ancora fissa-
to. Secondo l’ultima versione del-
la legge di stabilità toccherà ai Co-
muni stabilire il numero e le sca-
denzedei versamenti, chedunque
prevedibilmente non partiranno
da gennaio come invece era stato
ipotizzato in precedenza.Maquel-
la sulle date non è certo l’unica in-
certezza che il nuovo tributo si
porta dietro. L’impegno del gover-
no è che per quanto riguarda le
prime case il prelievo della Tasi
sarà minore di quello complessi-
vo dell’Imu (applicata fino al 2012
salvo la quota aggiuntiva di que-
st’anno) e della maggiorazione
Tares che quest’anno viene riscos-
sa per la prima e ultima volta.
Questo sarà probabilmente a livel-

lo di gettito totale, ma la situazio-
ne dei singoli contribuenti dipen-
derà essenzialmente dalle scelte
dei Comuni. I quali lamentano un
ammanco finanziario da un mi-
liardo emezzo che a loro dire non
consentiràdi chiudere i bilanci.

CHI AVRÀ BENEFICI
Allo stato attuale quel che si può
dire è che le abitazioni con valore
catastale piuttosto alto general-
mente risparmieranno rispetto al-
l’assetto precedente, anche inmo-
do sensibile, mentre al contrario
quelle che hanno in catasto una
rendita bassa potrebbero trovarsi
a pagare di più o addirittura a ver-
sare un tributo da cui finora era-
no esenti. Naturalmente l’indica-
tore catastale non è del tutto so-
vrapponibile a quello al valore
commerciale e dunque indiretta-
mente al benessere del proprieta-
rio; ma la situazione appare co-
munqueunpo’ anomala.
L’elemento cruciale è la detrazio-

ne d’imposta che nel regime Imu
andava a ridurre l’importo effetti-
vo da versare: 200 euro per abita-
zione principale, più altri 50 euro
perogni figlio residente di età fino
a 26 anni. Questo sconto aveva
l’effetto di azzerare la somma do-
vuta per alcuni milioni di case e
comunque di ridurla inmodo sen-
sibile per tutte quelle con un valo-
re catastalemedio-basso.
Con la Tasi invece l’aliquota sarà
più bassa rispetto alla vecchia im-
posta municipale: il livello stan-
dard è l’1 per mille, che i sindaci
potranno far salire fino al 2,5. Co-

munquemeno del 4 per mille che
era l’aliquota standard dell’Imu,
ulteriormente incrementabile (e
di fatto incrementata) dai Comu-
ni. Ecco allora che per importi al-
ti, sui quali la detrazione incide re-
lativamente poco, il vantaggio è si-
curo. Per le abitazioni con bassa
rendita catastale invece la perdita
di quei 200 euro fa la differenza; è
vero che i Comunihanno ricevuto
una specifica dote di 500 milioni
da usare per istituire detrazioni
Tasi; ma queste risorse potranno
permettere sgravi molto più limi-
tati. Per di più i sindaci che voles-
sero ovviare alla situazione (o co-
munque salvare i propri bilanci)
ricavando più gettito dalle abita-
zioni presumibilmente più ricche
non potrebbero farlo per via del
tetto all’aliquota posto al 2,5 per
mille. Almeno per il 2014, perché
dall’anno successivo questo vinco-
lo verrebbemeno.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassa sui servizi, resta il rischio aumenti

E BRUXELLES BOCCIA
LA GOOGLE TAX:
«È CONTRARIA
ALLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI,
VA MODIFICATA»

L’ASSETTO ATTUALE
PENALIZZA LE CASE
DI BASSO VALORE
CATASTALE
INSUFFICIENTE
LA DOTE AI SINDACI

Tasse sulla casa, il confronto
Cifre in euro

Basi di calcolo ipotizzate

TASI 2014
Aliquota 2,5 per mille detrazione 50 euro

IMU 2012
Aliquota 4 per mille detrazione 200 euro

TARES 2013
30 centesimi al mq

CASO 1

Appartamento di 60 mq
Rendita catastale 350 €

CASO 2

Appartamento di 150 mq
Rendita catastale 1.800 €

Tasi 2014

97

Tasi 2014

656

Maggiorazione
Tares 2013

Differenza
Tasi - Imu

Differenza
Tasi - Imu + Tares

Differenza
Tasi - Imu

Differenza
Tasi - Imu + Tares

18

Maggiorazione
Tares 2013

45

Imu 2012

35,2

Imu 2012

1.009,6

-353,6

-398,6

+61,8

+43,8

`Emendamento al decreto salva-Roma:
meno soldi per chi riduce i videogiochi

La guerra degli enti locali alle slot

Bari

Verona

Parma

Napoli

Milano

Torino

Palermo

PUGLIA
La Regione ha appena varato una legge che vieta le slot
entro 500 metri da luoghi sensibili (scuole, chiese,
oratori, centri giovanili)

I SINDACI
Sette sindaci hanno aderito alla campagna lanciata
dalle Iene “Basta con le slot, riprendiamoci le nostre
città”. Nello spot partecipano Luigi de Magistris,
Michele Emiliano, Piero Fassino, Leoluca Orlando,
Giuliano Pisapia, Federico Pizzarotti e Flavio Tosi (link
http://www.youtube.com/watch?v=2ViSCLkg_dU)

MILANO
Ha introdotto limiti agli orari, perdendo al tar
ma vincendo il ricorso al Consiglio di Stato

RIVOLI (TO)
È il primo comune ad aver limitato i giochi nei bar,
vincendo il ricorso al Tar del Piemonte

TRIESTE
Ha annunciato incentivi

fiscali per i bar che
non installano

slot machine
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Proteste a Bruxelles durante il vertice europeo

L’INTERVISTA
BRUXELLES Commissario Barnier,
è un accordo storico quello rag-
giuntosull'Unionebancaria?
«Quello che stiamo costruendo
non solo è storico: è rivoluziona-
rio. Non avremmomai immagina-
to questo progresso qualche anno
fa. Le 6mila banche della zona eu-
ro saranno sotto la vigilanza della
Bce dal novembre 2014. Qualche
mese dopo avremo il Meccani-
smo unico di risoluzione che con-
sentirà, nei casi più gravi, di liqui-
dare o ristrutturare in comune le
banche, usando un Fondo che co-
struiremo progressivamente e sa-
ràperfezionatonel 2015».
Il Parlamento europeo minac-
cia una bocciatura dell'accordo
sulMeccanismodi risoluzione.
«Gli avvertimenti della Bce sono
stati in gran parte ascoltati: il si-
stema di decisione è stato sempli-
ficato. Il Fondo di risoluzione po-
trà prendere a prestito con le ga-
ranzie degli Stati: ci sarà un back-

stop, una garanzia finale, in caso
di necessità. Ci sono margini per
migliorare nella trattativa con il
Parlamento. Ma voglio ricordare
ciò che faccio da 3 anni e mezzo
per trarre la lezione della crisi fi-
nanziaria: 28 leggi di regolazione
affinché non ci siano più fallimen-
ti e non si faccia più appello ai
contribuenti per pagare gli errori
o le crisi bancarie. Se tutte queste
leggi saranno operative, i casi di
fallimenti bancari si ridurranno a
qualcheunità».
Dunque, non si verificheranno
piùcasi comeDexiaoBankia?
«Abbiamo visto queste crisi ban-
carie sommarsi e propagarsi, con
gli stati costretti a pagare, i contri-
buenti chiamati alla riscossa delle
banche. Adesso è ora di dire ba-
sta! Ciò che voglio comunicare ai
cittadini, ai contribuenti e ai ri-
sparmiatori è che abbiamo impa-
rato la lezionedella crisi».
Che cosa ancora resta da fare
per completare il progetto di
Unionebancaria?
«Il quadro c'è. La supervisione è
decisa e votata e sarà effettiva con
la Bce il 4 novembre 2014. Resta
da lavorare con il Parlamento eu-
ropeo sulMeccanismo unico di ri-
soluzione e il suo punto di vista
deve essere rispettato, èmolto im-
portante. Poi bisognerà far funzio-
nare tutti questi meccanismi, af-
finché siano invigore già apartire
dall’1 gennaio 2015».
Non le sembra un po’ diversa
questavUnione bancaria rispet-
toa comeera stataprospettata?
«L'Unione bancaria come ci era
stata chiesta dai leader europei si
fonda su questi due pilastri che so-
noquasi operativi.Ma restanodei
rischi, in particolare per le ban-
che troppo grandi per essere sal-
vateo troppograndiper fallire».
E una separazione delle attività
delle banche come la Volcker
Ruleamericana?
«Non è necessaria una separazio-
ne, ma una gestione diversa: una
separazione nella gestione dei ri-
schi e nella loro ponderazione.
L'obiettivo ancora una volta è pro-
teggere i risparmiatori, i clienti
delle banche e i contribuenti in ca-
sodi crisi, e assicurare la stabilità.
Questa nuova riforma strutturale
delle banche che partirà da genna-
io sarà l'ultima tappa dell'architet-
turaglobale europea».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
BRUXELLES I capi di Stato e di go-
verno dell'Unione Europea ieri
hanno confermato l'accordo rag-
giunto la scorsa notte all'Ecofin
sul Meccanismo Unico di Risolu-
zionedellebanche in crisi.Ma sul
secondo pilastro dell'Unione Ban-
caria, nonostante il «forte» soste-
gno di Mario Draghi, pesa la mi-
naccia di un veto dell'Europarla-
mento. L'accordo «è un importan-
te passo verso il completamento
dellanostraunionebancaria», ha
detto il presidente della Banca
Centrale Europea.Ma il presiden-
te dell'Europarlamento, Martin
Schulz, ha minacciato un nego-
ziato «durissimo». «Vogliamo
che la Commissione sia responsa-
bile per la decisione di ristruttu-
rare le banche», ha spiegato
Schulz. L'Europarlamento, inol-
tre, «rigetta l'idea di un ulteriore
trattato intergovernativo» per il
Fondo di Risoluzione, come im-
posto dalla Germania. Infine,

Schulz ha chiesto che il Meccani-
smo Europeo di Stabilità – il Fon-
do salva-Stati ESM da 500miliar-
di – possa essere usato come «pre-
statore di ultima istanza» del Fon-
do di Risoluzione. Anche l'Italia
avrebbe «voluto fare qualche pas-
so avanti in più»,ma «qualcun al-
tro voleva faredei passi inmeno»,
ha spiegato il presidente del Con-
siglio,EnricoLetta: e il «bicchiere
è mezzo pieno». La Germania ha
ribadito che l'ESMnonpotrà esse-
re usato come linea di credito.
Per Letta, «il punto di intesa fa si
che il bicchiere siamezzo pieno».
Il primo pilastro dell'Unione ban-
caria è quasi in piedi: nel novem-
bre 2014 la Bce assumerà i poteri
di vigilanza unica. Il secondo pila-
stro, il Meccanismo Unico di Ri-
soluzione, dovrebbe entrare in vi-
gore nel 2015. Draghi, dopo aver
criticato il precedente compro-
messo all'Ecofin, ritiene che il
Meccanismo sia stato migliorato
grazie al contributo della Bce e al-
le pressioni dell'Italia. La trattati-
va con l'Europarlamento potreb-

be rappresentare un'occasione
per rafforzare un dispositivo con-
siderato confuso, finanziariamen-
te debole e troppo influenzato
dalla Germania. Ma il tempo
stringe: occorreunaccordo entro
aprile per chiudere prima delle
elezioni europee di maggio. Con
gli stress test della Bce in autun-
no, rinviare alla prossima legisla-
tura sarebbe rischioso.
Il Vertice ha anche adottato

una serie di impegni sulla Difesa
europea, malgrado l'opposizione
del premier britannico, David Ca-
meron, ai progetti più ambiziosi
come una capacità militare co-
mune e un fondo per finanziare

gli interventi dei singoli paesi. Du-
rante la cena, i leader hanno di-
scusso degli «accordi contrattua-
li» vincolanti con cui Angela Me-
rkel vuole per spingere gli Stati
membri ad adottare riforme
strutturali, in cambio di «mecca-
nismi di solidarietà». L'Italia «è
favorevole», ma a condizione che
«ci siano incentivi per fare le ri-
forme», ha avvertito Letta. La
bozza di conclusioni indica la
possibilità di «finanziamenti, pre-
stiti o garanzie».Ma i Ventotto so-
no ancora divisi sui contenuti dei
contratti e gli strumenti di solida-
rietà. Un accordo è previsto solo
«nel giugno 2014», dopo le elezio-
ni europee. Secondo il presidente
della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, l'euro-voto di maggio deve
essere un «chiaro spartiacque»
tra rigore ecrescita. Per il capo
dello Stato, «il tecnicismo esaspe-
rato è di fatto una delle cause dell'
estraniazione dei cittadini dal di-
battito europeo, offrendone un'
immagine riduttiva easfittica».

DavidCarretta

`Per Schulz il negoziato rischia di essere «durissimo»
Secondo il premier Letta, «il bicchiere è mezzo pieno»

`Il presidente della Bce, Draghi, favorevole alle norme
sui salvataggi ma il Parlamento europeo minaccia il veto

Unione bancaria, l’accordo divide la Ue

NAPOLITANO: «NO
AL TECNICISMO
ESASPERATO, IL VOTO
DI MAGGIO SIA
UNO SPARTIACQUE
TRA RIGORE E CRESCITA»

Michel Barnier

«ABBIAMO IMPARATO
LA LEZIONE
E MESSO A PUNTO
UN MECCANISMO
EFFICIENTE
DI GARANZIA»

Barnier: «Mai più crisi
ora i risparmiatori
sono davvero più sicuri»

per te, sono gesti per risparmiare energia. per noi di eni è enjoy, la nuova idea di movimento. enjoy è il servizio
di car sharing disponibile a Milano, semplice e innovativo. attraverso il sito (enjoy.eni.com) o l’app (disponibile
su iOS e Android) trovi subito l’auto più vicina a te, puoi usarla e parcheggiarla dove vuoi, su strisce gialle
per residenti, blu e bianche, e avere libero accesso all’area C pagando solo il tempo di utilizzo. mentre tu 
pensi solo a guidare, noi ci occupiamo del carburante, dell’assicurazione, della pulizia e della manutenzione. 

enjoy, la soluzione eni per muoversi in città

prenderci cura dell’energia vuol dire creare nuova energia, insieme eni.com

il nuovo servizio 
car sharing di Milano

oltre 300 Fiat gamma 
500 disponibili a dicembre,

più di 600 da gennaio

servizio innovativo accessibile 
tramite app e sito

 guarda gli spot su rethinkenergy.eni.com
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Matteo Renzi in segreteria

`Subito protagonista
la figura emergente
della segreteria dem

Maria Elena Boschi

IL RETROSCENA
ROMA Non si può dire che Matteo
Renzi ne sia entusiasta. Anzi. Ma
per non innervosire oltremisura
Giorgio Napolitano e per rassere-
nare Enrico Letta, allontanando
da sé il sospetto di puntare spara-
to alle elezioni a maggio, il segre-
tario del Pd ha deciso che il primo
step sulla legge elettorale sarà un
vertice di maggioranza. A inizio
gennaio.
«Trovare un accordo con chi

sostiene il governo sarebbe la co-
sa migliore», dice uno stretto col-
laboratorediRenzi, «mavisto che
per noi il termine di gennaio per
varareuna leggedi salvaguardia è

tassativo, non ci faremo impanta-
nare dai veti di nessuno. Tantome-
no da quelli di Alfano che poi, se
dovesse aprire la crisi, se ne assu-
merà la responsabilità».

MINACCE & APERTURE
Insomma, bastone e carota. Dove
alla voce ”bastone” ci sonoanche i
contatti con il braccio destro di
Silvio Berlusconi, Denis Verdini,
che proprio ieri ha chiamato Ren-
zi per sollecitare un incontro. E
c’è il pranzo a Montecitorio tra
Maria Elena Boschi, responsabile
renziana alle riforme, e la berlu-
sconiana Maria Stella Gelmini.
Per parlare del relatore della leg-
ge elettorale: «Non può essere il
vostro Sisto, ma un deputato del

Pd», ha ribadito la Boschi. E per
capire se il Mattarellum corretto
(75% di seggi uninominali, picco-
la correzione proporzionale e un
premio di maggioranza tra il 15 e
il 20%) è la sola opzione gradita al
Cavaliere. Perché vale il discorso
di sempre: «La riforma elettorale
deve essere ampiamente condivi-
sa», ripete Renzi. Che torna ad
aprire anche al sistema ”sindaco
d’Italia”, quello cheAngelinoAlfa-
no ha detto di apprezzare e che è
stata a lungo la bandiera del se-
gretario democrat: «Ci sono tante
basi di discussione. Il Mattarel-
lumpuòessere unasoluzione,ma
anche legge dei sindaci o altrimo-
delli europei».
La ricerca di un’intesa con Berlu-

sconi e con i Cinquestelle serve al
segretario del Pd per sedersi anco-
ra più forte al tavolo di maggio-
ranza. Ma ci sono Enrico Letta e
Napolitano che (naturalmente)
non vogliono sentir parlare di cri-
si. E c’è mezzo Pd attestato sulla
stessa posizione. Così ecco le ”ca-
rote”. Oltre alla disponibilità a un
vertice di maggioranza ”preventi-
vo” e la nuova apertura sul ”sinda-
co d’Italia”, Renzi ha incaricato il
suo braccio destro Graziano Del
Rio (ministro agli Affari regiona-
li) di avviare una trattativa con il
collega alle Riforme, Gaetano
Quagliariello, dove la base del
confronto «non è il Mattarellum
maunsistemaadoppio turno».
Un bluff? Angelino Alfano cre-

de di sì: «Renzi punta esclusiva-
mente alle elezioni», ha confida-
to. E anchenell’entouragedi Letta
i sospetti lievitano. «Matteo cerca
l’intesa con Berlusconi per far ca-
dere il governo, addossando la
colpa della crisi ad Alfano», dice
undeputato lettianodi alto rango,
«ma dovrebbe stare attento: in
Parlamento su queste materie si
vota a scrutinio segreto e se il mo-
dello scelto fosse il Mattarellum, i
parlamentari veneti, lombardi e
siciliani del Pdnon lo voterebbero
mai, visto che quel sistema cancel-
lerebbe loro ogni possibilità di es-
sere rieletti. Solo il sistema dei sin-
daci potrebbe avere il necessario
consenso». Il sistema, guarda ca-
so, gradito anche adAlfano.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA LaGiaguara, l’hanno sopran-
nominata, dopo che Maria Elena
Boschi un mesetto fa si presentò
all’ultima Leopolda di Renzi - il
quale ha lei ha affidato la cura del-
l’evento - sfoggiando un paio di
eleganti scarpe decolletè e leopar-
date.Daquelmomento, e così sarà
probabilmente anche in seguito,
smacchiare la Giaguara non si ri-
velerà compitomolto agevole. Per-
chè la miss riforme istituzionali è
una giovane donna assai prepara-
ta. Ed è subito diventata il tramite
tra Renzi e il presidente Napolita-
no, per le questioni di sua compe-
tenza che sono però - al momento
e chissà per quanto ancora - il cuo-
re, insieme ai dossier economici,
dell’agenda politica del Pd. Se un
tempo, a tenere i collegamenti tra
il principale partito di allora e il

Quirinale c’era l’EminenzaAzzur-
rina - ossia Gianni Letta - adesso
con tutte le ovvie differenze infini-
te c’è l’Eminenza Bionda tra Pd e
Collema con il piccolo particolare
che Maria Elena non ha nulla di
paludato o di cardinalizio. Basti
vedere a come in queste ore si sta
comportando miss riforme istitu-
zionali e come gestisca con platea-
le garbo e in maniera aperta la
trattativa sulla legge elettorale.

I DUE FORNI
SiccomeBoschi sostiene che vada-
no esplorate tutte le strade e che
occorra parlare di questa materia
con alleati di governo e oppositori
di governo, l’alfaneo Paolo Nacca-
rato ieri le ha dato della «andreot-
tiana»: «Boschi rispolvera la politi-
ca dei due forni». Lei procede, pur
non avendo un fisico da carrarma-
to, come un panzer sulla sua linea
e ieri la Giaguara non ha fatto
niente per nascondere il negozia-
to in corso con Forza Italia. Ha
pranzato davanti a tutti con la col-
lega berlusconiana Mariastella
Gelmini, si è fatta intervistare dal
FogliodiGiulianoFerraradoveha
renzianamente difeso la strategia
del dialogo a tutto campo per arri-
vare al Mattarellum o a qualcosa
di simile e si è anche recata da Na-
politano - dove la vedremo spesso
- per illustrare le mosse del nuovo
Pd. Quando Berlusconi la vede in
tivvù, muore d’invidia: «La avessi-
mo noi una brava e bella come la
Boschi». La quale è avvocato, vie-
ne dall’aretino - sua madre è vice-
sindaco di Laterina e suo padre è
dirigente della Coldiretti e sta nel
cda di BancaEtruria - e il grande
salto dallo studio di civilisti fioren-
tini in cui lavorava a Palazzo Vec-
chio con Renzi fu quando il sinda-
co la chiamò come consulente. Sa-
rà lei a curare la privatizzazione
degli autobus fiorentini, contesta-
ta dagli autisti con lo sciopero sel-
vaggio nei giorni delle ultime pri-
marie.Durante la campagnaper il
voto nei gazebo, la Giaguara face-
va parte dell’inseparabile Trinità:
lei, Matteo e Francesco Bonifazi,
sempre in giro su e giù lungo l’Ita-
lia per portare il verbo renziano.
OraMariaElena lodiffonde anche
sulla cima del Colle, con quella
sua dolce e pragmatica determina-
zione che un politico comeNapoli-
tanosembraapprezzare.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge elettorale
Renzi apre: vertice
di maggioranza

E Maria Elena va al Colle
La miss riforme
che il Cav invidia al Pd

LA CHIAMANO
LA GIAGUARA
E NON È FACILE
SMACCHIARLA
È L’EMINENZA BIONDA
DI MATTEO

`Prosegue intanto la trattativa con FI: pranzo Boschi-Gelmini
E Verdini chiama il segretario. Torna il doppio turno dei sindaci

Gaffedella responsabileLavoro
Pd.LarenzianaMariannaMadia
vuoleaffrontare i temi
dell’occupazionecon ilministro
competenteesipresentaal
ministerodelloSviluppo
economico. IlministroFlavio
Zanonato lastoppae le spiega

che l’interlocutoregiustoè il
ministrodelLavoro,Enrico
Giovannini. Ilwebnonha
perdonato lagaffee i social
networkhannoironizzatoper
tutta la giornatasull’episodio.
Leicommenta: «Hosolo
sbagliatopalazzo,nonministro».

Madia confonde Zanonato e Giovannini

«Ho sbagliato palazzo»
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ROMA Piero Fassino ha ricevuto la Legion d’Onore, massima
onorificenza francese, in una cerimonia all’ambasciata

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BRUXELLES «La Cancelliera ha ti-
rato un sospiro di sollievo quan-
doha saputo che non sarebbe ve-
nuto». Nell’orto botanico che cir-
conda il castello di Meise, dove
ieri si è tenuto il vertice del Ppe,
«non ci sono piante carnivore».
Ma dentro la fiabesca magione,
circondata da un laghetto con
tanto di papere, passano pochi
minuti dall’avvio del summit che
il solerte funzionario tedesco
spiega così la «gioia» della Me-
rkel per il mancato arrivo di Ber-
lusconi. Tra i due non c’èmai sta-
to troppo feeling, e dopo anni di
incomprensioni i tedeschi prefe-
riscono di gran lunga la sobrietà
diMonti, di Letta e persino di Al-
fano. Letta è però alla riunione
del Pse e tocca al vicepremier, e
neo segretario del Nuovo Centro-
destra, rappresentare l’Italia in-
sieme al commissario Europeo
Antonio Tajani che è rimasto fe-

dele al Cavaliere.

LA REGOLA KOHL
Intorno al tavolo la Merkel, lo
spagnolo Rajoy, il rumeno Base-
scu, l’ungherese Orban, il greco
Samaras e altri quattro o cinque
rappresentanti della grande fa-
miglia dei popolari guidata dal
presidenteDaul e dal giovane se-
gretarioLopez, unodeimaggiori
sponsor dell’Alfano «erede del
centrodestra berlusconiano».
L’accoglienza data al vicepre-
mier è stata calorosa e per certi
versi simile a quella che proprio
un anno fa venne tributata aMa-
rio Monti che a sorpresa si pre-
sentò al vertice del partito. D’al-
tra parte nel gruppo dei popolari
europei vige ancora la rego-
la-Kohl secondo la quale si accol-
gono a braccia aperte tutti colo-
ro che intendono contrapporsi
al Pse. Benvengaquindi ilNuovo
Centrodestra, ma occhio a non
perdersi i sedici parlamentari di
Forza Italia che già hanno poco
gradito l’autorizzazione data ai
sei eletti ex Pdl di costituirsi co-
me delegazione. ComunqueAlfa-
no ieri si è potuto sedere al tavo-
lo con laCancelliera ancheper la
domanda di adesione del Ncd al
Ppe presentata lo scorso 4 di-
cembre e che Daul porterà al
congressodimarzo.
Il sollievo dei presenti per l’as-

senza dell’ingombrante Cavalie-
re è però mista a cautela anche
perchè nel giro di un anno il Ppe
ha aperto le porte a più di un lea-
der che avrebbe dovuto scalzare
e infine sostituirsi a Berlusconi.
Malgrado l’irritazioneper il ”no”
dei magistrati che non gli hanno
concesso il visto per la trasferta,
il Cavaliere è però convinto di po-
tersi prendereprestouna sonora
rivincita nel Ppe anche perchè
cominciano ad arrivare la telefo-
nate di coloro (quattro) che vor-
rebbero tornare in Forza Italia
lasciando ilNuovoCentrodestra.
Ieri mattina su una cosa si sono
trovati però d’accordo Alfano e
Tajani, ovvero Ncd e FI. E’ stato
quando Daul ha proposto di affi-
dare, dopo il voto di primavera,
aduna commissione l’analisi del-
la situazione della giustizia in
tutti paesi dell’Unione: «Venite
subito da noi e vi redenderete
conto».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Un totem. Di più, un «to-
tem ideologico». Così Matteo
Renzi definisce l’articolo 18, te-
ma sul quale si stava pericolosa-
mente indirizzando la discussio-
ne in tema di lavoro. Non un to-
temdaabbattere,menchemeno
un qualcosa sotto il quale farsi
abbattere. «Non ci sto a star die-
tro a un totem ideologico dietro
al quale danzano i soliti addetti
ai lavori», scandisce il neo leader
del Pd, «mi ricorda la polemica
di Sciascia contro i professionisti
dell’antimafia, qui i professioni-
sti dell’articolo 18». Renzi ha riu-
nito di buon mattino la segrete-
ria, questa volta alle 7,30 invece
che alle 7; durante le due ore
buone di discussione, il segreta-
riohaprecisato che «la priorità è
il lavoro non l’art.18», aggiungen-
do che il Pd preparerà un grande
piano del lavoro da sottoporre al
governo e agli alleati come pun-
to di programma prioritario per

il 2014. Per preparare quello che
in termini anglosassoni viene de-
finito job act, sono stati delegati
Marianna Madia, responsabile
lavoro in segreteria, e Filippo
Taddei, responsabile economi-
co. «Abbiamo intenzione di ri-
mettere inmoto ilmercato del la-
voro, porremo quest’obiettivo al-
l’internodel pattodi governoper
il 2014», la sintesi di Deborah
Serracchiani al termine della se-
greteria.

LA MOSSA DEL CAVALLO
Il leader democrat non è assurto
alla guida del Pd per ripercorre-
re le orme dei suoi predecessori,
tutti strenui difensori dell’art.18
e delle tutele sindacali classiche;
maneanche intende farsi infilza-
re da polemiche o da attacchi
che puntano a identificarlo co-
me il segretario che abbatte le tu-
tele. Di qui, la mossa del cavallo:
non un referendum sul sì o no al
”18”, ma spostare l’attenzione
sull’obiettivo principale, il lavo-
ro. «In questi vent’anni i lavora-

tori sono stati divisi in due cate-
gorie, quelli congaranzie equelli
senza garanzie, bisogna adesso
dare garanzie a tutti cambiando
le regole del gioco». Il sindacato,
laCgil, punta i piedi? «Il Pdnonè
la Cgil, che è un sindacato impor-
tante. Il Pd può avere idee che in
alcuni casi vannonella direzione
della Cgil, in altri casi no». E an-
cora, perché il concetto sia chia-
ro: «Noi vogliamo cambiare, se
questo vuol dire ogni tanto litiga-
re con il sindacato, litighiamo
anchecon il sindacato».
L’ipotesi dalla quale il segreta-

rio si muove è la proposta di Pie-
tro Ichino, già consigliere di Vel-

troni, che prevede tutele crescen-
ti inmateria di assunzioni con la
sospensione dell’art.18 per i pri-
mi due anni.Ma già nel Pd in tan-
ti stanno sul chi va là, pronti a
puntare il dito. Per tutti Cesare
Damiano, ex ministro del Lavo-
ro e attuale presidente della
omonima commissione alla Ca-
mera, che avverte: «L’idea di abo-
lire l’art.18 è vecchia, vecchia,
vecchia, una ricetta che conte-
sto, un attacco che dura dagli an-
ni Settanta, finirebbe solo per
creare l’apartheid a svantaggio
dei giovani». Renzi vuol star die-
tro a Ichino?«Sperodino, Ichino
ha idee liberiste, non a caso è fi-
nito in Scelta civica», la rasoiata
di Damiano, un attacco a nuora
perché suocera intenda. Una pic-
cola lancia a favore spezza Gior-
gio Squinzi, presidente di Confin-
dustria, che definisce la propo-
sta di Renzi «accettabile che va
nella direzione giusta», anche se
«insufficiente».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Delega a Madia e Taddei per predisporre un piano di proposte
legislative. L’ex ministro Damiano: non inseguiamo i liberisti

`Riunita la segreteria, Renzi: «L’obiettivo è creare occupazione
non ridurre i diritti. Non ci sono totem, con la Cgil si può litigare»

Lavoro: Pd diviso, frenata sull’articolo 18

SQUINZI APRE:
IL PIANO
DEL SINDACO
VA NELLA DIREZIONE
GIUSTA ANCHE SE
È ANCORA POCO

Angelino Alfano, leader
del Nuovo centrodestra

SOLLIEVO DI MERKEL
PER L’ASSENZA
DI BERLUSCONI
L’ADESIONE DEL NCD
RATIFICATA AL
CONGRESSO DI MARZO

Il Ppe accoglie Alfano
E prepara un’indagine
sulla giustizia nella Ue

Fassino riceve la Legion d’Onore
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Gianroberto Casaleggio in Senato

I CINQUESTELLE
ROMA «Arriva ”il capellone”, pre-
pariamoci...». É scoccato da poco
mezzogiorno quando la notizia
come un virus si diffonde al quar-
to piano diMontecitorio, al palaz-
zo dei gruppi. C’è chi pensa a uno
scherzo, chi fa il gesto di mettersi
il cappotto e darsela, chi ostenta
indifferenza e resta chino sui do-
cumenti (scontrini?). Ma è tutto
vero. Alle 13,30Gianroberto Casa-
leggio ha varcato l’uscio. Incravat-
tato, sciarpona che lo avvolge, il
borsone da cui non si separa mai,
si dirige scortato verso gli ascen-
sori. Éunblitz inpiena regola.

IL BEBE’GRILLINO
Nessuno ne sapeva nulla. Uno
sgarbo?No, il guru è claustrofobi-
co, odia gli assembramenti. Ma
quando saluta e stringe la mano a
tutti la tensione scende. All’incon-
tro assiste anche un bebé: il figlio

della deputata Loredana Lupo
che diffonde un senso di parente-
la. Il coofondatore è di poche pa-
role. Le usa per dire allo staff che
«ora si cambia». A gennaio la si-
tuazione potrebbe subire un’acce-
lerazione, «l’anno prossimo il go-
verno cambierà», perché «Renzi
vuole subito la legge elettorale
per votare», dunque, «preparia-
moci». E ancora: «Enrico Letta è
scaltro, cercherà di tagliare fuori
il rottamatore». Ementre disegna
scenari e dice tutte queste cose, il
guru fa capire ai suoi e al capo
staffNicolaBiondo cheperò «èun
vero peccato», «il grande lavoro
che si fa qui dentro resta qui den-
tro, bisogna farlo uscire». Salterà
qualche testa?

LA RIVOLTA DEI SENATORI
Due ore dopo la scena si sposta al
Senato, nella stanza della capo-
gruppo Paola Taverna. E l’atmo-
sfera cambia. Già in settimana
c’era stato un incontro-scontro
tra i senatori eClaudioMessora, il
blogger responsabile della comu-
nicazione. Arrivano i dissidenti.
Orellana ha un conto in sospeso
con Casaleggio, lo accusa di aver-
lo definito in un post «il nuovo Sci-
lipoti». Campanella rivendica la
scelta controcorrente «di votare
Grasso e non Schifani alla presi-
denza del Senato». Ricorda quan-
do il Pd offrì ai 5 Stelle un’allean-

za. Carlo Martelli, uno dei pasda-
ran lo interrompe: «Alt, non è ve-
ro, che dici!». Volano parole gros-
se. Casaleggio assiste. Resiste.
Sopporta, timido com’è forse vor-
rebbe scappare. Ammette che tra
il blog e i parlamentari «ci dovreb-
be essere un coordinamento». Af-
fronta anche il tema dei Meet-up,
«schegge impazzite», qualcuno li
definisce.

ATTACCO ALLE LOBBY
Nel pomeriggio il diktat di Casa-
leggio trova forma. Alla Camera
viene convocata una conferenza
stampa per denunciare le pressio-
ni delle lobby in commissione Bi-
lancio. Un video accusa unmiste-
rioso esponente del Pd di aver tra-
mato a favore delle pensioni
d’oro. Viene inviata una lettera al-
la Boldrini. A Palazzo Madama
siamo intanto ai saluti. Lorenzo
Battista, uno dei più critici, invita
il guru «a farsi vederepiù spesso a
Roma» e «a capire come funziona-
no i meccanismi delle Camere».
Casaleggio non raccoglie. Svicola:
«Però non sfogatevi sui giornali,
piuttosto chiamatemi al telefono
e insultatemi, datemi anche dello
str...non mi offenderò». E chissà
che qualcuno non pensi dimetter-
lo subito inpratica.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casaleggio alle Camere
bacchetta i dissidenti:
basta sfoghi sui giornali
`Blitz del guru M5S: «Preparatevi alle elezioni, Renzi non aspetta»
Giro di vite sulla comunicazione, ma tra i Cinquestelle è scontro

I Grillini in Parlamento

ANSA

SENATO

106 
deputati

630 320
Età media 33 anni

50
senatori

Età media 46 anni

CAMERA

64%
Uomini

36%
Donne

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562

7.285.850

8.784.499

95.041

8.689.458

LA SFIDA: «PIUTTOSTO
CHIAMATEMI
AL TELEFONO
E INSULTATEMI»
BOTTA E RISPOSTA
CON ORELLANA

L’INFORMAZIONE
ROMA Il presidente della Commis-
sione di Vigilanza Rai, Roberto Fi-
co, ha tracciato un bilancio dei pri-
mimesi di attività della bicamera-
le, definendolo positivo: «Lavoria-
mo di più e spendiamo di meno»,
ha sintetizzato. «Vogliamo inseri-
re nel contratto di servizio - ha det-
to inoltre - l'obbligo di pubblica-
zione dei curricula dei dirigenti
apicali e dei loro stipendi lordi.
Per gli stipendi dei conduttori è
più dura, perchè la Rai si appella
al segreto industriale». Fico ha an-
che annunciato che il Movimento
5 Stelle sta lavorando ad un pro-
getto di riforma della governance,
«che prevede l'abolizione della
Commissione di Vigilanza, ma
non la privatizzazione. Non è pos-
sibile - ha detto per citare una del-
le cose che vanno cambiate - che i
membri della Commissione siano
nominati con metodi totalmente
appannaggio della politica». Il
punto di riferimento deve insom-
maessere ilmerito.».
A Fico replica il capogruppo di

Forza Italia alla Camera, Renato
Brunetta. «Mi permetto di ricorda-
re - afferma - che laRai è obbligata
dalla legge a pubblicare i curricu-
la e i compensi di tutti i dipendenti
e collaboratori, compresi i condut-
tori e le star super pagate». Dal Pd
interviene Vinicio Peluffo, secon-
do cui «Roberto Fico oggi ha com-
piuto un atto di scorrettezza con-
vocando una conferenza stampa
da solo, come se il lavoro della Vi-
gilanza non fosse frutto dell'impe-
gno di tutti». Per il collega di parti-
to Michele Anzaldi, invece, il bi-
lancio è negativo: «abbiamo fatto
tante richieste alla Rai, ma senza
risultati».

Rai, i grillini:
stipendi
e curriculum
tutti on line
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IL REPORTAGE
ROMA La battuta che circola tra i
democrat: «Siamo tornati all’au-
sterità belringueriana». La bat-
tuta che circola tra i forzisti: «E’
arrivata l’austerità berlusconia-
na. Che Natale questo Natale, i
politici e i partiti se la passano
sempre meglio degli altri, ma
anche per loro stavolta non è
più come le altre volte. Il Cava-
liere, durante i saluti natalizi ai
suoi parlamentari, ha detto:
«Ho un grande regalo per
voi....».
E tutti a sperare - contando

sul fatto che Silvio è un tipo an-
ti-ciclico - nel ritorno alle abitu-
dini di tanti Natali fa: il dono del-
l’orologio Locman per i forzisti
maschi e del gioiello per le si-
gnoreberlusconiste, odell’i-pad
come due anni fa, o come mini-
mo delle cravatte di Marinella e
delle pashmine che sono stati i
regalini di sempre. Eora?

LA SORPRESA
«Il grande regalo chehoper voi -
riprende il Cavaliere - sono i
Club Forza Silvio!». Non è diffici-
le immaginare l’effetto della no-
tizia. Insomma: «Non abbiamo
più soldi», spiega il Cavaliere. Il
regalo chepotrebbe ricevere lui,
tra Natale e la Befana, è il presi-
dio dei sedici dipendenti di For-
za Italia appena licenziati in va-
rie regioni i quali vogliono pro-
testare fuori dai cancelli della
villadiArcore.
Si aggiungeranno anche i die-

ci contrattisti del gruppo forzi-
sta alla Camera a cui Renato
Brunetta non ha rinnovato la
collaborazione? «Ci hanno li-
cenziati come ha fatto France-
sca Pascale con i fagiolini a 80
euro al chilo», protestano i di-
pendenti, «ma noi costiamo
moltomeno». In casa Pd, il Nata-
le - il primoNatale che deve fare
i conti con l’inizio dell’abolizio-
ne del finanziamento pubblico

ai partiti - porterà presto con-
tratti di solidarietà per una par-
te dei 157 dipendenti del Nazare-
no.
Natale non sfavillante. Ma

qualche libro ci scappa. Quello
che dona il capogruppo dem,
Luigi Zanda, ai senatori del suo
partito e a qualche amico. Un
volume che raccoglie brani usci-
ti a suo tempo sulla rivista dell’I-
ri («La civiltà delle macchine»):
pagine di Ungaretti, Moravia,
Gadda, Buzzati e altri. Zanda ha
fatto stampare il libro non a spe-
se della collettività ma a spese
proprie, come fa ad ogni Natale
variando di volta in volta la chic-

ca editoriale. Altro libro, di tut-
t’altra categoria, è quello che
Berlusconi - su consiglio del se-
natore Francesco Giro - sta im-
pacchettando per i suoi parla-
mentari: «La decadenza» di Da-
rio Stéfano, presidente della
Giunta che ha deciso l’espulsio-
ne di Silvio dal Senato. «E’ il rac-
conto in diretta - sostiene Berlu-
sconi - della congiura che, so-
prattutto gli uomini di Alfano,
hanno organizzato ai miei dan-
ni».
Rientra nella categoria del ri-

sparmio - essendo lui già dipen-
dente del Pd - ma soprattutto in
quella dell’eccellenza e della

meritocrazia la scelta da parte
di Renzi del nuovo capo ufficio
stampa del Pd: Filippo Sensi. Co-
nosciuto e apprezzato da tutti
sia in Italia sia all’estero.

TESORIERI SENZA TESORO
Sempre in casa Pd, questo più
che unNatale festoso è unNata-
le produttivista. Ieri una lettera
è arrivata ai dipendenti e vi si di-
ce: «Il Nazareno in queste vacan-
ze natalizie sarà sempre aperto,
tranne il 25 e il 26».E addiobelle
époque bersaniana in cui si an-
dava tutti in vacanza dal 23 di-
cembre al 7 gennaio, come gli
alunni delle scuole. Il nuovo te-
soriere super-renziano, France-
sco Bonifazi, sta vedendo i conti
e si sta accorgendo che l’affitto
annuo di 670.000 euro per l’at-
tuale sede nazionale non è svan-
taggioso e rescindere il contrat-
to (scadenza 2019) ha un costo
non lieve. Un altro neo-tesorie-
re è Raffaello Vignali: per il Nuo-
voCentrodestra. Si è ricorsi a lui
non a caso ex numero uno della
Compagnia delle Opere, ossia
Cl, ossiaunmondo capace come
nessun altro di reperire risorse
tra gli imprenditori e nelle ban-
che. Trovare una sede per il par-
tito è stata dura, proprio perchè
quattrini non ci sono,ma in que-
ste ore la ricerca è andata buon
fine: via in Arcione 71, nel palaz-
zo dove abita Ciriaco De Mita
anche se lui può vantare unme-
raviglioso terrazzomentre Alfa-
no e compagnia devono accon-
tentarsi di un appartamento
non spazioso. Al regalo di Nata-
le, chic ma sobrio, ci ha pensato
uno dei big di NCD, il senatore
AntonioGentile: unacravatta di
Talarico,maestro sarto calabre-
se conatelier a viadei Coronari.
Un Natale così, per i politici,

dovrebbe avvicinarli almeno un
po’ ai cittadini normali. Ma la
marcia di avvicinamento è anco-
ra lunga.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene da Cl e dalla Compagnia
delle Opere il neo-tesoriere
del partito di Angelino Alfano

`Soltanto un appartamento come base
per il Ncd. Il Cav agli azzurri: niente regali

Maurizio Bianconi

Due tesorieri per Forza Italia,
Bianconi e Crimi e a loro
spetta gestire la dieta

L’aeroporto dell’Aquila
inaugurato ma niente voli

Il Natale austero dei partiti:
sedi low cost e licenziamenti

I tesorieri

IL GRUPPO AZZURRO
DELLA CAMERA
MANDA A CASA DIECI
CONTRATTI A TERMINE
ALFANO PER LA CASSA
SI AFFIDA A VIGNALI

Francesco Bonifazi

Diarchia
azzurra

Raffaello Vignali

PER LA COMUNICAZIONE
RENZI NON FARÀ
CAMPAGNA ACQUISTI:
IL VICEDIRETTORE
DI EUROPA SENSI
VERSO L’INCARICO

IL CASO
L’AQUILA Il volo inaugurale c’è stato
ieri: 25minuti da Roma Ciampino,
in una mattinata molto movimen-
tata, in cui il rischio di dover atter-
rare a Pescara rasenta la beffa. Ma
da oggi l’aeroporto dei Parchi del-
l’Aquila tornerà deserto. E non so-
lo di notte, quando non si può at-
terrare, o con condizionimeteo av-
verse. Non si volerà, o almeno non
si volerà fino a marzo, perché,
semplicemente, non c’è ancora un
vettore che effettui voli di linea. Si
sta lavorando per chiudere un con-
tratto con la compagnia Skybrid-
ge. Ma, anche se questa volta la
promessa fosse mantenuta, le de-
stinazioni, Perugia e Milano, non
esaltano la fantasia degli aquilani
che credevano di poter vantare un
aeroporto vero e, invece, il fiore al-
l’occhiello somiglia sempre più a
unacattedrale neldeserto.
«A fine gennaiometteremo in ven-

dita i primi voli perMilano e Peru-
gia sul sito della Skybridge e su
quello dello scalo, le prime parten-
ze ci saranno a finemarzo» ribadi-
sce Ignazio Chiaramonte, diretto-
remarketing della Xpress, la socie-
tà che gestirà la struttura per 20
anni,ma le sue parole sono accom-
pagnate dallo scetticismo, figlio di
numerose false partenze inpista. È
il 2 ottobre del 2010 quando dal-
l’Aquila decolla un aereo alla volta
della Sardegna, con i giocatori del-
l’Aquila Calcio e i dirigenti: sarà
l’unico. Nel luglio scorso la pro-
messa sulla imminente certifica-
zione dello scalo e l’avvio di un vo-
lo di linea perMilano. L’estate pas-
sa nel silenzio, poi a settembre,
giunge l’annuncio della certifica-
zione ottenuta dall’Enac. La
Xpress invita alla cerimonia il mi-
nistroMaurizio Lupi, che cade dal-
le nuvole e stoppa la certificazio-
ne.
Si fa avanti la compagnia Darwin
airlines proponendo voli di linea
perMilano. Le carte in tavola cam-
biano, la compagnia svizzera vie-
neacquistata e la tratta dell’Aquila
salta. Quando il 7 novembre arriva
il placet del Ministero, la Darwin
non è più della partita. E, intanto,
affiorano le polemiche. Come quel-
le sul bando «Lavorare in Abruzzo
3», i fondi stanziati dalla Regione
per l’assunzione di giovani. La
Xpress beneficia di 800 mila euro,
ma molti dei sessanta contrattua-
lizzati lavorano in altre zone d’Ita-
lia. Sono questi, oltre a un contri-
buto del Comune per l’avviamento
(200 mila euro l’anno per i primi
tre), i finanziamenti pubblici per-
cepiti dall’azienda calabrese. O co-
me le altre sulla costruzione di un
centro fiera, previsto nel pacchet-
to, che gli aquilani temono possa
essere il vero obiettivo del gestore
privato.

ClaudioFazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso della sede del Nuovo centrodestra in via In Arcione

Al nuovo tesoriere
super-renziano del Pd spetta
la spending review

IERI LA CERIMONIA
DA OGGI PERÒ
LO SCALO RESTA
DESERTO: NESSUN
VETTORE INTERESSATO
BUFERA SUI FONDI

`FI taglia gli organici, al Pd contratti
di solidarietà e annullate le vacanze

DAL CAV NIENTE PIÙ
OROLOGI E GIOIELLI
COME CADEAU. «SEMMAI
IL LIBRO DI STEFÀNO
SUL COMPLOTTO
CONTRO DI ME...»

I casi

L’ombra
di Matteo

Compagnia
delle opere

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

ASIA - NAPOLI SPA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di con-
tatto: AsiaNapoli SpA, Via Antiniana 2/A -
80078 Pozzuoli (NA) contatti: asianapoli.ga-
repubbliche@pec.it Sezione II: Oggetto
dell appalto II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudica-
trice: Gara 289/ACU/2013 - Fornitura biennale
di indumenti da lavoro e DPI, in 5 lotti. II.2.1)
Importo totale: Euro 1.117.296,00 Iva esclusa
II.3) Durata: 24 mesi Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presen-
tazione offerte entro 31/01/2014 ore 12.00 Se-
zione VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed
allegati reperibili su www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it. Responsabile del Pro-
cedimento: avv. Giancarlo Avolio.

f.to IL DIRETTORE ACQUISTI

dott. Ferdinando COPPOLA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.8 
DI CAGLIARI

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento triennale, in
tre distinti lotti, del servizio di call center del Centro Unico di
Prenotazione, dei servizi di supporto amministrativo e dei
servizi di centralino telefonico dell'Azienda Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari. Lotto 1: Servizi di call center del Centro Unico
di Prenotazione.; Lotto 2: Servizi di supporto amministrativo.;
Lotto 3: Servizio di centralino telefonico. 2. CRITERIO DI AGGIU-
DICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. 3. NU-
MERO OFFERTE RICEVUTE: Lotto 1: 6; Lotto 2: 3; Lotto 3: 5; 4.
ESTREMI DI AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: delibera n. 23 del
18.01.2013; Lotto 2 e Lotto 3:  delibera n. 1177 del
26.06.2013. 5. AGGIUDICATARIO Lotto 1: R.T.I.: Soc. Coop. SO-
LIDARIETA' 2008 (capogruppo); 5bis. AGGIUDICATARIO Lotto
2: R.T.I.: Soc. Coop. PRIMA2000 (capogruppo). 5ter. AGGIU-
DICATARIO Lotto 3: RTI: Soc.Coop. CE.DI.S (capogruppo). 7.
VALORE TOTALE FINALE DELL’APPALTO: Lotto 1: Euro
1783980.00 IVA esclusa; Lotto 2: Euro 3155588.00 IVA
esclusa; Lotto 3 : Euro 441480.64 IVA esclusa ; 8. DATA
INVIO AVVISO GUCE: 28.11.2013

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Emilio SIMEONE
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Cultura

LA SITUAZIONE

B
rutte notizie dal fronte con-
sumi culturali e svaghi. La
Grande Crisi non lascia
scampo e gli italiani stringo-
no la cinghia anche su que-
sto versante. L’Istat, infatti,

ci comunica che scende dal 63,8
per cento del 2012 al 61,1 per cento
del 2013 la percentuale della popo-
lazione con più di sei anni che ha
consumato uno spettacolo o un in-
trattenimento fuori casa nel corso
dell’anno. Teatro, cinema, visite a
musei e mostre, siti archeologici e
monumenti: tutto si riduce in ter-
mini di spesa pro-capite. Perfino
le discoteche e gli spettacoli sporti-
vi producono meno biglietti, e chi
ha i figli adolescenti sa bene quan-
to vale questo termometro nel mi-
surare i nostri stili di vita. In gene-
rale, gli italiani che hanno comple-
tamente rinunciato a qualsiasi at-
tività, tra consumi culturali e sva-
ghi, rappresentano il 37,5 per cen-
to della popolazione rispetto al 35
per centodel 2012.
Uno scenario nero, in un Paese

dove già la lettura dei libri è ai mi-
nimi livelli, con la metà degli ita-
liani che non tocca un romanzo o
un saggio neanche se qualcuno
glielo regala. Un segnale di impo-
verimento, nelle viscere e nella te-
sta dell’Italia, perché con questi

numeri siamo fuori dall’Europa,
se pensiamoper esempio ai consu-
mi culturali in Francia, in Germa-
nia, in Inghilterra. I nostri princi-
pali soci nella casa comune cosid-
detta Unione europea. Uno spreco
gigantesco, e perfino mortifican-
te, se allunghiamo lo sguardo sul-
la unicità della nostra rete di mu-
sei e di siti archeologici, sulla qua-
litàdella produzione culturale, sui
geni della culturamade in Italy co-

me Claudio Abbado e Riccardo
Muti. A proposito: nelle statisti-
che dell’Istat si segnala la buona
notizia, forse l’unica, di un aumen-
to delle presenze ai concerti dimu-
sica classica.

LE DONNE
Comesi conferma il fatto che sono
le donne, a superare gli uomini
nelle presenze agli spettacoli tea-
trali, laddove l’offerta complessi-
va del nostro teatro di prosa e del-
la lirica è assolutamente un’eccel-
lenza diffusa a tappeto in tutta Ita-
lia, dal più piccolo degli stabili ai
grandi luoghi del mito italiano in
termini di lirica e di concerti, co-
me la Scala di Milano, l’Audito-
rium di Roma e il San Carlo di Na-
poli. Un’ultima notazione, infine,
va fatta non tanto al popolo dei
consumatori di cultura quanto al-

l’establishment che governa que-
sta gigantescamacchina dalle infi-
nite opportunità sprecate: biso-
gna migliorare non tanto la quali-
tà dell’offertadi prodotti culturali,
quanto l’efficienza e gli stimoli per
allargare la partecipazione degli
italiani alla vita culturale del Pae-
se. Laddove la vita culturale non è
un talk show televisivo,ma piutto-
sto uno spettacolo a teatro, un con-
certo, una bella mostra. Bisogna
lavorare di più nelle scuole, per fa-
vorire un approccio ai consumi
culturali già in tenera età. Emaga-
ri si scoprirà che i consumi cultu-
rali possono generare ricchezza
(non solo come emancipazione in-
dividualemaanche come fatturati
e lavoro) per tutti. Anche in tempi
diGrandeCrisi.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIAPRE A GIUGNO
IL MUSEO PICASSO
A PARIGI DOPO
5 ANNI DI LAVORI

MENO BIGLIETTI
ANCHE PER DISCOTECHE
E PER SPETTACOLI
SPORTIVI. UNICA NOTA
POSITIVA, LA CRESCITA
DELLA MUSICA CLASSICA

LA CADUTA Gli ultimi dati Istat sui consumi culturali in Italia indicano il nostro Paese in netta inferiorità rispetto a molti paesi europei

L’INTERVENTO

I
l crollo dei consumi cultura-
li non stupisce.Una crisi già
annunciata nel 2012, dopo
venti anni di crescita del set-

tore. Oggi, invece, i dati su tea-
tro, cinema, musei e mostre ci
riportano agli anni Novanta,
oltre a collocarci nelle retro-
vie rispetto a tutte lemedie eu-
ropee. E non è un caso. Da an-
ni, infatti, il paese è rimasto
senza una visione dello svilup-
poeconomico e sociale eprivo
di politiche organiche di soste-
gnoal settore culturale.
Il paese sembra aver rinun-

ciato da almeno dieci anni a
una politica pubblica che inve-
sta sul capitale culturale come
fattore centrale per la qualità
della vita dei cittadini e per la
competitività internazionale.
Allora, per invertire questa
spirale negativa, servono stra-
tegie di lungo respiro e un
chiaro indirizzo riformatore.
In primo luogo dobbiamo tor-
nare a essere un paese produt-
toredi arte e cultura liberando
fondazioni, associazioni, isti-
tuzioni dai vincoli burocratici
e dall’assenza della program-
mazione dell’investimento
pubblico che le hanno ingab-
biate in questi anni. Altro fon-
damentale intervento è quello
dell’educazione e della forma-
zione. È drammatico il calo de-
gli iscritti all’università regi-
strato dall’Istat, come la rinun-
cia, di fatto, all’insegnamento
della storia dell’arte e della
musica nelle scuole. Sarebbe
necessario, invece, investire
nella ricerca, nell’istruzione,
nella cultura anche sostenen-
do i consumi delle famiglie. E
favorire un’integrazione del si-
stemadi offerta pubblico e pri-
vato.
Per questo Federculture da
tempopropone l’introduzione
della detrazione fiscale delle
spese dei cittadini per musei,
teatro,musica, cinema, forma-
zione e, in questo senso, una
prima importante risposta vie-
ne dal provvedimento voluto
dal ministro Bray che consen-
te la detrazione al 19% delle
spese per l’acquisto di libri e
pubblicazioni, compresi quel-
li scolastici e universitari. E’
un inizio che ci auguriamo sia
di buonauspicioper il 2014.

RobertoGrossi
PresidenteFederculture

Grossi: «Crollo
annunciato,
si torna
agli anni ’90»

Il consumo di cultura

Fonte: Istat

QUANTI HANNO FRUITO
NELL'ANNO DI SPETTACOLI

O INTRATTENIMENTI
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MAI
ALMENO

UNA VOLTA

Musei
e mostre

Spettacoli
sportivi

Siti archeologici
e monumenti

Discoteche
e balere

Film
in sala

Teatro

Concerti
musica varia

Concerti
musica classica
unico dato in crescita
( 7,8% nel 2012 )

25,9%

24,4%

20,7%

19,6%

47%

18,5%

17,8%

9,1%

MAGGIORE PARTECIPAZIONE
FEMMINILE

Teatro

I lettori più accaniti
(11-14enni)

Donne

Uomini

19,9%

17%

49,3%

36,4%

I LETTORI DI LIBRI

Donne

Uomini

46%

43%

60,8%

57,2%

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 2

2 0 1 3

Gli ultimi dati Istat mostrano una situazione sconfortante riguardo ai consumi di teatro, cinema,
musei, mostre. E aumenta del 2,5 per cento il numero di persone che rinuncia ad ogni attività

Cultura in crisi
l’Italia arranca
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La protesta
Medici
in sciopero
contro i vertici
della sanità
Cionna a pag. 47

GRAFFITI
Per Blu forse è tardima per gli al-
tri writer pesaresi no. E allora il
consigliere comunale del Pd,
Marco Perugini, ci prova: presen-
ta il suo progetto «Pesaro Urban
Graffiti» e invita l’artista di Seni-
gallia in città per nuovi lavori e
per «rimediare alla figuraccia
del passato». Sì perché un’opera
di Blu, writer tra i primi 10 al
mondo secondo «The Guar-
dian», era già stata realizzata nel-
le pareti esterne dello Scientifico
al Campus. Poi la polemica solle-
vata da Alessandro Di Domenico
ed assecondata dalla Provincia,
proprietaria delle scuole, ha por-
tato alla cancellazione del graffi-
to. «Un’occasione persa se non al-
tro per la grande visibilità che le
opere di Blu hanno in tutto il
mondo - commenta Perugini -
Nessuno aveva titolo permettere
in discussione l’opera e per defi-
nirla bella o brutta tanto meno
Di Domenico, anche la Provincia
commise una leggerezza dando
il consensoalla cancellazionedel
murales. Da anni stiamo portan-
doavanti unprogetto cheabreve
presenteremo: si chiama Pesaro
Urban Graffiti (Pug) emette a di-
sposizione di tutti i writermuri e
aree degradate da recuperare
con interventi pittorici o mura-
les. Ci sarà una sorta di mappa
cittadina in cui saranno indicate
le writing area in cui gli artisti
nostrani potranno realizzare i
propri murales, organizzare del-
le jam o altro genere di eventi in-
ternazionali. Quali aree? Il sotto-

passo in fondo a viale Trieste per
esempio oppure quello della sta-
zione». Il sogno sarebbe di avere
Blu alla presentazione del proget-
to. E chissàmagari potrebbe apri-
re lui, con un nuovo murales, il
nuovo corso «underground» del-
l’arte pesarese. «Sarebbe straor-
dinario avere Blu e un suo lavoro
per l’inaugurazione del progetto.
Unmodo per rimediare alla figu-
raccia fatta in passato e per im-
preziosire la nostra città con il la-
voro di un artista internaziona-
le».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuvoloni, ma senza pioggia
Massimiliano Fazzini

Vertenza
Prepensionamenti in Provincia
la Cisl chiede che siano volontari
Il sindacato pone condizioni all’ente locale che vuole mandare a casa
settanta dipendenti in tre anni. Pedaletti: «Non si taglino i servizi»
Fabbri a pag. 53

SICUREZZA
Vigili urbani di notte, da genna-
io addio al servizio. Sindacati
turbolenti: «Il fondo per i not-
turni va ripristinato nel 2014».
Il prefettoAttilioVisconti aveva
commentato inmaniera negati-
va, qualche settimana fa, la de-
cisione del Consiglio comunale
di bocciare lamozione per chie-
dere di estendere il servizio not-
turno della polizia municipale
anche ai giorni infrasettimana-
li rispetto al solo week-end. Ma
ora, dalle notizie emerse duran-
te l'assemblea di ieri mattina
dei vigili urbani, la situazione è
addirittura peggiorata. «Il co-
mandante ha comunicato che
da gennaio la municipale non
svolgerà più il turno di notte a
Pesaro - informa la sindacalista
della Uil Laura Biagiotti - nel
2013 per questo progetto erano
stati previsti 35mila euro, fondi
che sono a rischio per il prossi-
moanno». Tra gli agenti serpeg-
giano fortimalumori: la trattati-
va è solo all'inizio,ma imargini
per modificarla non sembrano
essere ampi, considerata anche
la tempistica stretta. «Dobbia-
mo discutere del fondo per il
2014 e veniamo convocati a fine
dicembre, in modo che la prati-
ca venga chiusa in fretta e furia
senza avere il tempo di discute-
re. Così non va bene» continua
stizzita la Biagiotti. Le parti si
dovrebbero rivedere subito do-
po le feste. Ma un eventuale ri-
pristino di almeno una parte
del fondo potrebbe essere desti-
nato ad altri servizi straordina-
ri della municipale. Agitazione
anche nella Rsu del personale:
«Vogliamo che venga ripristina-
to lo stesso fondo per i progetti
del 2013, comprendendo anche
il servizio notturno», sottolinea
Stefano Guidi. Sarebbe spunta-
ta anche la creazione di una
nuova figura organizzativa a
supporto dei vertici del coman-
do pesarese. «Una posizione
chenon va nell'ottica del rispar-
mio», puntualizzanodallaRsu.

Meno cinque al Natale e la curio-
sità sulla previsione meteo si fa
pressante. Del resto, però, molte
«nuove» sono da tempo state co-
municate in web; peccato che
spesso queste notizie «altamente
probabili» non abbiano alcuna
affidabilità. È anche vero che ne-
gli ultimi tempi, la situazione si-
nottica è stata talmente piatta - e
almeno sulmedio versante adria-
tico lo sarà anche nei giorni a ve-
nire - che non è poi così difficile
azzardare una previsione per i
prossimi giorni. Con qualche ri-
serva. Nella giornata di ieri, sulla

nostra regione, il tempo è stato
ancora molto gradevole, pur in
un contesto termico sempre ca-
ratterizzato da una mattinata
ovunque molto rigida e da ore
centrali più miti. I venti sono pe-
rò ruotati da sud, richiamati dal-
la prima perturbazione e l’aria si
è fatta nuovamente molto umi-
da. Oggi il tempo risentirà mag-
giormente di questo passaggio
perturbato, i cieli saranno preva-
lentemente nuvolosi per strati
medio bassi ma non si verifiche-
ranno precipitazioni degne di no-
ta. I venti saranno deboli meri-

dionali, con qualche rinforzo sui
principali rilievi; il mare sarà po-
comosso. Al seguito della pertur-
bazione le correnti rimarranno
ondulate e manterranno per l’in-
tero weekend tempo uggioso,
spesso nebbioso sui colli ma sa-
ranno ancora assenti precipita-
zioni. E su questa falsa riga si po-
trebbe impostare anche il tempo
dei prossimi giorni, tanto la situa-
zione sinottica sembra poco di-
namica. Occorrerà ancora qual-
che «run» per escludere, proprio
a Natale, un coinvolgimento del-
la nostra regione nei passaggi
perturbati collegati all’intensa
depressione islandese. Ne ripar-
leremo. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 12˚C, le
minimeoscilleranno tra -3 e 5˚C

© RIPRODUZIONERISERVATA

Vandali imbrattano tre chiese

Fano
Furti di yacht
In manette
i «pirati»
del Mediterraneo
Indini a pag. 55

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Stop ai turni
di notte
ma i vigili
non ci stanno

Il meteorologo

Trattative nel centrodestra
E Forza Italia invita il dottore a cena

«Sono unmassone da tanti anni e
ne vado orgoglioso. Mi candido a
sindaco per dare battaglia alla no-
menclatura che da decenni guida
questa città. E la mia sarà una
giunta a costo zero, stipendio so-
lo ad eventuali assessori disoccu-
pati». Dice di non volersi «na-
scondere» Massimo Fresina. E
nel giorno in cui ufficializza for-
malmente la candidatura a sinda-
co a capo di una lista civica esce
allo scoperto anche sulla sua ap-
partenenza alla massoneria.
«Partecipo all'attività di questa
associazione da tanti anni e di
questo sono orgoglioso. Essere
massone non significa compiere

reati, la gente pensa che lamasso-
neria rappresenti segretezza, in-
teressi di pochi. La identifica con
la P2 ma in tutte le realtà ci sono
devianze, che il Grande Oriente
d'Italia, di cui faccio parte, ha eli-
minato». Sul fronte delle allean-
ze, Fresina fa capire che per ilmo-
mento non c'è nessun accordo
con il centrodestra. «Qualcuno
ha annunciato un matrimonio
senza annunciare la sposa. Han-
no detto che io sarei stato il candi-
dato sindaco del centrodestra,
perchè sono contro chi governa
la città. In realtà sono contro la
nomenclaturadi questa città».

Delbiancoapag. 51

«Io massone e candidato»
`Fresina, leader di una lista civica ancora senza nome, rivela la sua iscrizione alla Loggia
`«Sono orgoglioso di appartenere al Goi e sono contro la nomenclatura di questa città»

Massimo Fresina

Vandali scatenati nellanotte tramercoledì e giovedì, con tre chiese imbrattate dai vandali conslogan
animalisti (FotoTONI) Montanariapag. 49

Lo sfregio. Scritte animaliste a Loreto, Cristo Re e San Giovanni

«Metti unaseraacenaFresina
e il centrodestra».E’ successo
l’altra sera inunristorantedi
Trebbiantico. Il coordinatore
provincialedi Forza Italia
AlessandroBettini ha
convocato l’opposizione
(NuovoCentrodestra, Fare
per fermare il declino, Forza
Italia, Fratelli d’Italia eRosa
diPesaro) invistadelle

amministrative. Per laprima
volta erapresenteanche
MassimoFresina.Candidato
sindacodiuna lista civica,
Fresinaharibadito chenon
intendeessere«il candidato
del centrodestra»machesi
proponecomealternativa al
centrosinistra cheda70anni
governaquesta città».

Continuaapag. 51

Murales cancellato
lanciato un progetto
dopo la figuraccia
Il consigliere Perugini vuole coinvolgere
il writer di fama internazionale Blu

NUOVA SEDE
Via Yuri Gagarin 190  -  61122 Pesaro

Tel. 0721 404048
Zona Iper Rossini - Burger King
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Marche

I medici delle Marche oggi si fermano

`Astensione dal lavoro
senza precedenti
Vertici Asur sotto accusa

LA MOBILITAZIONE
ANCONA Dirigentimedici, veterina-
ri e sanitari della regione incro-
ciano le braccia contro i vertici
della sanitàmarchigiana. Per l'in-
tera giornata di oggi, negli ospe-
dali verranno garantite solo le ur-
genze, mentre i pronto soccorso
riceveranno solo codici rossi e
verdi, ovvero i pazienti classifica-
ti come emergenze o urgenze. Ol-
tre 400 interventi chirurgici sa-
ranno rinviati a data da destinar-
si, così come le attività ambulato-
riali, le farmacie ospedaliere
chiuderanno i battenti e l'attività
veterinaria di certificazione delle
carni verrà sospesa.Allo sciopero
aderiscono circa 1.700 operatori,
tra medici anestesisti (Aa-
roi-Emac), primari ospedalieri
(Anpo),medici ospedalieri e terri-
toriali di Cgil Medici e Ci-
mo-Asmd, radiologi e anatomo-
patologi (Fassid),medici del siste-
ma pubblico e convenzionati (Fe-
smed), medici e veterinari (Fvm),
psicologi (Aupi). In tutti gli ospe-
dali sono previsti riunioni e as-
semblee, mentre i motivi della
protesta verranno approfonditi

in una conferenza stampa previ-
sta per le 12 all'Ordine dei Medici
di Ancona. Ieri, in una nota, le si-
gle sindacali si sono scusate con i
cittadini per i possibili disagi,
«ma lo sciopero - dicono - rappre-
senta un segnale dovuto per in-
vertire ilmodo di legiferare di Re-
gioneeAsur».
Non è bastato l'incontro di

martedì con l'assessore Mezzola-
ni. «La sua - spiega Luciano Mo-
retti della Cimo - è stata una gros-
sa apertura. Ha detto che ci sono
cose che non vanno nella rifor-
ma. Ha detto che abbiamo ragio-
ne e che vogliono approfondire al-
cune questioni il 30 dicembre.
Ma anoi questo non basta più. So-
no anni che chiediamo certezze e
impegni scritti. E' ora di far senti-
re la nostra voce». Le organizza-
zioni sindacali, che rappresenta-
no l'80% della dirigenza, denun-
ciano «la mancanza di un con-
fronto preventivo con i vertici re-
gionali sulla riforma, più volte ri-
chiesto emai accolto. E lamanca-

ta applicazione del protocollo di
intesa siglato con la Regione a
febbraio 2013, che significa man-
cata risoluzione del problema del
precariato, e mancato riconosci-
mento delle progressioni di car-
riera». Alla Regione anche un
elenco di 13 richieste da soddisfa-
re. In primis, «il confronto siste-
matico e costruttivo con Regione
e Asur, e il coinvolgimento della
dirigenza nella definizione delle
Case della Salute». Poi, «la rimo-
zionedella deliberadiGiunta che
istituisce il presidio unico di area
vasta, stabilendo che ci deve esse-
re un solo direttore sanitario per
provincia». E ancora. La ricompo-
sizione in tutte le Aree vaste dei
dipartimenti di prevenzione con
il numero di primariati (unità
operative complesse) previste
dalla normativa. I criteri condivi-
si per la definizione delle struttu-
re semplici e la rimozione dal ta-
glio di quelle conseguenti a previ-
sioni di legge nazionali e regiona-
li. L'assetto minimo contrattual-
mente previsto degli ospedali di
rete e l'organizzazione corretta
delle due macroaree territoriali
(distrettuale e di prevenzione). Il
mantenimento nelle strutture sa-
nitarie della figura del farmaci-
sta, unico esperto del farmaco e
del dispositivo medico. La rimo-
zione del taglio dei dipartimenti,
la ridefinizione della loro natura
e l'omogeneità dell'assetto strut-
turale tra varie Aree vaste e la lo-
ro elezione democratica. La ga-
ranzia della continuità assisten-
ziale e la copertura dell'emergen-
za-urgenza e dei reparti ospeda-
lieri. L'attivazione immediata dei
concorsi per i precari e per i posti
vacanti. Il riconoscimento econo-
mico immediato delle progressio-
ni di carriera al quinto e quindice-
simoanno, arretrati compresi. La
corresponsione immediata delle
indennità per funzioni superiori
protratte oltre i duemesi, arretra-
ti compresi. Il riconoscimento
delle dotazioni organiche ai fini
di una corretta organizzazione
del lavoro e della riduzione delle
listedi attesa.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità 2014

SCENARI
ANCONA Approvato dalla Confe-
renza delle Regioni il documen-
to di sintesi dell'azione di consul-
tazione delle Regioni italiane
coinvolte nel percorso per laMa-
croregione adriatico ionica e riu-
nite nel gruppo di lavoro Eusair
Italia. Il documento, illustrato da
Gian Mario Spacca, presidente
della Regione Marche che coor-
dina l'attività dell'Eusair, è l'atto
fondamentale delle Regioni ri-
spetto alla strategia macroregio-
nale e costituisce il contributo
dei territori alla stesura del Pia-
nod'azione.
«Il percorso che ha portato al-

la stesura del documento - ha
detto Spacca - è stato particolar-
mente intenso e accurato. A set-
tembre e ottobre sono state rea-
lizzate numerose consultazioni
pubbliche nelle regioni, per indi-
viduare le priorità territoriali.
Per aumentare la diffusione e la
condivisione delle informazioni,
la RegioneMarche ha implemen-
tato un sito web, www.ai-macro-
region.eu, uno strumento parti-
colarmente utilizzato da rappre-
sentanti di organizzazioni e
stakeholder dell'area. Il 14 otto-
bre il Gruppo Eusair Italia si è
riunito ad Ancona nell'ambito
del Vertice Italia-Serbia e dell'in-
contro sul Pilastro 2, per coordi-
nare le attività e definire la mo-
dalità operativeper le successive
attività di lavoro. Con l'approva-
zione di oggi si imprime un'acce-
lerazione verso l'appuntamento
di febbraio, quando ad Atene si
trarranno le somme dei contri-
buti di tutte le Regioni e i Paesi
alla stesura ultima del Piano
d'azione».

Alle Marche solo 5 milioni in meno

«La nuova
Sanità non va»
Medici, il giorno
dello sciopero

`RipartodelFondosanitario
nazionale: leMarche
ottengono2miliardie763
milioni, grazie al recuperodi 19
milionidi europrovenientidal
fondodipremialità,ottenuti
grazieallavirtuositàdeipropri
conti.Nel 2014ci saràcosì,
rispettoal 2013,unariduzione
reale limitataa5milionidi
euro, checonsentiràalla
Regione, informaunanotadi
PalazzoRaffaello «di
proseguirenell’operadi
programmazionedella sanità
attraversoun faticoso
equilibrio tra laqualitàdei
serviziedesposizione

finanziaria. Solocinque
regioni, inbaseai loroconti,
eranoammessealla
premialità:Marche,Umbria,
Lombardia,Venetoe
Basilicata».Le cifresonostate
resenoteallaConferenzadelle
Regionichesiè svolta ierialla
quale,per leMarche,hanno
presoparte il presidenteGian
MarioSpaccae l’assessorealla
SanitàAlmerinoMezzolani.
Continua intanto ilpresidio
permanentedell’Anpas in
Regione.Glioperatoridelle
ambulanzecontinuanoa
lamentare ilmacato
pagamentodi servizi resi.

COINVOLTI 1700 OPERATORI
GARANTITE SOLO
LE URGENZE
MESSAGGIO AI PAZIENTI
«SCUSATE, MA UN SEGNALE
ANDAVA DATO»

Macroregione
l’appoggio
delle regioni
italiane

Per un futuro sereno. 
Il sistema di previdenza 
costruito su di te.

Macerata - Sferisterio

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio
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SENIGALLIA
Perchè il fatto non costituisce re-
ato il giudicemonocratico del tri-
bunale di Ancona Antonella
Marrone ha assolto quattro natu-
risti denunciati dai carabinieri il
28 giugno del 2009 perchè si era-
no denudati in spiaggia nella zo-
na tra Fossato delle Cave e fiume
Cesano. Gli imputati (un ancone-
tano di 53 anni, un umbro di Um-
bertide di 33 anni, un fanese di
43 eun sessantottennediBarchi)
erano accusati di atti osceni in
luogo pubblico ma il giudice ha
derubricato l'accusa nella con-
travvenzione di atti contrari alla
pubblica decenza e ritenuto infi-
ne che l'ipotesi non sussistesse. I
primi tre imputati, appartenenti
ad associazioni di naturisti, si
trovavano già sul lido, che non è
dedicato al naturismo ma che è
frequentato da naturisti. Il quar-
to, in una pausa di lavoro, aveva
deciso di stare in spiaggia senza
costume conoscendo la frequen-
tazione della zona. A quel punto
qualcuno ha chiamato i carabi-

nieri, che hanno identificato e de-
nunciato i quattro. Ieri i difenso-
ri hanno respinto le accusedi atti
osceni, sostenendo anche che il
naturismodeve essere considera-
to uno strumento di promozione
sociale. In più hanno sostenuto
che i quattro erano ben lontani
da altre persone e non hanno in-
fastidito nessuno. Il giudice ha
evidentemente accolto le loro te-
si e depositerà lemotivazioni del
provvedimentoentro60giorni.

`Imputati anche
un sessantottenne
di Barchi e un fanese

Quinto giorno di ricerche
per la badante scomparsa

Nudisti alla sbarra
ma il giudice li assolve

Cacciatori

Gli italiani e il rapporto con la caccia
presentati i risultati di una ricerca

I TAGLI
Nessuna imposizione ai dipenden-
ti e condivisione con le sigle sinda-
cali. La Funzione pubblica della Ci-
sl detta le regole all’amministra-
zione provinciale per portare avan-
ti nell’arco del triennio 2014/2016
l’operazione di prepensionamento
di circa 70 lavoratori di viale
Gramsci. Il sindacato dunque chie-
de alla Provincia di aprire subito
un tavolo di confronto. «In merito
alla possibilità di collocare in pen-
sione anticipata circa 70 dipenden-
ti nel prossimo triennio, in posses-
sodei requisiti previsti primadella
riforma Fornero, auspichiamo
l’apertura di un apposito tavolo di
confronto al fine di condividere i
criteri di scelta, escludendo qualsi-
asi azione coattiva e valutando le
possibili conseguenze di natura
economica sui futuri pensionati –
commenta Patrizia Pedaletti, re-
sponsabile provinciale Cisl-Fp – Se
da un lato il taglio drastico del per-
sonale consentirebbe di risparmia-

re dai costi di gestione più di due
milioni e mezzo di euro a regime,
dall’altro occorre verificare atten-
tamente che i potenziali lavoratori
interessati non siano penalizzati,
nel calcolo del loro trattamento
pensionistico, da una scelta an-
nunciata per fronteggiare il disse-
sto finanziario».
InProvinciaattendono il via libera
del Ministero della Funzione Pub-
blica e dell’Inps sulla richiesta di
messa in esuberodei 70 lavoratori.
Ma se la riorganizzazione del per-
sonale andrà in porto nel 2016, via-
le Gramsci si ritroverà con circa
450/460 dipendenti contro i 530 at-
tuali e i 620 del 2009. In attesa del-
la riforma sulle Province che defi-
nirà le nuove attribuzioni e compe-
tenze dell’ente i sindacati temono
un indebolimento dei servizi offer-
ti ai cittadini. «Riteniamo che il ri-
sanamento del dissesto finanzia-

rio non possa essere costruito
aprioristicamente solo ed esclusi-
vamente sul taglio del personale
dipendente – conclude la sindacali-
staPedaletti –Madeve coinvolgere
altre voci di bilancio senza intacca-
re il livello dei servizi erogati ai cit-
tadini».
Il parere della Cisl giunge dopo
quello espresso dal consigliere
provinciale di Scelta Civica Rober-
to Giannotti, in linea con le richie-
ste del sindacato. Nei giorni scorsi
era intervenuta anche la Cgil che
aveva auspicato una sostituzione
parziale dei pensionamenti con
nuove assunzioni. Ma per le Pro-
vincevige ancora il bloccodel turn
over. «Solo dopo la riforma sapre-
mo quali funzioni e dunque quali
servizi resteranno in capo all’ente
– aveva detto il segretario della
Funzione pubblica della Cgil Ro-
berto Rossini – E’ evidente che una
riduzione del personale di questa
entità inciderebbe notevolmente
sul livello dei servizi forniti. Atten-
diamo l’apertura di un tavolo di
confronto per fare chiarezza sui
vari aspetti». Tra i lavoratori della
Provincia resta comunque un cer-
to malessere e una forte preoccu-
pazione per l’incertezza del qua-
dro.

LucaFabbri

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2. Fano: Porto v.le I Maggio
2. Urbino: Ricciarelli v. Mazzi-
ni 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111.Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

PIOBBICO
Un altro giorno di ricerche senza
risultati, nei boschi di Piobbico:
di Svetlana Roset, la badante
moldava sparita sabato scorso,
ancora nessuna traccia. Tanto
che a questo punto la Prefettura
intende valutare, d’accordo con
tutti gli enti che prendono parte
alle operazioni di ricerca, se in-
terromperle o fino a quando con-
tinuarle. Stamattina, in ogni ca-
so, i vigili del fuoco, insieme a vo-
lontari e carabinieri, torneranno
a passare al setaccio altre aree
della zonadove si presumepossa
trovarsi il corpo della donna.
Sempre che, naturalmente, la
donna sia morta: i figli, infatti,
non hanno perso le speranze e
anche gli investigatori, ufficial-
mente, stannomantenendo aper-
te tutte le ipotesi. La disgrazia è,

appunto, una di queste, come lo
sono l’allontanamento volonta-
rio - sebbene la donna sia scom-
parsa lasciando i documenti nel-
la casa di Piobbico dove lavorava
come badante - o addirittura
l’omicidio, dal momento che an-
che il marito, Nicolae Roset, è
sparito nel nulla come lei ma,
stando alle testimonianze raccol-
te finora, sarebbe stato visto an-
che dopo la scomparsa della mo-
glie. Le tracce raccolta finora dai
carabinieri del Reparto operati-
vo portano a nord: Nicolae, dal
momento che la scomparsa è sta-
ta denunciata con 36 ore di ritar-
do, avrebbe preso un treno a Fa-
nodiretto anord, probabilmente
nel Ferrarese dove viveva prima
di trasferirsi a Piobbico. O forse
anche all’estero. I carabinieri
non smettono di cercarlo: solo
lui, a questo punto, può dire che
fineabbia fatto Svetlana.

SONDAGGIO
L’arte venatoria italiana si guar-
da allo specchio a Pesaro. Vener-
dì sera l’ Hotel Cruiser ha ospita-
to il partecipato summit deimag-
giori esponenti nazionale legati
al mondo della caccia. Tutti riu-
niti attorno alla tavola rotonda
organizzata dall’azienda urbina-
te Benelli Armi per interrogarsi
di fronte alla fresca istantanea
delmicrocosmo venatorio scatta-
ta dall’indagine «Gli Italiani e la
caccia», realizzata dal professore
Enrico Finzi di Astra Ricerche e
sostenuta dagli studi di Fabio
Musso docente di Economia del-
l’Università di Urbino. Un certosi-
no lavoro di ricerca con 2025 in-
terviste dedicate a fotografare il
rapportopersonale fra gli italiani
e la caccia e, a ruota, le linee-gui-
da per indicare come il sistema
venatorio nazionale puòmuover-
si e promuoversi all’insegna del-

l’informazione e dell’abbattimen-
to di ignoranza e forti componen-
ti pregiudiziali. Una tavola roton-
da tenutasi a Pesaro, luogo sim-
bolo di un territorio regionale ad
alta vocazione venatoria: l’indagi-
ne fotografa un 57% della popola-
zionemarchigiana vicina almon-
do della caccia contro il 49% su
scala nazionale. Un dato, quello
marchigiano, che comprende un
2% della popolazione regionale
composta di cacciatori, un 2% di
chi va a caccia senza sparare eun
5% di ex cacciatori. «È l’informa-
zione sulla caccia a fare la diffe-
renza - ha esposto i dati il profes-

sor Finzi - Dall’indagine emerge
chiaramente come più la popola-
zione conosce la caccia e la sua
fitta serie di regolamentazioni e
tutela ambientale, maggiore è il
suo favore e minore la sua ostili-
tà». Negli ultimi tre anni il territo-
rio marchigiano dimostra tanto
una crescita dell’attività venato-
riaquantounaconoscenza sopra
lamedia dell’ampio schema di re-
golamentazioni che la sorregge.
«E le interviste riflettono chiara-
mente che più si conoscono i li-
miti posti alla caccia, più si è fa-
vorevoli». Un dibattito trasversa-
le coordinato dal giornalista eco-
nomista Oscar Giannino che ha
coinvolto il presidente nazionale
di Federcaccia, Gianluca Dal-
l’Olio, Giovanni Ghini (Comitato
Caccia e Natura), il responsabile
nazionale fauna di Legambiente,
Antonino Morabito, Giampiero
Sammuri (Federparchi), il cam-
pionemondiale di tiro a volo spe-
cialità Trap, Giovanni Pellielo,
Claudio Gagliardini (Coldiretti
Marche), Francesco Martinoni
(Confagricoltura Brescia) e il
giornalista di settore Giulio Or-
landini.

D.S.

`La Funzione pubblica
della Cisl alla Provincia:
«Le uscite vanno condivise»

La sede della Provincia di Pesaro e urbino

`Più la gente la conosce
meno è ostile, secondo
lo studio di Benelli armi

«I prepensionamenti
siano senza imposizioni»

IL PROGETTO
La recente frana sulla Contes-
sa, ha portato i riflettori sulla
Fano-Roma. E per la prima
volta insieme, Udc e Scelta Ci-
vica, hanno presentato un or-
dine del giorno in Provincia
per realizzare un nuovo trac-
ciato. «Senza distogliere l’at-
tenzione sulla strada dei due
mari – ha sottolineatoMei del-
l’Udc – vogliamo che la Provin-
cia insista sul collegamento
verso Roma. La superstrada
verso Cantiano è la strada più
transitata della provincia. Esi-
ste già un progetto di abbassa-
mento della strada che per-
metterebbe da Ponte Riccioli
di arrivare fino a Gubbio. Un
tracciato nuovo e veloce che
escluderebbe la Contessa. La
Provincia di Perugia ha già re-
alizzato un tratto daGubbio fi-
no aMocaiana, una superstra-
da e sta puntando ad allungar-
lo fino alla E45. È il momento
di avviare un progetto in Co-
mune per poter realizzare
questa nuovo corridoio che
renderebbe il collegamento
con la capitale più veloce e si-
curo».C’è anche un dato politi-
co. «Da oggi Udc e Scelta civi-
ca lavoreranno insieme». Lo
ribadisce ancheRoberto Gian-
notti. «In attesa della creazio-
ne di un unico soggetto nazio-
nale, vogliamo lavorare insie-
me». Il consigliere chiede
«una risposta concreta della
Provincia. Dobbiamo recupe-
rare il Gap versoRoma e sotto-
scrivere un accordo di pro-
gramma con la Provincia di
Perugia. Non c’è altro tempo
da perdere e l’Ente non deve
lasciare che questa possibilità
cada nel vuoto».Intanto si la-
vora in Regione perché il pre-
sidente Gian Mario Spacca ha
assicurato che sottoporrà il
progetto all’attenzione delmi-
nistro Maurizio Lupi e che
presto sarà fatto il punto con-
giuntamente tra le Regioni
Marche e Umbria e le Provin-
ce di Pesaro e Urbino e Peru-
gia. Oggi sulla Contessa si
viaggia a senso unico alterna-
to mentre nel cassetto c’è il
progetto preliminare finanzia-
to dalla Fondazione Cassa di
RisparmiodiPerugia.

Lu.Ben.

Udc e Sc:
«Fano-Roma
serve un nuovo
tracciato»

PEDALETTI: NESSUN
LAVORATORE
DEVE ESSERE
PENALIZZATO
E NEPPURE I SERVIZI
EROGATI AI CITTADINI

ESTRATTO AVVISO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs. 163/06, per l’af-
fidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato pro-
dotto dall'impianto di compostaggio e dalle discariche gestite da Marche
Multiservizi S.p.A. – CIG [5482557D26]”, per un importo complessivo di Euro
1.258.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 25.160,00 oneri di sicurezza ed Euro
126.000,00 per costi di lavoro non soggetti a ribasso. RUP: Ing. Leonardo
Tombari. L’offerta dovrà pervenire entro il termine delle ore 12:00 del giorno
23.01.2014 al seguente indirizzo: Marche Multiservizi S.p.A. - Ufficio
Protocollo - via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro (PU). Il bando di gara inte-
grale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.
2013/S 243-422880 trasmesso il 12.12.2013. Per informazioni: cfr.
Disciplinare di gara. Bando integrale di gara, documentazione tecnica e
modulistica sono scaricabili dal sito www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro TIVIROLI AMMINISTRATORE DELEGATO

TRIBUNALE DI URBINO
ESEC. IMM. 101/10 R.G.E.

Sant Angelo in Vado - Via S. Veronica Giuliani, 2 - Fabbricato di civile abitazione con scoperto
ad uso giardino della superficie di mq. 317,00, organizzato su tre livelli, composto al piano terra da
vano scala e locali accessori e ai due livelli superiori da vani residenziali, il tutto censito al Catasto Fab-
bricati di detto Comune al Foglio 47 particella 32,categoria A/2, classe 2, consistenza 21 vani, R.C.
Euro 1193,02. Prezzo base Euro 704.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Bonofiglio Angelo
Via Battista Sforza, 73 61029 Urbino in data 14/03/14 ore 11:30. Eventuale vendita con incanto c/o Tri-
bunale di Urbino in data 18/04/14 ore 11:30. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato alla
vendita Dott. Angelo Bonofiglio tel. 0722/329054. Custode Giudiziario Dott. Angelo Bonofiglio tel.
0722329054-337646395. Rif. RGE 101/10 URB186232

COMUNE DI SANT ANGELO

IN LIZZOLA
(PROVINCIA DI PESARO URBINO)

UFFICIO URBANISTICA

PROT. 21433 DEL 19.12.2013
ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO

IN VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI

DEGLI ARTT. 26, DELLA L.R. MARCHE

N. 34/1992 E SS.MM.II.
Visto l’Art. 9 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 in-
tegrato dall’Art. 3 della Legge 6 Agosto 1967 n. 765
e s.m.i.; Visto l’Art. 26 della Legge Regionale n.
34/92 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la delibera di C.C. n  89 del 05/12/2013 ad og-
getto: “ADOZIONE VARIANTE  PARZIALE AL PRG
VIGENTE, TAVOLA P3 – MONTECCHIO PER AM-
PLIAMENTO AULA ECCLESIALE” Considerato che
la variante adottato costituisce variante al PRG;
rende noto Che a partire dalla data odierna e per 60
giorni consecutivi, sono depositati, presso l’ufficio
tecnico del Comune, a libera visione del pubblico, gli
elaborati grafici e le relazioni tecniche relativi al piano
particolareggiato in oggetto che costituisce variante
al PRG. Si avverte, inoltre, che nei 60 giorni di pub-
blicazione del presente avviso, eseguito all'Albo Pre-
torio Comunale e tramite manifesti e su pagina di
quotidiano a diffusione locale e sul sito web del Co-
mune, possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni alla variante urbanistica in oggetto  La
presente pubblicazione eseguita ai sensi dell’art. 26
della L.R. 34/92 e s.m.i. 
Sant’Angelo in Lizzola, 20.12.2013

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Dott. Gabriele GIORGI

TRIBUNALE DI URBINO
FALL. 813/12

Montecalvo in Foglia - Via Loc. Ca  Rosino Fraz. Ca  Gallo, Via L. Galvani, 13 - Lotto 1) Capan-
none industriale foglio 13, particella 366, sub. 4, piano T e 1°, Categoria catastale D/7, Rc. Euro
1.385,00, della superficie di mq. 380 il piano terra e mq. 40 il 1° piano. Prezzo base Euro 165.000,00.
Via Loc. Ca  Rosino Fraz. Ca  Gallo Via L. Galvani, 13 - Lotto 2) Capannone industriale foglio
13, particella 366, sub. 5, piano T. e 1°, categoria catastale D/7, rendita catastale Euro 1.310,00, di
mq. 385 il piano T. e mq. 25 il piano 1°. Prezzo base Euro 161.250,00. Cattolica - Viale Ferrara, 10
- Lotto 3) Unità  immobiliare uso laboratorio foglio 1, particella 965, sub. 5, piano T., cat. Catastale
C/3, Classe 3, consistenza mq. 77, Rc. Euro 314,16. Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Angelo Bonofiglio Via Battista Sforza, 73 61029 Urbino in data 12/02/14 ore
12:00. Eventuale vendita con incanto in data 14/03/14 ore 12:00. G.D. Dott. Vito Savino. Curatore
Fallimentare Dott. Angelo Bonofiglio tel. 0722329054-337646395. Rif. FALL 813/12 URB185803

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536
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Fano

Giro d’affari di oltre 20 milioni

`Rubavano e rivendevano
barche di lusso
Sedici arresti e 40 indagati

IL TRAFFICO
«Con l’Operazione Olimpia i
miei uomini hanno scatenato
una vera e propria macchina da
guerra che ha sfruttato la poten-
za di fuoco in tutto il Mediterra-
neo. E’ la squadra che ha vinto,
anche perché solo così si posso-
no sconfiggere organizzazioni
criminali di tale portata». Il co-
lonnello Giuseppe Donnarum-
ma, a capo del comando provin-
ciale dei carabinieri di Pesaro,
ha illustrato i risultati di un’in-
chiesta durata un anno e mezzo,
condotta su scala internazionale
con il supporto del servizio
Scip-Interpol di Roma e scattata
contemporaneamente dal Pie-

monte alla Campania. Con quel-
la che Donnarumma ha chiama-
to «creatività investigativa» è sta-
to sgominato un giro di riciclag-
gio di yacht rubati da almeno 20
milioni di euro con una cinquan-
tina di affiliati in possesso di ri-
sorse economiche, logistiche e
tecnologiche da record. Naviga-
vano in mare come fossero invi-
sibili grazie a un sofisticato di-

spositivo che cancella il segnale
elettromagnetico, salvo poi, arri-
vati in acque internazionali,
cambiare bandiera (spesso ingle-
se), nome (con decalcomanie già
pronte a bordo) e documentazio-
ne. Lo stesso Aicon 62, un venti
metri dal valore di circa un mi-
lione, aveva cambiato nome da
Porat a Ora. Migliaia sono stati i
chilometri percorsi dai carabi-
nieri, 4 le imbarcazioni seque-
strate, 14 quelle trattate nell’in-
chiesta, 120 i telefoni messi sotto
controllo contemporaneamen-
te. Ma le indagini non sono fini-
te. Nel mirino ci sono non solo i
committenti degli yacht da ruba-
re ma anche gli imprenditori
complici del girodi riciclaggio.

Em.I.

I PREDONI DEL LUSSO
A CAVALLO DI ITALIA
E MEDIO ORIENTE
ERANO ANCHE CAPACI
DI «SCOMPARIRE»
DAGLI STRUMENTI

IL BLITZ
Tutto è iniziato dal furto dello
yacht da un milione di euro del-
l’imprenditore Daniele Radi, pa-
tron della fabbrica Pedini Cucine
di Cartoceto. Un colpo grossomes-
so a segno aMarina dei Cesari il 22
novembre dell’anno scorso che, in
un primo momento, sembrava un
episodio isolato. Invece, già dopo i
primi passi di un’indagine rivelata-
si poi complessa, lunga e rischiosa,
i carabinieri della Compagnia di
Fano e del Nucleo Investigativo di
Pesaro, hanno capito di avere a
che fare con un traffico internazio-
nale mirato al riciclaggio di maxi
yacht gestito da un gruppo di mal-
viventi tanto esperti da stupire gli
stessi inquirenti per la loro «capa-
cità criminale». Pirati del terzo
millennio in collegamento costan-
te con il Medio Oriente formato da
italiani, di cui due fanesi, e stranie-
ri. In 16 sono finiti inmanette, 9 su
ordinanzadi custodia cautelare e 7
in flagranza di reato colti sul fatto
a bordo di barche gioiello appena
trafugate pronte a finire nelle ma-
ni del magnate di turno dall’altra
parte del Mediterraneo. Una cin-
quantina, inoltre, sono gli indagati
inmezza Italia tra cui imprendito-
ri e armatori compiacenti che,

quando la crisi ha stretto i cordoni
della borsa, hanno ceduto alla ban-
da il loro gioiellino della nautica a
un prezzo stracciato pur di liberar-
si delle rate del leasing da pagare.
Chi, invece, manteneva la schiena
dritta e non ammiccava alle propo-
ste del sodalizio criminale, poteva
ritrovarsi derubato dello yacht nel
giro di poche ore. Tra i nove arre-
stati dai carabinieri su ordinanza
di custodia cautelare firmata dal
gip pesarese c’è anche colui che
materialmente, a novembre scor-
so, ha rubato la barca dell’impren-
ditore Radi (ritrovata poi al porto
di Alessandria d’Egitto dove tutto-
ra si trova sotto sequestro). Si trat-
ta del fanese Mario Salucci, 61 an-
ni, residente a Cartoceto, con pa-
tente nautica ed esperto navigato-
re proprio come la sua compagna,
Fiorella Grandicelli, 51 anni, di Fa-
no, dipendente di un’impresa di
pulizie. Gli altri arrestati sono: En-
rico Luidelli, 67 anni di Lucera, re-
sidente a Romentino in provincia
di Novara, considerato il capo del
gruppo, Aldo Benucci, 36 anni di
Piombino, che si occupava delle
falsificazioni dei documenti delle
barche trafugate, Armando Bag-
gio, 58 anni di Galliate, residente a
Novara, anche lui con un ruolo im-
portante perché teneva i contatti
con il Medio Oriente, e Marco Sei-
tornesi, novarese di 29 anni, detto
«il nipotino» nonostante i quasi
duemetri di altezza. Tutti sono ac-
cusati, a vario titolo, di associazio-
ne per delinquere finalizzata al fur-
to di imbarcazioni di lusso, rici-
claggio, ricettazione e truffa ai dan-
ni di assicurazioni. Tre sono i lati-
tanti: un marocchino di 35 anni,
un moldavo di 39, e un siriano di
53. I sette arrestati in flagranza so-
no stati beccati quest’estate con
due blitz delle motovedette dei ca-
rabinieri uno a Pisa, in cui sono
stati ammanettati in tre, e l’altro a
Fiumicino, conaltri 4 arresti.

EmyIndini

LA VARIANTE
La variante più contestata degli
ultimi tempi, il piano dell'ex zuc-
cherificio, è stata approvatanella
notte di ieri, al termine di due se-
dute consiliari consecutive. Piut-
tosto risicata lamaggioranza,ma
sufficiente a sbloccare un proget-
to che sembrava essersi impanta-
nato. Partita chiusa, dunque?Per
ilmomento sì,mapiùdiuna voce
pronostica un ritorno piuttosto
accidentato, se non i tempi sup-
plementari di un ricorso al Tar.
«Una forzatura, un precedente
pericolosissimo», hanno detto
partiti e associazioni. «Forti dub-
bi di legittimità», ha scritto infat-
ti il gruppo Pd, riguardano l'inter-
vento con cui Oretta Ciancamer-

la (lista civica Prima Fano) e il
suo collega Daniele Sanchioni,
candidato sindaco del centrode-
stra, hanno modificato la propo-
sta di un cittadino, che chiedeva
di azzerare l'intera superficie
commerciale, circa 23.000 metri
quadri in tutto. «Una chiara for-
zatura della legge, ritengo fonda-
ta l'ipotesi di un ricorso al Tar»,
ha detto Luciano Benini di Bene
Comune. «Mi sto consultando -
ha detto StefanoMarchegiani, se-
gretario e candidato sindaco del
Pd - con alcuni consulenti, anche
legali, per verificare la legittimità
di ciò che è stato fatto. Se saranno
confermate le mie perplessità, il
ricorso alTar sarà immediato. La
proposta di Ciancamerla e San-
chioni toglie superficie commer-
ciale, trasformandone una parte

in spazio per ambulatori e altre
strutture sanitarie. Una destina-
zione ben più remunerativa per
Madonna Ponte, la società pro-
prietaria, che sembra soprattut-
to un'invenzione dell'ultimo mi-
nuto. Chi decide sulle strutture
sanitarie: Sanchioni o la Regio-
ne?». La proposta di Prima Fano
ha individuato almeno 1.00metri
quadri di superficie come incuba-

tore d'imprese e tolto 10.000 me-
tri quadri di magazzini e deposi-
ti, sostituendoli con la piattafor-
ma sanitaria e con almeno 5.000
mq per attività che proseguano il
percorso di sviluppo post-incuba-
tore. Restano inalterati i 7.500
metri quadri di spazi vendita. La
variante si conferma unamazza-
ta per la rete del piccolo commer-
cio, sostengono le associazioni di
categoria, che confidano in un
successivo intervento della Pro-
vincia: sarebbe questa la partita
di ritorno. «Affiggeremo centina-
ia di manifesti con i nomi e i co-
gnomi di chi ha votato contro l'in-
teresse dei negozianti», hanno
detto all'unisono i direttori di
Confcommercio e Confesercenti,
rispettivamente Francesco Mez-
zotero e Tiziano Pettinelli. La

«variante èmolto amara per l'op-
posizione» secondo Giacomo
Mattioli della lista civica La tua
Fano: «Chi, nelle fila dell'opposi-
zione, la riteneva motivo di divi-
sioni nella maggioranza, è rima-
sto scottato. Se a suo tempo non
ci fosse stata la nostra battaglia
contro l'ipermercato previsto dal-
la giunta di centrosinistra, oggi
nell'ex zuccherificio ci sarebbe
un grosso centro commerciale».
In aula il Pd ha motivato il pro-
prio voto contrario conunelenco
di tredici diverse ragioni, mentre
per il grillino Hadar Omiccioli
«maiuna variante fupiùmisera e
raffazzonata. Dobbiamo ingoia-
reanchequestapillola conunpo'
di zucchero sopra, ma amara e
indigesta».

OsvaldoScatassi

Sopra, l’arresto in flagranza a bordo di uno
yacht rubato. A sinistra, il naufragio di una
delle imbarcazioni.
(Fotoservizio TONI)

Scheletri di capannoni
all’ex zuccherificio

FURIOSE CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
MENTRE LA TUA FANO
GONGOLA: «DELUSO
CHI ASPETTAVA DIVISIONI
NELLA MAGGIORANZA»

Cadono
nella rete
i pirati
degli yacht

MALTEMPO
Via Ruggeri può essere percorsa
da un solo veicolo per senso di
marcia: la strada principale di
Sassonia sud è stata riaperta nel-
la giornata di ieri, ma ancora a
scartamento ridotto. Sono sem-
pre più profondi i danni provoca-
ti dalle mareggiate e sempre più
lunghi i periodi dei disagi al traf-
fico. In questo caso il divieto di
circolazione per motivi di sicu-
rezza, che ha riguardato il tratto
critico fra l'ex kartodromo e la
pizzeria, durava dalla bufera di
un mese e mezzo fa. Le onde so-
spinte da un vento fortissimo
avevano sollevato lastroni di
asfalto dal peso di almeno 50 chi-
li e lanciato una sassaiola verso
le abitazioni e le attività turisti-
che. Ora i lavori disposti dall'uffi-
cio tecnico del Comune hanno ri-
pristinato in parte quelmartoria-
to tratto di strada e il sindaco di
Fano, Stefano Aguzzi, ha diffuso
l'ordinanza con cui autorizza la
ripresa della circolazione. Solo
in un senso, però: quello del traf-
fico che simuove daAncona ver-
so Pesaro e comunque non oltre
il limite massimo di 30 chilome-
tri all'ora. Ci sarà inoltre un di-
vieto di fermata su entrambi i la-
ti. I veicoli in senso contrario po-
tranno utilizzare via degli Schia-
voni, a senso unico nel tratto da
via Caboto a via del Bersaglio,
con gli stessi limiti e gli stessi di-
vieti previsti per via Ruggeri. Il
ripristino della viabilità parzia-
le, conclude la nota del Comune,
è stato effettuato «in attesa di in-
terventi strutturali che possano
permettere di ripristinare il dop-
pio senso dimarcia su via Rugge-
ri». Questo è il problema princi-
pale: la mancanza di opere che
arrestino la devastazione pro-
gressiva di quel tratto costiero.
L'aspetto più irritante è proprio
l'aver sottovalutato un'erosione
marina devastante. Divorata la
spiaggia, ilmare lambisce la stra-
da e a ogni burrasca c'è da met-
tersi le mani nei capelli, soprat-
tutto per i residenti. Esiste un
progetto, finanziato con fondi
Fas, che permetterebbe di realiz-
zare opere di protezione in con-
comitanza con la strada delle
barche, ma è bloccato anche
quello.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riaperta
via Ruggeri
ma soltanto
in un senso

LE INDAGINI
CONTINUANO
PER SCOPRIRE
I COMMITTENTI
ED EVENTUALI
IMPRENDITORI
COMPIACENTI

L’ORGANIZZAZIONE
OPERAVA IN TUTTO
IL MEDITERRANEO
INDAGINE PARTITA
DAL FURTO SUBITO
DA DANIELE RADI

Zuccherificio, Pd e Bc meditano il ricorso al Tar
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Sport

La Vis si vuole regalare
un Natale d’esultanza
`Con una vittoria
sulla Civitanovese
migliorerebbe sul 2012

CALCIO SERIE D
Ringraziamenti, regali e so-
prattutto buoni propositi per il
2014. Il Natale biancorosso ce-
lebratosi mercoledì sera al
«Piccolo Mondo» di Momba-
roccio ha radunato a tavola il
convinto brindisi di tutte le
componenti vissine. «Avanti
con fiducia» il monito trasver-
sale arrivata da società, squa-
dra, sponsor e autorità. Com-
presoMatteoRicci; che ha rive-
lato di aver «tradito» pubblica-
mente l’imparzialità imposta
dal suo ruolo di Presidente del-
la Provincia esternando il pro-
prio tifo vissino nel recente
derby e beccandosi la pioggia
di improperi delmondo grana-
ta. E se a fine andata si tirano le
somme, quella che arriva al gi-
ro di boa è una Vis che esce
convinta di quel che ha fatto
(se domenica batte la Civitano-
vese,migliora di 1 punto l’anda-
ta di un anno fa) e ancor più
convinta di quel che dovrà fa-
re. Buoni propositi, appunto.
Dal campo, dove la Vis resta in
linea alla sua progettualità esti-
va mentre, fra le dirette con-
correnti, c’è chi sbaracca. E
non sono poche. E pure fuori
dal campo; come l’idea del Pra-
to senza barriere: «Non ce lo
siamo dimenticato» ha assicu-
rato il vice Prefetto Paolo De
Biagi. Poi c’è stato uno sbotto-
namento che ha tanto fatto
sobbalzare i commensali,
quanto render Leonardi prodi-
godi cautele: «Se tutto va come
deve andare per il 2014 aggiun-
geremounnuovo sponsormol-

to importante – si è lasciato anda-
re il portavoce del sindaco Fran-
co Arceci – Ma come a calcio non
si vince finoal triplice fischio, qui
nonesultiamo finoal contratto».
Insomma, c’è l’impegnoa remare
controcorrente alla crisi. E hai vi-
stomai che laDibae la famigliadi
sponsor attuali («che non smette-
rò mai di ringraziare» ha rimar-
cato Leonardi) si ritrovimeno so-
la.MaNatale è soprattutto tempo
di regali. E la società per il secon-
do anno ha conferito le targhe
«Un Grande e Interminabile
Amore per la Vis Pesaro» a tanti
personaggi divisi dalle mansioni,
ma vicini al mondo Vis. Premiati
il dirigente Francesco Fornaci, il
magazziniere Urbano, il tifoso
Mario Balduini, il calciatore Eu-
genio Dominici, il giornalista
MassimoMainardi, il tecnicoGio-
vanni Bacchiocchi, il teammana-
ger Davide Gorgolini, le autorità
PaoloDe Biagi e Alberto Paccape-
lo e gli sponsor Luca Dolcini,
GiorgioDi Luca e Paolo Baroncia-
ni. Altro regalo: il portiere dei Ti-
pi Tosti Filippo Ferri chemartedì
sera si è commosso nel poter di-
fendere la porta della sua amata
Vis può passare in sede per un ab-
bonamentogratuito.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO L'Anconamartello
diMattia Biso per riconquistare il
Del Conero. «Le grandi squadre
non si fermano mai. In questo
Cornacchini è molto bravo», rife-
risce il capitano. «Bisogna insiste-
re, guai a sentirsi arrivati. Dobbia-
mo essere un martello. E quindi
battere il Fano e difendere i sei
punti di vantaggio sulle rivali. Le
altre vinceranno tutte, sono sicu-
ro.Noi proveremoa fare lo stesso.
Possibilmente giocando bene, sta-
volta. Per riavvicinare i tifosi scet-
tici e riportare allo stadio quelli
che non vengono perché in casa
l'Ancona spesso non diverte. Ve-
ro, l'ultima bella vittoria (è il 3-0
con la Vis Pesaro del 20 ottobre,
ndr) è troppo lontana», ammette
il centrocampista. Che è rientrato
aFermo, dopo35 giorni.
E allora, come va la schiena?

«Decentemente. Continuo con le
terapie. Stringerò i denti anche
domenica. Con me l'Ancona si
esprimemeglio? Contro la Ferma-
nami sonopiaciuto di più rispetto
alle ultime prestazioni.Ma soprat-
tuttohoapprezzato la personalità
della squadra. Capace di non farsi
condizionare dal clima di batta-

glia di fine primo tempo. E fateci
caso: quando abbiamo anticipato
col Giulianova, dopo la nostra
sconfitta Maceratese e Termoli
hanno perso; adesso che è toccato
per prima allaMaceratese, l'Anco-
na ha tirato dritto, facendo il suo.
Significa che reggiamo le pressio-
nipiù di tutti».
Resta da cancellare qualche fi-

schio nello stadio amico. E da
equilibrare certi numeri: 15 punti
in casa, 22 in trasferta. Doppia
possibilità alDelConero: il Fano e
a seguire, alla ripresa del 5 genna-
io, il Celano. Se poi si vuole guar-
dare un po' più in là, il 12 c'è la sfi-
da di Termoli. «Con tre vittorie
metteremmo in tasca un pezzetti-
no così di campionato. È presto
per fare calcoli, ma certo, vorrem-
mo chiudere il discorso promozio-
ne il prima possibile». Daranno
unamano i nuovi: Pazzi, Marfia e

Di Ceglie. «Con loro siamo al com-
pleto. Il mister ha due o tre solu-
zioni per ogni ruolo: sono cavoli
suoi», sorrideBiso.
Di nuovo il Fano. «Archiviamo

subito Fermo, adesso ci aspetta
un'altra prova. Per confermare il
carattere della capolista. Sappia-
mo che il Fano è una buona squa-
dra, anche tecnica.Mi auguro che
non facciano come gli altri. Se

vengono a giocarsela per noi sarà
più semplice». L'ultimo pensiero
del capitano è per i compagni che
giocano meno. «Marcaccio è at-
tento a queste cose, alla fine li pre-
mierà. In panchina ci sono calcia-
tori di valore. Ci stanno dando un
grande aiuto e si comportano
semprebene.Vanno ringraziati».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Delle due l’una. O Omiccioli
non ha ancora chiaro quale schie-
ramento contrapporre all’Ancona
oppure ce l’ha ma preferisce non
dareanchequesto vantaggioa chi,
tecnicamente parlando, ne ha già
a volontà. In fondo Cornacchini
abita a trecentometri dalMancini
e qualche dritta sulla formazione
dell’Alma gli arriverebbe anche se
non se l’andasse a cercare. Per
questo nel test del giovedì si sono
alternate due squadre con possibi-
lità zero di essere ripresentate al
Del Conero. Non che confondere
le acque sia operazione troppo
complessa. Anzi, fare la sintesi di
esigenze in qualche caso inconci-
liabili giustificherebbe l’imbaraz-
zo dell’allenatore granata, che
non potrebbe ripartire dall’undici

di sabatonemmenovolendolo.Gli
rientraGinestra e il posto fra i pali
è suo, gli viene meno Cesaroni e
un altro terzino sinistro non esi-
ste. C’è allora dacercare quelloma
c’è anche da trovare il quarto un-
der. Ieri sulla corsiamancina è sta-
to provato Clemente che è un de-
stro puro, ma siccome anche Ri-
ghi è fuori uso, per forza l’esperi-
mento va preso per buono. Il resto
della difesa potrebbe pertanto re-
stare intonso, con Nodari a destra
e Torta e Santini in mezzo, e così
lo sbilancio rispetto all’attacco do-
rico farebbe un po’meno paura. A
quel punto però bisognerebbe
spargere gli altri tre under fra cen-
trocampo e lati. Sul 4-2-3-1 non
sembra infatti di scorgere ripensa-
menti e si può quindi immaginare
che sull’asse centrale si disponga
Coppari appena dietro uno tra Ste-
fanelli, Cicino e Shiba, con l’alba-

nese che potrebbe anche spuntar-
la sul capitano e nonostante ieri
sia stato ricollocato a destra. Lì pe-
rò dovrebbe essere sistemato un
under. Diciamo Bracci, e allora
con Favo confermato al fianco di
Lunardini, resterebbe da indivi-
duare l’esterno alto di sinistra. Un-
der pure lui e allora, dopo il man-
cato arrivo di Boateng con cui
Omiccioli contava di trovare la
quadra spostando Bracci a sini-
stra, si accettano scommesse. In
rosa ci sono Marconi (mai impie-
gato), Forabosco (solo pochiminu-
ti) e Fabbri, che è più attaccante.
Intanto oggi dalle 15 alle 18 e do-
mani dalle 9 alle 12 prevendita dei
biglietti per il settore ospiti nella
sede granata dello stadio. Non ci
sarà la possibilità di acquistarli al
DelConero.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ragazzi della Vis durante
la serata benefica

Di Ceglie verso il debutto

Maceratese, primo contatto
con la punta Buonaventura

CALCIO SERIE D
JESI Tutto pronto in casa Jesina
per l'ultima sfida del girone
d'andata che coincide con il der-
by casalingo contro la Fermana.
MisterBacci avràa disposizione
l'intera rosa anche se, e soprat-
tutto tra gli under, non tutti so-
no nelle condizioni migliori.
Muovere ulteriormente la classi-
fica sarebbe un risultato impor-
tantissimo in considerazione an-
che del fatto che nel girone di ri-
torno i leoncelli dovranno gioca-
re quasi sempre in campo ester-
no gli scontri contro le avversa-
rie che in classifica generale la
inseguono. Intanto la società,
come consuetudine, nella tradi-
zionale cena prenatalizia, pre-

senti gli sponsor e tutti i dirigen-
ti compresi quelli del settore gio-
vanile, ha fatto il punto della si-
tuazione al termine del girone
d'andata. Il livello di soddisfazio-
neè elevato e il presidentePolita
ha sostenuto: «Per noi ci saran-
no ulteriori e migliori soddisfa-
zioni che potranno corrisponde-
re anche con un salto di catego-
ria se la maggiore spinta verrà
dal basso. Puntando sui giocato-
ri del territorio e sulla crescita
del settore giovanile, che dovrà
produrre sempre e migliori ele-
menti da far giocare in prima
squadra. Si potrà pensare, an-
che in un futuro non lontano,
che la Jesina possa ritornare a
calcare i campidella serieC».

E.Sant.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Omiccioli gioca a nascondino sulla formazione

Il capitano Mattia Biso (36 anni) è rientrato a Fermo dopo 35 giorni di assenza per l’infortunio alla schiena (Foto BORIA)

L’allenatore del Fano
Mirko Omiccioli

IL REGISTA:
«A FERMO ABBIAMO
DIMOSTRATO
GRANDE PERSONALITÀ
ADESSO CONFERMIAMOCI
ANCHE IN CASA»

MONTE SAN VITO Èun'altra cosa ri-
spettoallo stiramentoal
collateraledelginocchioche lo
hatenuto fuoriduemesi.Ma
«l'elongazionedi tremillimetri
alpolpacciosinistro», questo il
responsodell'ecografia,
rimette indubbioMallus. Ieri a
Borghettonientepartitellaper
ildifensore.Nelcaso,
Capparucciaèprontoa
riprendersi il posto. Invece
Tavaressiportadietro la
distorsioneallacavigliadestra
rimediata lasettimanascorsa.
Ma l'attaccanteportoghese,
per luiunadoppiettanell'ottoa

zerocontro la Juniores (ingol
pureDegano,Pazzi,Bondi,
Barilaro,Morbidelli eCazzola),
dovrebbe farcelaanche
stavolta.AcentrocampoDi
Ceglie favoritosuMarfiaper
sostituire lo squalificato
D'Alessandro.Eper il restocol
Fanosarà la stessaAnconadi
Fermo. InfortunatoSivilla.
Oggipomeriggioallenamento
aLeCozze. Ieriuna
delegazionedella squadraha
portatodei regali aibambini
dell'ospedaleSalesi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mallus dubbio, pronto Capparuccia CALCIO SERIE D
MACERATA Calcio mercato in
stand by. «Non abbiamo fretta,
non vogliamo sbagliare» ha det-
to il diesse della Maceratese Mi-
chele Bacchi. Domenica è in pro-
gramma l'ultima giornata del gi-
rone di andata, difficilmente mi-
ster Favo troverà sotto l'albero di
Natale i regali che ha chiesto alla
società (un portiere, un esterno
di centrocampo e una punta cen-
trale). Nel frattempo c'è stato un
abboccamento con Alex Buona-
ventura, attaccante ex Civitano-
vese, appena svincolato dal soda-
lizio rossoblù. «C'è stato un con-
tatto con il direttore sportivo del-
laMaceratese e con lapresidente

-ha detto Buonaventura- La trat-
tativa è a metà strada, prima di
domenica non ci saranno novità.
Ame fa piacere che la Macerate-
se mi abbia cercato, piazze così
in giro ce ne sono poche». Buona-
ventura ha detto di essere stato
cercato anche da squadre di cate-
goria superiore. Nessuna novità
anche per quanto riguarda il por-
tiere under. «Per adesso i nostri
portieri sono Turbacci e Rocchi»
ha sentenziato Bacchi, chiuden-
do qualsiasi spiraglio ad un even-
tuale prestito dai professionisti a
gennaio. Contro l'Isernia all'Hel-
via Recina la Maceratese dovrà
fare a meno di Ruffini e Cavalie-
re, entrambi infortunati.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BISO: «RICONQUISTIAMO
IL NOSTRO STADIO»
Il capitano dell’Ancona: «Vincere con il Fano giocando bene per riportare
i tifosi al Del Conero. Chiudiamo prima possibile il discorso promozione»

Il presidente Polita: «La Jesina
può avere un futuro in serie C»
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Animalista notturno se la prende con la religione cristiana ed imbratta di scritte le facciate di tre chiese

IL SISTEMA usato era sempli-
ce: si avvicinavano allo yacht più
bello del porto e facevano per
qualche giorno dei sopralluoghi.
Poi lo rubavano. Come è successo
il 23 novembre 2012 a Fano con
lo yacht «Aicon 62» del valore di
circa 1 milione di euro di Daniele
Temellini Radi, titolare di «Pedi-
ni Cucine». L’imbarcazione è sta-
ta vista uscire dallo scalo fanese a
luci spente, alle 2 dimattina. Uno
yacht di 20 metri immatricolato
nel 2008 che venne ritrovato a
gennaio ad Alessandria di Egitto.
La banda lo stava vendendo per
700mila euro ad emissari arabi, se-
guendo una prassi collaudata che
vedeva alla cima della piramide
un siriano, Alkayali Taher, per
qualche anno in Italia, domicilia-
to in una barca di trentametri bat-
tente bandiera delTogo. L’ha sof-
fiata da un fallimento in Italia
usando lo stesso sistema: ruban-
dola.Ma se il siriano è ancora libe-
ro non è così per i suoi complici
in Italia che trovavano gli yacht

da rubare e da far sparire nel Me-
diterraneo per poi cambiargli in
altomare nome della barca, docu-
menti di viaggio, e bandiera di ap-
partenenza. A smantellare la ban-
da attraverso l’operazione Olim-
pia sono stati i carabinieri della
compagnia di Fano insieme al re-
parto operativo di Pesaro oltre ai
colleghi di altre città italiane. In-

dagini partite dal novembre 2012,
ossia da quando c’è stato il furto
dello yacht del patron delle cuci-
ne Pedini. «Un imprenditore con
la schiena dritta» ha detto ieri il
colonnello Giuseppe Donnarum-
ma, «prontissimo a fare la sua par-
te per ritrovare la sua imbarcazio-
ne acquistata col frutto del suo la-
voromentre nello stesso tempo ci
siamo imbattuti in colletti bian-
chissimi che di fronte all’eventua-
lità di farsi rubare lo yacht acqui-
stato col leasing non si sono tirati
indietro, anzi...».

LE INDAGINI testarde e diffici-
li dei carabinieri (le imbarcazioni
da seguire si muovevano tra Italia
e Montenegro, Grecia ed Egitto)

avevano fatto arrendere diverse al-
tre procure italiane (Genova, Na-
poli, Roma ecc.) per la difficoltà
ad inseguire i movimenti della
banda. Non è stato così per gli in-
quirenti pesaresi che hanno bloc-
cato la banda in due arrembaggi
veri e propri mentre stavano ru-
bando delle imbarcazioni al porto
di Fiumicino, a Castellamare di

stabia, a Nettuno e al porto di Pi-
sa. Ritrovate invece quattro im-
barcazioni traEgitto,Napoli, Gre-
cia e Brindisi per un valore com-
plessivo di 13 milioni di euro. In
quest’ultimo porto, è stata blocca-
ta l’Abacus 86 che era stata presa
con un noleggio a Rimini e che
non sarebbe più stata riconsegna-
ta. Il mare mosso sconvolse i pia-
ni della banda, facendo annegare
un complice della banda e man-
dando a sbattere lo yacht contro
gli scogli di Brindisi. Gli arrestati
sono: Mario Salucci, 61 anni di
Lucrezia di Cartoceto, marittimo
(guidava le barche rubate), la mo-
glie Fiorella Grandicelli, addetta
alle pulizie che sognava la bella vi-
ta, Marco Seitornesi, 29 anni, di
Novara, Enrico Luidelli, 67 anni
di Lucera, già con precedenti, Al-
do Benucci, 40 anni di Piombino,
il falsario, Armando Baggio, 57
anni diNovara. Si cercano tre stra-
nieri, tra cui il siriano ritenuto il
capo della banda.

ro.da.

Labanda degli yacht è finita inmanette
E’ stata sgominatadai carabinieri. Indaginepartita dal furto di uno scafoaFano

SE LA SONO presa nel corso della notte
anche con la Chiesa che sarebbe colpevole
dell’olocausto degli animali. Ed anche con
Dio perché nel quinto comandamento, e
cioè quello che impone di non uccidere,
non ha aggiunto, oltre agli uomini, anche
gli animali. Queste spiegazioni toccheran-
no al vescovo. Perché molti cittadini pas-
sando davanti alle chiese di Cristo Re, di
Loreto ed anche davanti a quella monu-
mentale di SanGiovanni, hanno letto e poi

hanno tirato dritto. Non si sono tanto sof-
fermati, i passanti, a pensare al contenuto,
quanto a quello che è accaduto ai contenito-
ri e cioè le tre chiese prese di mira da qual-
che animalista che con una bomboletta
spray inmanoha imbrattato facciate, scali-
nate e pareti. E per questa ragione hanno
alzato il telefono per chiamare in redazio-
ne per parlare di puro vandalismo. Il pro-
tettore notturno degli animali, forse è riu-
scito a suscitare l’effetto opposto.

INSEGUIMENTO
Le indagini hanno portato
alla scoperta di un traffico:
furti in altri porti italiani
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Sanità sul piede di guerra
Si ferma il settore pubblico
Oggi sciopero per il taglio dei dipartimenti

LA SANITÀ oggi si ferma nelle Mar-
che per lo sciopero dei dirigenti medi-
ci, veterinari e sanitari che lavorano
nelle strutture sanitarie pubbliche. E’
questo il modo scelto dalle nove orga-
nizzazioni sindacali cui fa capo l’ottan-
ta per cento della classe medica mar-
chigiana - Aaroi, Anpo, Cgil Medici,
Cimo,Fassid, Fesmed,Fvm,Uilmedi-
ci, Sinafo - per protestare contro il ta-
glio dei dipartimenti, delle strutture
semplici, dei primariati e di molti altri
aspetti contenuti nel decreto 1345, par-
te integrante della riforma sanitaria re-
gionale. Possibili disagi, quindi, per i
cittadini negli ospedali e negli ambula-
tori pubblici in quanto potranno salta-
re gli interventi, i controlli specialisti-
ci e le visite programmate, le attività
nelle farmacie interne ai nosocomi.
Secondo le stime dell’intersindacale
medica l’adesione sarà massiccia e po-
trebbe interessare anche i camici bian-
chi iscritti alle sigle che non hanno
aderito allamobilitazione, l’Anaoo e la

Cisl, ma saranno ovviamente garantite
le prestazioni essenziali, oltre all’emer-
genza e urgenza. Braccia incrociate an-
che per i veterinari che potrebbero fer-
mare l’attività di controllo sullemacel-
lazioni dei capi di bestiame, neimerca-
ti ittici e in quelli ortofrutticoli. Inmat-

tinata è prevista una conferenza stam-
pa ad Ancona nella sede dell’Ordine
deimedici, che ha accordato il proprio
sostegno alla manifestazione. «Dopo
oltre due anni in cui i vertici regionali
fanno orecchie da mercante, – si legge
in una nota dell’intersindacale – non
ci sono state risposte nemmenonell’in-
contro del 16 dicembre con l’Assesso-

re Mezzolani. Lo sciopero proclamato
lo scorso 3 dicembre era inevitabile.
Malgrado il diffuso scontento, le dire-
zioni diMarche Salute e dell’Asur con-
tinuano a legifere connorme che disat-
tendono i più elementari diritti con-
quistati con difficoltà e con anni di la-
voro: dirigenti che si vedono annulla-
te le loro professionalità e la loro digni-
tà, abolizione dei primariati e dei di-
partimenti, impossibilità di garantire
la copertura di coloro che vanno in
pensione, gravidanze non sostituite,
500mila ore lavoro non riconosciute,
pari a 350 Dirigenti da assumere».
Nell’incontro con l’assessore un’atten-
zione particolare da parte dei dirigenti
medici era stata posta rispetto alle guar-
die notturne mediche e chirurgiche
che sono parziali, omancano del tutto,
negli ospedali marchigiani (ad esem-
pio a Urbino, Sassocorvaro, Pergola,
Fossombrone).

Si spa

— MONTEGRIDOLFO (Rimini) —
L’ESPRESSIONE, sul viso del centi-
naio di persone che affollano la chiesa
di San Pietro, a Montegridolfo, è la me-
desima: un doloroso stupore. Per una
morte inaspettata, quella del piccolo
Gabriele Tonucci, il bimbo di 15 mesi
di Mondaino morto a Roma, dopo un
ricovero a Pesaro, per una epatite. I ge-

nitori, Silvia e Marco, 20 anni lei e 25
lui, sono lì, attoniti, accanto ad una ba-
ra piccola e bianca. Le facce sono scu-
re. Gli occhi lucidi. La commozione è
tale, che un’anziana nelle ultime file si
sente male e deve essere accompagna-
ta fuori. E anche il parrocco, don Leo-
nardo Gabellini, a un certo punto scop-
pia a piangere sull’altare. «Oggi non ce-
lebriamo un funerale normale» comin-

cia a dire, ma poi deve interrompersi,
perché un nodo gli serra la gola e le la-
crime sgorgano. La cerimonia finisce,
e la gente lascia la chiesa. E’ allora che
il dolore lascia il posto a un altro senti-
mento. La rabbia. «Questa tragedia po-
teva essere evitata»; «E’ assurdo, un
bimbo di un anno non può morire».
Chi conosce i genitori giura che «sono
infuriati per quello che è successo».

Dolore e rabbia per la morte del piccolo Gabriele

HA CERCATO di farsi inviare diretta-
mente in carcere, tramite un pacco posta-
le, ben 63 grammi di hashish, ma la poli-
zia penitenziaria è riuscita a sventatarne
subito il tentativo. E’ quanto accaduto
nella giornata di mercoledì alla casa cir-
condariale di Pesaro. Il protagonista è un
detenuto di origine magrebina che ha cer-
cato di farsi arrivare la droga facendola
occultare tra gli indumenti all’interno del
pacco postale. Come ricorda il sindacato
della polizia penitenziaria in una nota
prendendo spunto dall’accaduto, «la per-
centuale dei tossicodipendenti in carce-
re riguarda oggi circa il 25% della popola-
zione detenuta».

E AGGIUNGE: «Si tratta di un dato che
deve far riflettere e richiamare l’attenzio-
ne sulla necessità di un recupero sociale
di questi detenuti in circuiti di peniten-
ziari che facciano scontare la pena nelle
comunità di recupero. I nostri compiti in-
fatti — prosegue la nota — impongono
oggi una seria riflessione tra la necessità
di sicurezza e il bisogno di trattamento e
reinserimento dei detenuti, soprattutto
in questo particolare momento, di sovraf-
follamento delle carceri e della ormai cro-
nica carenza di personale oltreché scarsi-
tà di risorse materiali ed economiche».

PER l’ospedale unico ci sarà da attendere ancora.NellaConfe-
renza delle Regioni convocata per decidere la destinazione del
Fondo sanitario nazionale 2013, il capitolo relativo ai finanzia-
menti sulle infrastrutture non è stato messo all’ordine del gior-
no. Se ne riparlerà nei primi mesi del 2014. In compenso, gra-

zie al recupero di 19milioni di euro
provenienti dal fondo di
premialità, nel 2014 i territori po-
tranno sperare in un taglio meno
duro delle risorse: la riduzione rea-
le sarà limitata a 5 milioni di euro,
il che consentirà allaRegione di al-
largare i cordoni della borsa nella
riorganizzazione dei servizi e per
la dotazione del personale, come ri-
chiesto dai sindacati a proposito del
Marche Nord. Tornando all’ospe-
dale unico, Mezzolani (foto) assi-
cura che i fondi ci saranno «E’ solo

questione di tempo – spiega al ritorno da Roma –. In un paese
normale il finanziamento sarebbe già stata approvato, nel no-
stro bisogna solo pazientare sapendo che non abbiamo alcuna
alternativa all’integrazione dei servizi». Nel frattempo restano
in piedi le proposte avanzate da tre cordate private capitane da
Strabag, Inso, Impregilo: «In tempi brevissimi riceveremo le lo-
ro proposte e avremo tutto più chiaro per dire se questo progetto
è ancora fattibile e conveniente».

Si spa

FOLLA COMMOSSA In tanti hanno preso
parte ai funerali del bimbo scomparso

MEZZOLANI NEL MIRINO
Il sindacato contro la Regione:
«Dopo due anni attendiamo
ancora risposte adeguate»

LA STORIA SUBITO SCOPERTO: NEL PACCO 63 GRAMMI DI HASHISH

Si fa spedire il “fumo” in cella

ASSOLTI ieri i due ultras della Vis
sotto processo perché accusati di aver
rapinato le sciarpe dei tifosi del Bia-
gio Nazzaro. La partita era Vis Pesa-
ro-BiagioNazzaro, campionato di Ec-
cellenza, del 21 febbraio 2010. Sul
campo finì 1-1ma fuori il conteggio è
stato diverso: tre poliziotti feriti, una
macchina di tifosi ospiti circondata,
sciarpe e bandiere del Biagio diventa-
te bottino di guerra. Vennero identifi-
cati quindici ultrà vissini, e quattro
di loro finirono sotto processo su de-
nuncia dei tifosi di Chiaravalle. La
procura li accusò di rapina aggravata,
resistenza a pubblico ufficiale, dan-
neggiamento con violenza e violenza
privata. Due imputati (Alessandro
Di Chio e Andrea Peruzzini) hanno
già patteggiato un anno fa la pena ad
un anno di reclusione. Per gli ultimi
due ultrà della Vis, Filippo Cocci, 31
anni di Pesaro eMirkoMengacci, di-
fesi dagli avvocatiMauroMengucci e
Francesco Ranocchi, ieri è arrivata
l’assoluzione perché non aver com-
messo il fatto.

Incidenti in Vis-Biagio
Ultras pesaresi assolti

SANITA’ MA L’ASSESSORE NON MOLLA

L’ospedale unico
puòattendere



••17VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013

EX ZUCCHERIFICIO: la mag-
gioranza rimane compatta, assicu-
ra il numero legale e approva la va-
riante: 7.500 mq di commerciale,
5000 mila mq di magazzini e altri
spazi commerciali, 1000 mq per
un incubatore di nuove imprese,
5000 mq a disposizione di nuove
imprese, 2 case coloniche restaura-
te per destinarle a centri di aggre-
gazione, 10.000 mq di capannoni
abbattuti, 10 ettari di parco, a fian-
co del fiumeMetauro, oneri di ur-
banizzazione da investire su cen-
tro storico. Anulla è valso l’appel-
lo dei commercianti ai consiglieri
di non andare a votare.Un succes-
so per il sindacoAguzzi cheha vo-
luto portare in votazione la varian-
te nonostante le perplessità tra le
fila della coalizione. «Chi pensava
— commenta Giacomo Mattioli
de La Tua Fano— che la varian-
te ex zuccherificio sarebbe stata
motivodi divisioni all’internodel-
lamaggioranza ene avrebbe sanci-
to la sconfitta politica, è rimasto
scottato. Il Pd in particolare ha fa-
ticato non poco (e senza peraltro
riuscirci) a trovare motivazioni
plausibili per giustificare il voto
contrario: prima il problema era-
no i 7500 mq di commerciale, poi
sono diventati i 15000mq circa di
magazzini al servizio della vendi-
ta (perché a loro dire c’era il peri-
colo che potessero diventare a lo-
ro volta superficie di vendita), poi
il problema è diventato che noi,
grazie a due emendamenti propo-
sti dai consiglieri Sanchioni e
Ciancamerla, abbiamo eliminato
10000mqdi queimagazzini dimi-
nuendo la potenzialità commer-
ciale: a quel punto, l’opposizione
ha sconfessato sé stessa, votando
comunque contro». Il Pd — que-
sto spiega il suo no all’ex zuccheri-
ficio—dà una lettura ben diversa

dei numeri «della più grande va-
riante mai realizzata a Fano negli
ultimi 30 anni».

«LA VARIANTE — spiega Cri-
stian Fanesi — ha per oggetto la
trasformazione di un’area artigia-
nale in area commerciale: interes-
sa 260.000 mq e prevede la realiz-
zazione di 51.500 mq di edifici ad
uso commerciale e direzionale.
Fanohaperso nuovamente l’occa-
sione di realizzare un “pezzo di
Città” di buona qualità architetto-

nica e con adeguate destinazioni
urbanistiche.Non ci sonomotiva-
zioni di pubblico interesse, ido-
nee a giustificare il mutamento
delle scelte e delle destinazioni ur-
banistiche originarie e previste
nel 2009. Il Comune sta cercando
di vendere un terreno commercia-
le confinante alla zonadell’ex-zuc-
cherificio per rientrare nei para-
metri del patto di stabilità. Il valo-
re dell’area è già stimata in 3,8mi-
lioni di euro con altri 30.000 m2
di aree commerciali. Variare la de-
stinazione d’uso dell’area dell’ex-
zuccherificio è inopportuno e po-
trebbe prefigurare un danno alle
casse del Comune». Parlano, inve-
ce, di variante «misera e raffazzo-
nata» i grillini per i quali lo zuc-
cherificio è «il topolino di tutte le
varianti».

An. Mar.

AMMINISTRAZIONE LA MAGGIORANZA HA RETTO NONOSTANTE DIVERSI MAL DI PANCIA

Ex zuccherificio, passata la variante urbanistica
Verranno realizzati oltre 51mila metri quadrati di edifici commerciali e direzionali

POLITICA

Il renziano Fichera
gioca... a destra:
«Rubamazzo
conSanchioni?»

E’ STATO condannato a 2 anni di reclusione
e a 1200 euro dimulta con revoca della sospen-
sione condizionale della pena Andrea Cecca-
relli, 41 anni, di Fano, ex titolare di Fano Tra-
slochi. accusato di truffa e appropriazione in-
debita. Suo cugino Valter Marinelli di Roma,
ha avuto una condanna ad 1 anno di reclusio-
ne e a 600 euro di multa. Il giudice Gasparini
ha riconosciuto alle parti civili un risarcimen-
to di 15.000 euro e di 25.000 oltre alle spese le-
gali. Andrea Ceccarelli prometteva case a

buon prezzo, dicendo che le comprava a costi
minimi grazie a suo cugino alle aste in tribuna-
le. Tante persone di Fano ci hanno creduto,
consegnandogli in contanti fino a 200mila per
due appartamenti, oppure 24mila euro o an-
che 5mila e pure 11mila per un piccolo appar-
tamento.

NON SOLO. Ceccarelli, tra il 2009 e il 2010,
facendo il traslocatore, aveva preso in conse-
gna anche mobili di clienti dicendo che li
avrebbe venduti almiglior offerente per poi ri-

consegnare la somma incassata. I mobili sono
spariti e i soldi non sonomai arrivati ai legitti-
mi proprietari dei beni. Si è persa ogni traccia
anche per un quadro del ’700, di un pittore
fiammingo, del valore di 20mila euro. Cecca-
relli l’aveva preso in consegna da un cliente
per un trasloco da fare inOlanda.Non ci èmai
arrivato. Solo due le parti civili che si sono co-
stituite attraverso gli avvocati Enrica Pederzo-
li e Giuseppe Sorcinelli, mentre la difesa era
rappresentata dagli avvocati Giuseppe David
Croce e da Virginia Denicolò.

SOCIALISTI SILVESTRI

«Marinelli? Politica
opportunista»

«IN EQUILIBRIO precario». E’ il titolo del nuovo libro del poeta fanese
Stefano Sorcinelli, edito dalla Ibiskos Editrice Risolo di Empoli collana
Fuori Rotta, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della
campagna «Operazione Fame» di ActionAid. Il volume è stato
presentato all’undicesima edizione del Pisa Book Festival al Palazzo dei
Congressi di Pisa e successivamente all’Alberghiero di Cingoli ed infine
nell’ex-chiesa di S. Leonardo in via Cavour a Fano nell’ambito della
manifestazione «Tutto un altro Natale»,

INDIGESTO per la lista
civica «La Rinascita di
Fano» di Michele Silvestri
l’abbandono del
consigliere Cristian
Marinelli passato con
NCD. L’uscita dal gruppo
di Marinelli — dice
Monica Baldini — da un
lato ha impedito alla lista
di far valere in consiglio le
nostre opinioni e dall’altro
ha confermato come
l’opportunismo politico
sia di moda. Rimaniamo
sorpresi per la leggerezza»

L’attuale area dello zuccherificio: una foresta di cemento

IL LIBROSORCINELLI PERLAFAMENELMONDO

DA MAGGIORANZA e
opposizione pioggia di
critiche su Aguzzi e
Sanchioni. Dopo il
consigliere Oscardo Ferri è
la volta di Alessandro
Fichera, giovane renziano
del Pd ad attaccare «Uniti
per Fano». Secondo Fichera
«il tappo che ostacola il
cambiamento è il sindaco
Aguzzi che non vuole
mollare la presa sul Comune
e progetta un altro mandato
nei panni di vice-sindaco o
assessore. Il centrodestra
avrebbe potuto far crescere il
proprio candidato tra i tanti
assessori e consiglieri al
governo e invece, anziché
cedere a Mirco Carloni
pesca, hanno pescato quello
più “giusto” nel Pd, Daniele
Sanchioni, per 10 anni
oppositore di Aguzzi. E’
come se Berlusconi, non
potendo candidarsi
direttamente, scegliesse
Bersani come candidato
premier di Forza Italia.
Quando la coalizione “Uniti
per Fano”, anziché unirsi
sulle cose da fare, si siede a
trattare il futuro come una
partita a carte, non tiene
conto che la politica non è il
gioco del rubamazzo e non
esiste l’asso piglia-tutto
perché l’unica cosa che conta
è guadagnarsi la fiducia con
il voto». Insiste Fichera:
«Sanchioni è una
candidatura debole che
porterà alla ribellione dei
tanti delusi e lasciati soli che
sceglieranno nel migliore dei
casi il voto disgiunto. Se il
sindaco pensa di poter
controllare le ambizioni di
Sanchioni che si sta
giocando anche la “faccia”
per sedere al suo posto, e nel
frattempo gestire i rapporti
con l’ala più oltranzista,
commette l’errore tipico dei
regnanti d’altri tempi che
perdevano il contatto con la
vita reale». Dunque
«un’opportunità enorme per
il centro sinistra — conclude
Fichera— con la scelta del
candidato demandata ai
fanesi con le primarie».

POLEMICHE
Mattioli de La Tua Fano se
la prende con l’opposizione:
«Sono rimasti scottati»

ILTRIBUNALEHAINFLITTODUEANNIDIRECLUSIONEADANDREACECCARELLI

Condannato il venditoredi case ‘fantasma’
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«IL SINDACOnonhapar-
tecipato alla conferenza
stampa in quanto impegna-
to altrove», tiene a dire l’as-
sessore Maria Antonia Cu-
cuzzadopo le polemichena-
te in seguito all’assenza di
Aguzzi alla presentazione
del Carnevale 2014. Ma oc-
corre aggiungere che in co-
mune nessuno sa di quale
impegno si tratti. Ed ag-
giungere l’assessore: «Con
fermezza smentisco, altresì,
che “20mila euro aggiunti
in extremis” siano stati “sot-
tratti agli aiuti ai disoccupa-
ti”. Questa amministrazio-
ne ha sempre messo al pri-
mo posto il sostegno ai no-
stri concittadini in difficol-
tà e non ha mai sottratto
fondi destinati a questo sco-
po per organizzare iniziati-
ve di qualunque tipo per

cui smentisco tutte le illa-
zioni».Siamo sotto ammini-
strative per cui la tensione
sale, ma nessuna smentita è
giunta invece dal sindaco
che, per di più, pare porterà
stamane in giunta la que-
stione.
Elezioni, questo il proble-
ma, tant’è che molti hanno
letto male la profusione di
complimenti per il consi-
gliere regionale Mirco Car-
loni «che ha lottato con le
mani e con i piedi per otte-
nere il contributo di 51mila
euro» e poi la sottolineatura
sul contributo prezioso di
Franco Del Moro, anche
lui esponente di NCD.

E’ INVECE noto che già
da diversi anni la Regione
Marcheha disposto l’eroga-
zione fissa di un contributo

per la Quintana di Ascoli, il
Carnevale di Fano e il Palio
di Fabriano: «Quest’anno
il Fondo per le manifesta-
zioni più importanti delle
Marche è aumentato — di-
ce il consigliere Roberto
Zaffini, vicepresidente del-
la Commissione Bilancio
— non solo perché è stata
scorporata la Quintana, ma
perché c’era il Palio di San
Giovanni e sappiamo tutti
che quando c’è da dare qual-
cosa a Fabriano... in Regio-
ne nessuno dice niente».
La Finanziaria 2014 preve-
de infatti 51mila euro per il

Carnevale di Fano, 26mila
per il Palio di Fabriano e 60
per i festeggiamenti per il
sessantennale della Quinta-
na di Ascoli.

«LA VOCE Carnevale di
Fano nel Bilancio della Re-
gione c’è da prima di noi—
aggiunge Elisabetta Fo-
schi, arrivata in Regione
nel 2010 con Carloni —.
Nella Finanziaria 2011 so-
no stati stanziati 55mila eu-
ro, 33 nel 2012 e 45mila nel
2013». «A dire il vero non
mi risulta nessun emenda-
mento fatto da Carloni —
conclude D’Anna —: è or-
mai prassi consolidata che
la Regione stanzi soldi che
a mia memoria non sono
mai stati inferiori ai 30mila
euro... se ci sono dei meriti
vanno riconosciuti a tutti».

Tiziana Petrelli

BABBO NATALE aFa-
no arriva prima... Insom-
ma l’instancabile vec-
chietto ha deciso di fare
un’anticipazione lunedi
alle 17 allo Sport Park
(viaDanteAlighieri 150)
dove i bambini lo potran-
no incontrare di persona
e ricevere i regali, grazie
all’iniziativa organizzata
dalla Cooperativa Socia-
le “Jolly Roger”. Babbo
Natale e il suoElfo (Filip-
poTranquilli eAnnaSas-
si dell’Associazione Cul-
turale “Per Fortuna c’è
la Luna”) daranno vita
ad uno spettacolo per
bambini in cui verrà rac-
contata la storia delle ren-
ne eBabboNatale rispon-
derà a tutte le domande
dei piccini. «Dal 1˚ di-
cembre lo Sport Park sta
raccogliendo le letterine
di tutti i bambini—dico-
no gli organizzatori — e
c’è tempo fino a domeni-
ca per consegnare alla re-
sponsabile del Babyland
Paola Serreli i pacchetti
regalo con scritto il no-
me e cognome del pro-
prio bambino/a. E’ neces-
sario inoltre lasciare un
recapito telefonico».
L’iniziativa nasce perché

«di questi tempi è impor-
tante preservare e proteg-
gere tutto quello che di
magico c’è nel Natale.
Babbo Natale oggi è fon-
damentale: è quel porta-
tore sano di valori positi-
vi che distribuisce gioia,
felicità e appagamento
dei desideri. E’ il simbo-
lo dell’uguaglianza che
arriva per tutti. Ecco per-
ché, come Cooperativa,
abbiamo fatto di questa
iniziativa una sorta di ob-
bligo morale verso i più
piccoli: per aiutarli a col-
tivare i loro sogni in tem-
pi troppo digitalizzati».

«Alla ditta vincitrice i 29 dipendenti di Aset spa»

LA MANIFESTAZIONECUCUZZA... NERVOSA E SINDACO IN SILENZIO

Carnevale tra coriandoli e polemiche

AGGIUDICATA il 5 dicembre, alla ditta vincitrice, la gara
d’appalto per alcuni servizi di raccolta differenziata finora svol-
ti da Aset spa. «29 dipendenti dipendenti a tempo determinato,
già in forza ad Aset Spa per far fronte all’avvio dei servizi di
raccolta differenziata “porta a porta” nei comuni soci, passeran-
no alla nuova ditta aggiudicatrice dell’appalto. In base ad una
clausola contrattuale— spiega il presidente di Aset spaRomoli
— i 29 dipendenti saranno assunti dalla ditta stessa con contrat-
to a tempo indeterminato» . Ci tiene il presidente Romoli a far

presente, per non ingenerare inutili aspettative, che «non è stata
creata nessuna nuova società e tanto meno sono previste assun-
zioni». Intanto l’Ugl chiederà all’Amministrazione «di scinde-
re in Aset Spa i tavoli di confronto sindacale riguardanti il con-
tratto di lavoro Gas e Acqua, da quelli dell’Igiene Ambientale
in vista anche della prossima fusione». «Nelle società pubbliche
esistono specificità contrattuali nettamente contraddistinte—di-
ce Cesare Luzi di Ugl — tra i due settori. Si aggiunga che in
questa azienda, i dipendenti a cui viene applicato il contratto
Gas e Acqua, sono circa di quelli dell’Igiene Ambientale».

L’INIZIATIVA
Doni per i bambini
con la cooperativa
«Jolly Roger»

LUNEDI’ L’APPUNTAMENTO

Allo Sport Park è festa:
arrivaBabboNatale

NELMIRINO
Le troppe lodi a Carloni
scatenano le reazioni
degli altri consiglieri

Sta arrivando
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VERSOILDERBY
ANCONA-FANO

· Fano
SI AVVICINA il derby Ancona
Fano, non un derby qualsiasi,
ma un incrocio di emozioni, un
intreccio di sensazioni. Perchè
mescola “trame” degne di una
soap opera. Basti pensare che
l’allenatore della corazzata dori-
ca è il fanese Giovanni Cornac-
chini (ex calciatore ed allenato-
re dell’Alma), e che il suo difen-
sore di spicco Luca Cacioli con
l’Alma ha disputato due cam-
pionati superlativi. Non solo
considerando i restanti ex gra-
nata che domenica andranno a
vivere lemille emozioni di que-
sto ennesimo derby marchigia-
no: da un altro fanese puro san-
gue l’ex Umberto Cazzola, a Gi-
rolamo D’Alessandro, infine
Christian Pazzi, appena arriva-
to in maglia biancorossa prove-
niente dalla Civitanovese, e che
trafisse l’Alma con un gol da tre
punti nel derby di inizio stagio-
ne a Civitanova. Un oceano di
ex se cimettiamoanche il grana-
ta Andrea Torta biancorosso
nelle precedenti due stagioni.

DERBY speciale soprattutto per
mister Cornacchini, che dice:
«Sono sensazioni piacevoli quel-
le che avverto—spiegaGiovan-
ni—perché penso che domeni-
ca vivremo un pomeriggio affa-

scinate per quanto difficile.Dif-
ficile per noi, perché ho visto il
Fano contro la Maceratese e mi
ha fatto una grande impressio-
ne.Ora il Fano non è più quello
di inizio stagione, quindi dovre-
mo stare molto attenti, anche
perché un derby sfugge ad ogni
pronostico».
C’è poi l’ex Cacioli, innamorato
di Fano tant’è che ci è venuto

ad abitare. Ieri ha detto: «E’
sempre un’emozione grande
parlare del Fano o vederlo co-
me ho fatto sabato. Certo che
sento questa gara, sicuramente
difficile anche per noi. Ma da
professionista nonposso che au-
gurarmi una vittoria dell’Anco-
na, anche perchédietrodomeni-
ca vinceranno tutte, viste le faci-
li gare che attendonoMacerate-
se, Termoli e Matelica. In fon-
do il Fano che ho visto sabato
sono certo che disputerà un
grande girone di ritorno e arri-
verà molto in alto».

BIGLIETTI I La società granata
comunica che i biglietti per la
gara diAncona, saranno in ven-
dita nella sede delFano allo Sta-
dio Mancini (con ingresso da
Via Metauro) solo oggi dalle 15
alle 18 e domani dalle 9 alle 12.
Domenica ad Ancona non sarà
possibile acquistare nessun ta-
gliando. Pullman in allestimen-
to presso il caffè Metauro. In
merito all’inclusione di due ga-
re della passata stagione del Fa-
no su cui si sarebbero riscontra-
ti flussi anomali di giocate, ecco
una nota del sodalizio granata:
«L’Alma — afferma l’ufficio
stampa granata — è estranea ai
fatti, quindi non ha nulla da di-
chiarare».

Roberto Farabini

Cagliese 0
Trodica 1
CAGLIESE (4-3-3): Ponzoni 7; Pie-
retti 5,5, Bucci A. 6, Giorgini 6, Ferri
5,5 (6’st Catena 6); Pierpaoli 6, Rebi-
scini 5,5 (39’st Bucci L. ng), Painelli
5,5; Giacchi 5,5, Bruscaglia 5,5, Cos-
sa 5,5. All. Cipolla (squalificato)
TRODICA TORRETTE (4-4-2): Rec-
chi 7; Iommi 6, Cento 6, Monteneri
6, Polinesi 6,5; Tartabini 5,5 (1’st Le-
ava 6), Meschini 5,5, Ramadori 6,
Ciucci 6; Aquino 5 (10’st Marcaccio
5), Petruzzelli 6. All. Morreale
Arbitro:Marconi di Ancona 5.
Reti: 38’st autogol Giacchi.
Note:Spettatori circa 100; Ammoni-
ti Ferri, Bucci A, Painelli, Ramadori
(T), Iommi (T), Leava (T); Espulso
Ciucci; Angoli 6-6; Recupero 0’+4’.
· Cagli
IL FANGOSO terreno di gioco di
Cagli ai limiti della praticabilità
che spesso è risultato determinan-
te nelle vittorie degli ultimi anni,
si è rivelato un’arma a doppio ta-
glio per i locali. Contro un avver-
sario come il Trodica con lo stes-
so (o addirittura inferiore) livello
tecnico, la banda di Cipolla (che

ha scontato in tribuna il primo
dei 2 turni di squalifica) nonha sa-
puto tradurre le idee in azioni.Ga-
ra avara di emozioni, con le 2
squadre a contendersi il possesso
palla ma con una netta suprema-
zia dei tiri in porta a favore degli
ospiti. Succede poco o nulla nei

primi 40 minuti con Ponzoni che
risulta il migliore in campo a pari
merito con Ciucci: non a caso i
due protagonisti delle azioni più
pericolose. Dopo il miracolo al
41’ del portiere giallorosso sul col-
podi testa a botta sicura da unme-
tro di Polinesi, laCagliese conqui-
sta una punizione che avrebbe po-
tuto cambiare le sorti del match.
Sul tiro diCossa la barriera respin-
ge senza problemi, ma il direttore
di gara non ha dubbi nell’espelle-

re Ciucci per un colpo al volto di
Pierpaoli e decretare il rigore che
Cossa si fa neutralizzare da Rec-
chi. Nella ripresa la Cagliese pri-
ma è salvata dall’incrocio dei pali
(colpo di testa di Petruzzelli) e
poi dal tiro sbilenco di Marcac-

cio. Poi Giacchi colpisce involon-
tariamente di testa un pallone in-
nocuo destinato al fondo: autogol
che decide la gara. Infine punizio-
ne di Cossa deviata in angolo da
Recchi e proteste per due rigori
non dati ai giallorossi.

Gli ex infiammano la sfida al Del Conero
Dal tecnicoCornacchini aCazzola,D’AlessandroePazzi, storie incrociate perunagara vibrante

LASOCIETA’ FANESESULNUMEROANOMALO
DI PUNTATE-SCOMMESSA NELLO SCORSO TORNEO:
«NULLADADIREPERCHE’ SIAMOESTRANEI»

C’è anche Cacioli
«E’ sempreun’emozione
vedere i colori granata
mastavolta li ho contro»

EccellenzaCossa sbaglia un rigore, Trodica in dieci per l’espulsione di Ciucci vince con un autogol di Giacchi

Cagliese inginocchionel fangodelComunale

Brutta caduta
I giallorossi poco pericolosi
nonostante l’ uomo in più
E il campo stavolta li penalizza

INCROCI PERICOLOSI Cacioli
ritrova i granata da avversario: ama
tanto Fano che ci è venuto ad abitare

L’EPISODIO DECISIVO Recchi ha appena neutralizzato il rigore
calciato da Cossa che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara

· Pesaro
A5 SERIE C1. C’è il big
match tra la vicecapolista
Urbino e Macerata (oggi ore
21.30 PalaMondolce,
ingresso libero). Programma
15ª giornata:
Bocastrum-Ascoli; R.
Fabriano-Osimo;
Corinaldo-Montegranaro;
Fermo-Riviera delle Palme;
Urbino-C. Macerata; Audax
S.Angelo-Fano C5;
Torrese-Città di Falconara;
Castelbellino-San Crispino.
Classifica: Corinaldo 32; C.
Macerata 31; Urbino, R.
Fabriano 29; Fermo,
Bocastrum 27; Fano c5 23;
Ascoli 22; A. S.Angelo 18;
Torrese 17; Osimo 16;
Castelbellino 15; S.
Crispino, Falconara 13;
Riviera delle Palme 11;
Montegranaro 0.

A5 SERIE C2La capolista
Cagli cerca il colpaccio in
casa del Tre Colli.
Programma 15ª giornata:
Verbena-Castelferretti; R.
San Costanzo-Arcevia; Città
F. Montecchio-V. Fabriano;
Etabeta Fano-Brecce
Bianche;
Pietralacroce-Chiaravalle;
Tre Colli-A. Cagli; D.
Falconara-F. Ancona;
AnkonN.Marmi-Pianaccio.
Classifica: A. Cagli 32; C. F.
Montecchio 31; Etabeta,
Pietralacroce, A. N. Marmi
25; F. Ancona, Chiaravalle,
Pianaccio 21; Fabriano 18;
Tre Colli, Falconara,
Verbena, B. Bianche 16; R.
San Costanzo 15; Arcevia
14; Castelferretti 5.

CSI A5.Alphatek mantiene
la vetta. Risultati 4ª
giornata: Radio
Esmeralda-Ristorante Da
Tano 4-4 (8-7 dcr);
Alphatek
Energetica-EtaBeta 6-2;
Arci Rosciano-Atl. Burger
rinv.; Asd F. Sant’Orso-IP
Fenile 6-5;
Esmeralda&Sportland-
@Che Pizza 7-2; Bar
B52-Pietrelli Porte 7-14.
Classifica (prime pos.):
Alphatek Energetica 11;
Esmeralda&Sportland 10;
@Che Pizza 9. Tra i
bomber, Lamberto Zauli di
Pietrelli Porte (12 gol).

r.f.

Calcio a 5 C1-C2

Oggi il bigmatch
Urbino-Macerata
Cagli cerca
colpaccio fuori



μDomenica ad Ancona la sfida alla capolista

Il Fano ha fiducia
e vuole riprovarci

BarbadoroNello Sport

Provincia, primo stop
I sindacati sul prepensionamento di 70 dipendenti

Una fase dell’operazione Olimpia

Un’immagine di Fano-Maceratese

Passa la variante della discordia
Ex zuccherificio, storico voto ma il progetto esce ridimensionato

OPERAZIONEOLIMPIA

Pesaro

Prepensionamenti in Provin-
cia in applicazione dei regola-
menti antecedenti la normati-
va Fornero: a chiedere chia-
rezza sono i sindacati della
Funzione Pubblica, in parti-
colare la Cisl provinciale con i
referenti Francesco Todaro e
Patrizia Pedaletti. Le mano-
vre di riorganizzazione inter-
na dell'ente messe a punto in
questi giorni dal direttore ge-
nerale Marco Domenicucci
attirano l'attenzione e i quesi-
ti degli esponenti sindacali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Nove ordini di custodia caute-
lare in carcere e oltre 40 per-
sone indagate per associazio-
ne per delinquere, furto, ri-
cettazione, frode all'assicura-
zione, falsità ideologica e
materiale. È il bilancio dell'
operazione Olimpia condotta
dai carabinieri di Pesaro, e
partita dal furto di uno yacht
a Fano. I militari hanno
smantellato una banda spe-
cializzata nel furto di natanti
di lusso che poi venivano ri-
venduti in tutto il bacino me-
diterraneo. Le indagini sono
state coordinate dalla Procu-
ra delle Repubblica di Pesa-
ro. Tra gli arrestati anche due
fanesi

A pagina 5

μL’indagine partita dal furto a Marina dei Cesari: tra i nove arrestati anche due fanesi. Sono 40 gli indagati

Smantellata la banda che rubava yacht

Fano

Iniziata nel 1997 la lunga storia
della variante dell'ex zuccherifi-
cio, ha trovato la sua conclusione
nella notte di mercoledì scorso,
quando all'1.30 è stata approvata
a maggioranza, con le astensioni
nella coalizione di governo di Sar-

tini e Gresta di Forza Italia e di
Marinelli, confluito recentemen-
te nel Nuovo Centro Destra.
Il gruppo costituito da Sanchioni
e Ciancamerla ha votato contro,
insieme a tutti gli altri partiti di
opposizione: Partito Democrati-
co, Sinistra Unita, Fano 5 stelle e
Bene Comune. Ma sono stati due

emendamenti presentati ad al-
trettante osservazioni dei cittadi-
ni da Daniele Sanchioni e Oretta
Ciancamerla, a dare una sterzata
all'originale disegno di giunta.
Grazie alle proposte dei due rap-
presentanti della nuova lista civi-
ca "Prima Fano", la funzione com-
merciale dell'area è stata ridotta

da 22.735 metri quadri a 12.500.
Il primo emendamento è stato ap-
portato alla osservazione presen-
tata da Agnese Simoncelli che
certo non si aspettava che le sue
richieste fossero non solo accolte
ma ampliate in maniera così si-
gnificativa.

Foghetti In cronaca di Fano

SPORT

WEEKEND

LA PROTESTA

μIl musical domani alle Muse di Ancona

Frankenstein Junior
tra follia e comicità

MANUELA TULLI

Un’Italia sempre più vecchia, senza la-
voro, fiaccata da anni di crisi e dove si
continua a tirare la cinghia riducen-

do anche la spesa di cose da mangiare. Un'
Italia in cui nascono sempre meno bambi-
ni e la popolazione aumenta grazie agli im-
migrati. Un Paese dove...

Continuaa pagina 9

LA FOTO DELL’ISTAT

μIl documento di Eusair

Ok, in sintesi
è Macroregione

QuadriA pagina 3 Vecchi e poveri

μLa polemica dei tagli

Parchi, tensione
sempre alta

SenigalliesiA pagina 7

Un momento dello spettacolo

μOggi salve solo le emergenze

La sanità
si ferma
per sciopero

μCon Cristina Comencini e Neil Simon

In scena il grande teatro
Nell’Inserto

NiccoliniNell’Inserto

Ancona

Sciopero oggi dei dirigenti medici, veterina-
ri e sanitari delle Marche. La protesta, che
interessa oltre 2.000 dirigenti, bloccherà
tutta l’attività programmata. Salve solo le
emergenze. Aderiscono Aaroi-Emac,
Anpo, Cgil medici, Cimo-Asmd, Fassid, Fe-
smed, Fvm, Uil medici, Aupi, Sinafo.

BuroniA pagina 2

Oggi è la giornata di protesta dei medici marchigiani
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“Con i tagli nazionali
c’è necessità di una

ristrutturazione bisogna
rendere efficiente il sistema”

FEDERICABURONI

Ancona

Medici in sciopero oggi. Per tut-
ta la giornata. Una protesta ca-
pillare alla quale hanno aderito
quasi tutte le sigle sindacali del-
la dirigenza medica e veterina-
ria. Fuori restano Cisl e Anaao.
Qualche disagio potrebbe esse-
re possibile: saranno garantite
solo le emergenze. È la prima
volta che i medici delle Marche
incrociano le braccia, come
spiega Luciano Moretti, emato-
logo dell’azienda Marche Nord
e responsabile regionale della
Cimo che, con 638 iscritti, rap-
presenta il sindacato più diffu-
so.

Cosaaccadràoggi?
Saranno annullati tutti gli in-

terventi e i ricoveri program-
mati, le visite ambulatoriali tra-
mite Cup, le farmacie ospeda-
liere chiudono i battenti. All’in-
terno degli ospedali vengono
contingentati solo i medici per
le emergenze e le urgenze. Ci

scusiamo con i cittadini ma la
misura è colma.

Leragionidiquestadiscesa
incampocosì forte?

Sono dieci punti, questioni
che abbiamo sollevato da mesi
ma nessuno ci ha ascoltato.

Cominciamo l’elenco delle
doglianze.

Vado col primo punto: i diri-
genti medici e veterinari voglio-
no un confronto sistematico e
costruttivo con la Regione e
con gli enti del sistema sanita-
rio. È da tempo che lamentia-
mo la mancanza di dialogo col
Palazzo ma non ci ascoltano e
intanto vanno avanti con i prov-
vedimenti.

In particolare, quale atto vi
fastorcere ilnaso?

Entro nel merito del secondo
punto: chiediamo la rimozione
della delibera di giunta che isti-
tuisce l’ospedale unico di area
vasta.

Inbuonasostanza,criticate
l’intero riordino di settore
promossodallaRegione.

Noi siamo convinti che sia ne-
cessario un ospedale per di-
stretto in ogni provincia e que-
sto perché vogliamo che i noso-
comi siano a norma. Si badi be-
ne, però: non vogliamo tornare
al passato per mantenere lo sta-
tus quo.

Siete contrari anche alla
riorganizzazione dei diparti-

menti.Perqualemotivo?
C’erano undici dipartimenti,

ora sono quattro per Area va-
sta: siamo favorevoli all’accor-
pamento ma questo deve acca-
dere quando si farà l’ospedale
unico.

E cosa pensate del taglio
deiprimariati?

Siamo contrari a come è sta-
to fatto perché non è omoge-
neo da una zona a un’altra; a
Nord, per esempio, si è tagliato
di più, meno al Sud.

Sul fronte dell’organico,
qualisonolevostrerichieste?

Tra i nostri punti c’è anche
questo: i medici chiedono l’as-
setto minimo contrattualmen-
te previsto degli ospedali di re-
te e l’organizzazione corretta
delle due macroaree territoria-
li e cioè quella distrettuale e
quella di prevenzione.

Idettagli.
Non ci sono la guardia medi-

ca e chirurgica a San Benedet-
to, a Fermo, Civitanova, Fabria-
no e Osimo.

Levostrecontroproposte?
Siamo per razionalizzare ma

con buon senso e secondo le
norme contrattuali. Non siamo
contro la riorganizzazione ma
contro il metodo. L’assessore ci
ha convocato per il 30 e ci ha
assicurato che qualcosa potreb-
be cambiare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sì alla riorganizzazione, no al metodo”
Oggi i medici della regione incrociano le braccia. Morelli della Cimo: “Salve sole le emergenze”

Ancona

Sono 3.169 i medici dipendenti
del sistema sanitario regiona-
le, di questi i sindacalizzati so-
no circa 1.800. Le sigle che
hanno aderito allo sciopero so-
no varie e insieme costituisco-
no la cosiddetta Intersindacale
che rappresenta l’80% dei me-
dici e veterinari sindacalizzati:
sono i farmacisti raggruppati
nella Sinafo, gli psicologi del-
l’Aupi, quindi ci sono la Cgil e
la Uil medici. E ancora, ci sono
i ginecologi e i chirurghi della
Fesmed, i radiologi e laborato-
risti della Fassid, i medici della
convenzionata e cioè gli specia-
listi ambulatoriali, gli anestesi-
sti dell’Aaroi, i primari del-
l’Anpo, la Cimo e la Fvm la fe-
derazione dei dirigenti medici
e veterinari. Sostegno allo scio-
pero è giunto dal presidente
dell’Ordine dei medici di Anco-
na e dal coordinamento regio-
nale del Tribunale per i diritti
del malato. Nel complesso, cir-
ca 2.000 tra dirigenti medici e
veterinari hanno aderito alla
protesta di oggi.

Solo due sigle, invece, sono
rimaste fuori dalla partita e
cioè la Cisl Medici e l’Anaao.
Insieme, rappresentano circa
700 medici anche se la guerra
dei numeri, in questi casi, la fa
da padrone. La Cisl medici, col
segretario regionale Massimo
Boemi, fa sapere che “la Cisl
Medici ha da sempre conside-
rato necessario e urgente il
riordino del sistema sanitario
della regione e continua a cre-
dere che l’unica via per rende-
re realmente possibile il cam-
biamento sia il confronto”.

Osvaldo Scarpino, segretario
regionale Anaao, sottolinea
che “siamo il primo sindacato
per numerosità di iscritti per
dirigenti e medici ospedalieri e
non aderiamo alla protesta
perché siamo un sindacato pro-
positivo e non velleitario”. Di
fronte ai tagli nazionali, “c’è la
necessità di una ristrutturazio-
ne della sanità, bisogna rende-
re efficiente il sistema. Oggi le
cure ospedaliere puntano sulle
acuzie e allora occorre organiz-
zare il sistema in modo positi-
vo migliorando la risposta de-
gli ospedali e investendo sul
territorio e sulla prevenzione”.
Ai sindacati in protesta, replica
dicendo che “i miei colleghi vo-
gliono lo status quo, noi soste-
niamo la riforma della Regione
che favorisce i medici che, in
questo modo, lavorano più si-
curi e in maniera più efficien-
te”. Infine, in campo, scendono
anche Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl
per sollecitare la Regione sulla
proroga dei precari al 2016, co-
sì come impone la direttiva del
ministero della salute del 10 di-
cembre.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nell’accordo raggiunto tra
le Regioni per il riparto del
Fondo sanitario nazionale le
Marche ottengono 2,763 mi-
liardi, grazie al recupero di
19 milioni provenienti dal
fondo di premialità, ottenuti
grazie alla virtuosità dei con-
ti regionali. Nel 2014 ci sarà
così, rispetto al 2013, una ri-
duzione reale limitata a 5 mi-
lioni di euro, il taglio più bas-
so tra tutte le Regioni. Anco-
ra un dettaglio: solo cinque,
in base ai loro conti, erano
ammesse alla premialità os-
sia Marche, Umbria, Lom-
bardia, Veneto e Basilicata.
Queste le cifre uscite ieri da
una Conferenza delle Regio-
ni lunga e particolarmente
rovente alla quale hanno
preso parte il governatore
Spacca e l’assessore alla Sa-
nità Mezzolani.

μVirtuosità dei conti

Col riparto
alle Marche
2,7 miliardi

LA SANITA’
ROVENTE

La mappa del blocco La mappa del blocco 

Annullati tutti 
gli interventi
e i ricoveri 
programmati

Annullate tutte 
le visite ambulatoriali 
tramite Cup

Viene sospesa 
l'attività veterinaria 
di certificazioni 
delle carni 

Come da legge,
sono garantite 
solo le emergenze-
urgenze

Le farmacie 
ospedaliere chiudono 
i battenti

μCirca 2.000 aderiscono alla protesta

Fuori dalla partita
Cisl sanità e Anaao

Oggi saranno garantite le emergenze

SODIO
(mg/l)

RESIDUO FISSO
(mg/l)

ALTEZZA
(metri)

Eva Rocce Azzurre 0,3 49 2.042
Rocchetta 4,6 177,8 n.d.

Vitasnella 3,5 400 n.d.

Levissima 1,9 80,5 n.d.

Sant’Anna di Vinadio 1,2 42,8 1.503

* L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Acqua Minerale Naturale Eva 
Rocce Azzurre Aut. Dec. Min. Salute n°3991 del 03.03.2011. Pubblicità comparativa: dati forniti dal produttore sull’etichetta/sito internet (n.d. = informazione non disponibile).

www.acquaeva.it
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REMOQUADRI

Ancona

Dalle intenzioni ai fatti. È stato
approvato ieri mattina dalla
Conferenza delle Regioni il do-
cumento di sintesi dell’azione
di consultazione delle Regioni
italiane coinvolte nel percorso
per la Macroregione adriatico
ionica e riunite nel gruppo di
lavoro Eusair Italia. Il docu-
mento, illustrato da Gian Ma-
rio Spacca, presidente della
Regione Marche che coordina
l’attività dell’Eusair, è l’atto
fondamentale delle Regioni ri-
spetto alla strategia macrore-
gionale e costituisce il contri-
buto dei territori alla stesura
del Piano d’azione.

“Il percorso che ha portato
alla stesura del documento -
ha detto Spacca - è stato parti-
colarmente intenso e accura-
to”. Il governatore riavvolge il
nastro: a settembre e ottobre
sono state realizzate numero-
se consultazioni pubbliche nel-
le regioni, per individuare le
priorità territoriali. Per au-
mentare la diffusione e la con-
divisione delle informazioni, la
Regione Marche ha implemen-
tato un sito web, www.ai-ma-
croregion.eu, uno strumento
particolarmente utilizzato da
rappresentanti di organizza-
zioni e stakeholder dell’area. E
ancpra: il 14 ottobre il Gruppo

Eusair Italia si era riunito ad
Ancona nell’ambito del Verti-
ce Italia-Serbia e dell’incontro
sul Pilastro 2, per coordinare
le attività e definire la modali-
tà operative per le successive
attività di lavoro. E con l’ap-
provazione di ieri si è impressa
un’accelerazione verso l’ap-
puntamento di febbraio, quan-
do ad Atene si trarranno le
somme dei contributi di tutte
le Regioni e i Paesi alla stesura
ultima del Piano d’azione.

LasquadraEusair
Dell’Eusair Italia fanno par-

te le Regioni Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Marche, Abruzzo, Molise,
Puglia, Calabria, Sicilia. Il lavo-
ro del Gruppo si è concentrato
sui quattro pilastri e i due assi
trasversali che costituiscono la
strategia del Piano d’azione: il
primo, relativo alla Blue eco-
nomy, ha il coordinamento del
Veneto, il secondo su intercon-
nessioni e infrastrutture, del
Friuli Venezia Giulia, il terzo,
qualità ambientale, ecosistemi
e cambiamenti climatici, dell'
Emilia Romagna, il quarto,
che riguarda l’attrattività, del-
la Puglia. Accanto ai quattro
pilastri il piano d’azione si
compone anche di due assi tra-
sversali: quello della Ricerca,
innovazione, sviluppo delle
piccole e medie imprese (affi-
dato alle Marche che hanno
anche il coordinamento gene-
rale dei lavori Eusair) e Forma-
zione e Capacity Building (Mo-
lise).

Undocumentoinprogress
“Quello approvato è un do-

cumento working in progress,
un prezioso contributo, frutto

di diversi passaggi di confron-
to e che è stato molto apprez-
zato dal nostro governo”. È
soddisfatto il governatore
Spacca, dopo l’approvazione
in Conferenza delle Regioni.
“La parte italiana del progetto
- spiega il presidente - sarà di-
scussa ad Atene il 7 e l’8 feb-

braio. È il primo atto concreto
di attenzione geo-politica che
l’Europa compie verso il Medi-
terraneo e l’area Sud-Est, rie-
quilibrando una situazione di
difficoltà, soprattutto per quel
che riguarda Italia e Grecia,
che rischia di coinvolgere altri
Paesi”. Non si tratta dell’unica
proposta, chiarisce il governa-
tore. Del gruppo fanno parte
altre istituzioni che lavorano
per implementare il Piano
d’azione: il Comitato delle re-
gioni d’Europa, il Comitato
economico e sociale e il Parla-

mento europeo. Di tutti i docu-
menti, la Commissione euro-
pea farà una sintesi ed elabore-
rà il Piano d’azione. Un altro
dettaglio: “Il documento - spie-
ga ancora Spacca - è frutto di
una programmazione che par-
te dal basso e si fonda sui prin-
cipi di sussidiarietà”. Un testo
al quale hanno lavorato le uni-
versità, le Camere di commer-
cio e le Regioni: tutte hanno
elaborato e messo a punto pro-
getti che costituiranno il Piano
d’azione.
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Ancona

“L’Expo è un’opportunità
grandissima per le Regioni ma
c’è anche un obbligo morale al-
la partecipazione”: lo ha affer-
mato il governatore delle Mar-
che, Gian Mario Spacca, a mar-
gine dei lavori della Conferen-
za delle Regioni che si è occu-
pata anche di Expo. “Il made in
Italy è un punto di forza e quin-
di Expo costituisce una oppor-
tunità per i territori e le eccel-
lenze - ragiona Spacca - ma ab-
biamo anche un obbligo affi-
chè la manifestazione avvenga
nel modo migliore possibile”.

Spacca ha partecipato alla
Cabina di regia per Expo Mila-
no 2015 come coordinatore na-
zionale delle Regioni per
l’Expo. Anche il premio Oscar
Dante Ferretti ha preso parte
alla Conferenza. A lui, che ha
realizzato sette statue protago-
niste di un road show interna-
zionale per la promozione del-
l’Esposizione universale di Mi-
lano, è infatti affidata la re-
sponsabilità di raccontare in
modo creativo storia e futuro
dei territori e delle regioni ita-
liane all’interno del Padiglione
Italia.

L’incontro di ieri mattina è
servito per fare una sintesi sui
risultati dei cinque seminari
territoriali di progettazione
partecipata del grande evento
mondiale, serie aperta il primo
ottobre a Fabriano. “Un con-
fronto che si è rivelato partico-
larmente utile - afferma Spac-
ca - perché ha saputo coinvol-

gere tutte le realtà territoriali
in Expo 2015. Un progetto in
gradodi dare grande respiro al
Paese e riaprire la speranza, fa-
cendo leva sulla nostra eccel-
lenza nel mondo: il made in
Italy.Da parte delle Regioni c’è
piena consapevolezza dell’im-
portanza di partecipare attiva-
mente a questa grande manife-
stazione, tanto che tutte, è uffi-
ciale, aderiscono ad Expo 2015
e saranno presenti al Padiglio-
ne Italia”. Il governatore non
molla la presa: “L’obiettivo è
rendere il più possibile qualifi-
cata l’immagine del nostro Pae-

se, affinchè esso possa ripren-
dere il proprio sentiero di cre-
scita”.

L’Expo - per il governatore
Spacca - “sarà una tappa fonda-
mentale per un cambiamento
di ciclo, per un passaggio di pa-
radigma verso valori positivi
che dobbiamo tornare a condi-
videre. La sfida che le Regioni
dovranno assumersi - ha con-
cluso - è quella di ricondurre a
unità la forte articolazione del
nostro Paese, offrendo una let-
tura di sintesi del made in Italy.
Expo 2015 rappresenta una
grande opportunità per tutte
le Regioni che, a loro volta, sen-
tono l’obbligo morale di essere
presenti affinchè l’evento rie-
sca nel migliore dei modi. Fare-
mo del nostro meglio perché
ciò accada”..
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Il governatore ribadisce la grande occasione dell’evento 2015

“L’Expo è un obbligo morale”

“Si riequilibria una
situazione di difficoltà

soprattutto per quel che
riguarda Italia e Grecia”

Adriatico ionica, le Regioni pensano Macro
Ok al documento di sintesi del gruppo di lavoro Eusair Italia. Spacca: attenzione della Ue al Mediterraneo e al Sud

“Il made in Italy è un punto
di forza, l’appuntamento

è un’opportunità
per eccellenze e territori ”

La Cabina di regia per Expo Milano 2015

OLTRE
I CONFINI

ILTRAGUARDO

IDETTAGLI

Un passaggio storico: quando Bruxelles diede il via libera alla Macroregione

Ancona

Il lavoro del Gruppo si è con-
centrato sui quattro “pilastri”
e i due assi trasversali che costi-
tuiscono la strategia del Piano
d’azione: Blue economy; inter-
connessioni e infrastrutture;
qualità ambientale, ecosistemi
e cambiamenti climatici;
attrattività. I due assi trasversa-
li interessano Ricerca, innova-
zione, sviluppo delle Pmi e For-
mazione e Capacity Building.
Per il Pilastro 1 l’obiettivo è
quello di promuovere crescita
economica sostenibile, occupa-
zionee opportunità di business
nei settori della blue economy,
la regolamentazione condivisa
della gestione delle risorse, la
competitività delle imprese, il
rafforzamento e trasferimento
di conoscenze strategiche, l’ar-
monizzazione dei processi de-
cisionali, il trasferimento e au-
mento delle competenze. Al Pi-
lastro 2 la finalità è quella di
connettere la Macroregione e
ridurre le distanze insulari e ru-
rali attraverso il miglioramen-
to della governance dei corri-
doi interni e marittimi e le reti
energetiche. Pilastro 3: l’obiet-
tivo è perseguire la tutela e il
miglioramento dell’ambiente
rafforzando la cooperazione
istituzionale. Il Pilastro 4 pun-
ta allo sviluppo del turismo nel-
l’area, intesa come unica desti-
nazione turistica.

I quattro pilastri
per costruire
il futuro di squadra
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Truffa da un milione di euro
Quattordici persone sotto processo

Ancona

Quattordicipersone sonofinite
agiudizio adAnconacon
l'accusadiaverriciclato,
tramiteassegni, conticorrenti,
bonificiemessitra leMarche e
l'EmiliaRomagna,circa 1
milionedieuro presunto
proventodiuna truffaai danni
dell'istitutodicreditoBanca
delTitanodiSan Marino.
Nellagiornata di ieri il tribunale
diAnconaharinviatoamaggio
ilprocessopendentedavantial
collegio.
Perquesta vicenda,cherisale
alperiodocompresotramarzo
2005eaprile2006,èpendente

unprocedimentoanchepresso
il tribunalecivileepenale
commissarialediSan Marino.
Dopoaverraggirato la banca
sammarinese,sostiene
l'accusa,gli imputati finiti
sottoprocessoavrebbero
eseguitoun'innumerevole
seriedimovimentazioni
bancarieper impedireo
ostacolare l'identificazione
dellarealeprovenienza
delittuosadellasomma.
Un’indaginelungae
puntigliosahapermessodi
risalireaipresuntiautoridella
maxitruffacheadesso
verrannoprocessatinelmese
dimaggioperrisponderedei
dannineiconfronti dellaBanca
TitanodiSanMarino.

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Solo contante. La barca quan-
do arriva sai tu come funzio-
na". E' così che comunicavano
fra loro gli "Arsenio Lupin" del
mare dalla spiccata intelligen-
za criminale e componenti di
una rete internazionale con ra-
mificazioni nei paesi medio-
rientali dedita al furto di maxi
yacht ed alla rivendita per la
metà del valore del lussuoso
natante. Sedici gli arresti e 40
indagati e denunciati per l'ope-
razione denominata "Olimpia"
che ha visto parte attiva il Nu-
cleo investigativo dei carabinie-
ri di Pesaro coordinati dal co-
lonnello Giuseppe Donnarum-
ma e dal colonnello Antonio
Sommese. L'accusa è per tutti
associazione per delinquere fi-
nalizzata al furto di imbarca-
zioni di lusso, riciclaggio, ricet-
tazione e truffa. Nove le ordi-
nanze emesse dal Gip del Tri-
bunale di Pesaro notificate ieri
dai carabinieri in diverse locali-
tà italiane, fra gli arrestati an-
che una coppia fanese veri e
propri "lupi di mare". Sette in-
vece gli arresti già effettuati fra
italiani e stranieri di origine
araba: quattro nel luglio 2012
al Porto di Fiumicino e tre a
Marina di Pisa nell'agosto
2013. L'organizzazione con
stupefacenti capacità tecniche
e logistiche si occupava del rici-
claggio di imbarcazioni extra
lusso per un giro di affari com-
plessivo di 20 milioni di euro.
Fra i capi dell'organizzazione
criminale, Alessandro Colan-
geli, giovane romano a cui il
mare in un giorno di tempesta
ha però ha tolto la vita nel lu-
glio dello scorso anno, durante
la fuga con uno yacht rubato al
Porto di Rimini ed affondato
nel tratto di mare antistante il
Porto turistico di Brindisi.
Braccio destro di Colangeli che
ha preso in mano le redini dell'
organizzazione, Enrico Liudel-
li, foggiano, 67enne. Era lui
uno degli esponenti di spicco
della rete criminale, specializ-
zato nei furti di lussuosi natan-
ti di 30 metri ed esperto nel
rendere invisibili agli strumen-
ti radar e satellitari le imbarca-
zioni per portarle in acque in-

ternazionali. Il gancio per fare
arrivare gli yacht nei paesi me-
diorientali ed arabi era Taher
Alkayali , siriano 53enne ma
soprattutto titolare di una so-
cietà nautica nel torinese. L'uo-
mo secondo i carabinieri era in
grado di riciclare le lussuose
imbarcazioni vantando contat-
ti in tutto il bacino del Mediter-
raneo. Il suo era un ruolo di
mediatore, secondo gli inqui-
renti faceva arrivare in Italia il
denaro all'interno di valigette
già pronte che venivano conse-
gnate agli affiliati dell'organiz-
zazione. Solo alla consegna del
denaro le imbarcazioni indivi-
duate e rubate potevano esse-
re trasferite. L'operazione
"Olimpia" è partita un anno e
mezzo fa dopo il furto al Porto
Marina dei Cesari di Fano nell'

ottobre 2012 dello yacht di pro-
prietà del noto industriale Da-
niele Radi, titolare delle Cuci-
ne Pedini. In quell'occasione lo
yacht era stato fatto sparire
dalla stessa organizzazione,
poi ritrovato a gennaio 2013 ad
Alessandria d'Egitto, grazie al
lavoro degli uomini dello
Scip-Interpol di Roma. Re-
sponsabili del furto e compo-
nenti dell'organizzazione an-

che la coppia fanese, Mario Sa-
lucci, classe '52 residente a Car-
toceto e la sua compagna Fio-
rella Grandicelli di 52 anni. Sa-
lucci, esperto comandante si
avvaleva dell'aiuto della sua
convivente che aveva il compi-
to preciso di procurare la docu-
mentazione per le imbarcazio-
ni rubate. Documentazione na-
turalmente falsa che proveni-
va da fuori regione completa di

targhe, immatricolazioni e li-
bretti di navigazione. Per lo
yacht dell'imprenditore Radi
una volta raggiunte le acque in-
ternazionali era già pronto il
cambio identità da "Porat" a
"Orat" ma anche la documenta-
zione internazionale battente
bandiera di paesi quali il Togo,
la Sierra Leone o mediorienta-
li. Singolare la tecnica di furto
utilizzata in alcuni porti italia-

ni. Gli affiliati all'organizzazio-
ne spesso stipulavano con gli
armatori contratti d'affitto per
qualche giorno, come nel caso
dello yacht rubato a Rimini.
Poi, navigavano in mare sino a
raggiungere il Porto di Brindi-
si, fondamentale per attraver-
sare l'Adriatico ed arrivare nel
Mediterraneo poi, la fuga in ac-
que internazionali.
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La banda degli yacht finisce nella rete
Smantellata a Pesaro l’organizzazione internazionale per il riciclaggio di imbarcazioni extralusso

OPERAZIONE
OLIMPIA

PortoSanGiorgio

Un sequestro da 25 mila euro
al porto. E’ quello messo a se-
gno dalla Sezione Navale della
Guardia di Finanza di San Be-
nedetto al porto di Porto San
Giorgio. Ne avevamo dato noti-
zia nei giorni scorsi. Ora emer-
gono altri particolari sul blitz al
molo.

Si tratta di un’imbarcazione
risultata di proprietà di un cit-
tadino svizzero che stazionava
nelle acque territoriali italiane
senza soluzione di continuità
da oltre due anni; tutto ciò in
violazione alla normativa doga-
nale comunitaria e nazionale
che consente alle persone sta-
bilite fuori dal territorio doga-

nale comunitario, di utilizzare
nelle acque comunitarie le im-
barcazione extra Ue in esone-
ro totale dei diritti di confine
per un periodo massimo di per-
manenza di 18 mesi. Il supera-
mento di questo termine confi-
gura il reato di contrabbando
doganale, e ha pertanto com-
portato da parte dei finanzieri
il sequestro del bene e la segna-
lazione del proprietario alla
Procura di Fermo. E’ il terzo
sequestro di imbarcazioni da
diporto battenti bandiere ex-
tra Ue operato dalle Fiamme
Gialle di mare negli ultimi due
mesi, con la segnalazione alla
autorità giudiziaria di quattro
persone.
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La Guardia di finanza a Porto San Giorgio

Viola la legge doganale
Sequestrato un natante

INTRIBUNALE

Il blitz dei carabinieri e l’arresto di alcuni componenti della banda che faceva sparire gli yacht di lusso
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Comune, nuovo dirigente oggetto di discordia

Pesaro

Semalumorisivivonoin
Provinciaanche inComunela
tensioneèalta perquantonon
relativamenteallepensioni.
Oggi infatti lagiuntacomunale
saràchiamataadapprovare
unanuovanormasul
regolamentodellaMunicipale
giàprevistadallaConvenzione
stipulatacon l'amministrazione
nelfebbraio 2012.Verrà
introdottaunanuovafigura, la
posizioneorganizzativa chefarà
levecidelComandante Gianni
Galdenzi: lapromozione
toccheràaunMaggiore, in
qualitàdipersonadi fiducia
dellostessocomandante.

Ladecisionenonèpiaciuta
all’assembleadellapolizia
municipalechehaaccoltocon
disappuntola decurtazione
dell’orariodi lavoro(quello
notturno)e l’investimento
finanziario in unanuovafigura
apicalecheparecosterà dai10
ai15milaeuroannui in
aggiuntaallostipendio del
nuovoMaggioredi fiducia.Pare
chel’escamotage
dell’individuazionedellanuova
posizionesia dovutoal fattoche
nonèpossibilenominare a
Pesaro ilvicecomandante del
Corpo,poichè,sempre in base
allaConvenzionecheha
unificato lagestionedeidue
comandi, talenomina
spetterebbeaquello diPiandel
Bruscolo.

Prepensionamenti, lo stop dei sindacati
Interessati circa 70 dipendenti della Provincia. Todaro: “Prima i criteri e scelte trasparenti”

SPENDING
REVIEW

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Prepensionamenti in Provin-
cia in applicazione dei regola-
menti antecedenti la normati-
va Fornero: a chiedere chiarez-
za sono i sindacati della Fun-
zione Pubblica, in particolare
la Cisl provinciale con i referen-
ti Francesco Todaro e Patrizia
Pedaletti. Le manovre di rior-
ganizzazione interna dell'ente
messe a punto in questi giorni
dal direttore generale Marco
Domenicucci attirano l'atten-
zionee i quesiti degli esponenti
sindacali. Il tutto rientra nell'
operazione più complessa e ad
ampio raggio di mantenere in
equilibrio per il prossimo anno
il bilancio della Provincia già
minato dai tagli ed in vista del
passaggio ad ente di secondo li-
vello. La Cisl provinciale chie-
de con forza l'apertura di un ta-
volo con la direzione dell'ente
provinciale per condividere i
criteri di scelta in merito all'
ipotesi di prepensionamento
paventata per circa 70 dipen-
denti nel triennio 2014/2016. I
requisiti richiesti prima dell'en-
trata in vigore della Legge For-

nero sono riferiti all'età ana-
grafica e al raggiungimento di
40 anni di servizio. Su questo
punto è la Cisl Funzione Pub-
blica che invita la Provincia al-
la trasparenza ed alla verifica
puntuale di ogni caso. "Ogni di-
pendente interessato dalla mi-
sura - spiega Patrizia Pedaletti

- non dovrà essere penalizzato
dalla clausola di prepensiona-
mento. Dovranno essere pre-
senti entrambi i requisiti per-
ché il solo raggiungimento dei
40 anni di servizio dà invece se-
guito ad un trattamento pen-
sionistico pieno. Chiediamo
che l'applicazione dei requisiti
anteriori alla legge Fornero
non penalizzino i dipendenti
nel calcolo finale del tratta-
mento pensionistico". Per la Ci-
sl va quindi condiviso un metro
di misurazione adeguato. Il ri-
schio per il sindacato è infatti

che decine di lavoratori coin-
volti nonostante il raggiungi-
mento dei requisiti anagrafici,
subirebbero delle pesanti de-
curtazioni in quanto sensibil-
mente lontani dalla soglia dei
40 anni. Dal canto suo il diret-
tore dell'ente Domenicucci si è
affrettato a rassicurare i sinda-
cati che saranno coinvolti ma
l'iter è già in evoluzione. "Sia-
mo in attesa dopo le festività -
anticipa Domenicucci - della ri-
sposta che arriverà da Roma
dal Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica mentre l'Inps sta

aspettando dalla sede centrale
una circolare esplicativa. Sia-
mo stati informati della presen-
za di una bozza di documento
giàpronto a firma del dirigente
del Dipartimento. La risposta
del Dipartimento sembra quin-
di essere favorevole ed acco-
gliere il nostro percorso volto a
mantenere in equilibrio il bi-
lancio. Se la risposta sarà posi-
tiva saremo in grado di partire
da subito con le procedure ed i
primi prepensionamenti arri-
veranno nel secondo semestre
2014 a primavera inoltrata.

Non potranno esserci nuove as-
sunzioni, perché una legge del-
lo Stato vieta all'ente di secon-
do livello di cercare soluzioni
alternative". Ad essere interes-
sati dai pensionamenti antici-
pati sono soprattutto diversi
cantonieri, ma anche addetti
agli uffici Ced, Ragioneria e
Formazione. Nella seconda
parte del 2014 la Provincia
provvederà ad accorpare fun-
zioni e strutture che oggi lavo-
rano ancora a compartimenti
stagni.
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La corrispondenza
al Pontefice è gratuita
Lo scrivente ottiene

il rimborso di 3,60 euro

Pesaro

E’ un esperto di lettere al Papa.
Ne ha scritte tante fin dal gior-
no dell’investitura di France-
sco. Dunque conosce perfetta-
mente le regole delle Poste: la
raccomandata al presidente
della Repubblica si paga, ma
quella al Papa no. Così quando
davanti a un’impiegata dell’uf-

ficio postale di piazza del Popo-
lo si è visto richiedere 3,60 eu-
ro per spedire gli auguri di Na-
tale al Santo Padre, è rimasto
indignato. Felice Soggiu arriva
da Venezia e ieri ha fatto tappa
a Pesaro allestendo una banca-
rella come fa da quando è parti-
to, in bicicletta, con l’obiettivo
di arrivare a Roma e visitare 57
chiese tante quanti sono i suoi
anni. Sul fronte postale ha
prontamente ottenuto ragio-

ne: un rapido consulto tecnico
ha permesso ai dipendenti del-
le Poste di imparare anche que-
sta regola tanto che al solerte
scribacchino papale sono stati
subito restituiti i 3,60 euro in-
giustamente sborsati.
In realtà Soggiu ha appreso
l’esistenza dell’agevolazione
solo dopo aver pagato varie
raccomandate dirette al Papa
e ha tentato di essere rimborsa-
to delle ingiuste spese, ma non

ha ottenuto ragione. Inoltre
più volte si è trovato di fronte
all’incredulità dei dipendenti
delle Poste per i quali ha confe-
zionato una piccola brochure
con le istruzioni per l’uso.
Se Papa Bergoglio sua lieto del-
la fitta corrispondenza non è
dato sapersi e tanto meno se
qualche volta abbia risposto al-
la fedeltà comunicativa del suo
fedele. Soggiu si limita a rac-
contare che scrive quelle lette-

re per l’esigenza di sentirlo vici-
no, di avvertire la sua presenza
e ripete che a questo Papa vuo-
le molto bene, davvero molto
bene.
La sua tabella di marcia preve-

de l’arrivo nella capitale per la
vigilia di Natale. Nelle sue tap-
pe Felice raccoglie testimo-
nianze e messaggi che la gente
vuole rivolgere a Papa France-
sco, e intende ordinarle in una
sorta di libro che sogna di po-
ter consegnare al Pontefice.
Ieri pomeriggio in sella alla sua
bicicletta si è diretto verso Fa-
no: la prossima tappa è nella
splendida Assisi.
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“L’Ente non penalizzi
gli interessati nel calcolo
finale del trattamento

pensionistico"

Pesaro

Scritte contro la vivisezione de-
gli animali impresse con verni-
ce rossa: così sono state detur-
pate le facciate e gli ingressi di
tre chiese pesaresi.
Writers che non hanno manca-
to di rimanere anonimi (strana
contestazione) e di commette-
re qualche svarione grammati-
cale. Anche la vernice lascia
supporre un’azione estempo-
ranea più vicina alla bravata
che alla protesta.
Gli edifici che hanno colpito so-
no la Chiesa parrocchiale di
Cristo Risorto, la Chiesa di San
Giovanni e quella di Madonna
di Loreto.
Lungo la parete, sulla facciata,
e a terra nella pavimentazione
erano ben visibili a Madonna
di Loreto scritte che riportava-
no frasi come questa: "Chiesa
responsabile e mandante dell'

Olocausto contro gli animali",
o anche “V comandamento
non uccidere. E gli animali?” fi-
no a “Cristo non perdonerà
l’olocaustoanimale”.
Il parroco, racconta, che un'
azione simile si era verificata
già un paio di anni fa. Stessi ri-

ferimenti anche nelle altre par-
rocchie colpite con frasi contro
la strage degli animali attribui-
te sempre alla chiesa.
Deturpata anche la Chiesa di
Cristo Re in corrispondenza
della facciata che da su viale
della Vittoria. A dare l'allarme

ieri mattina all'aperture delle
chiese, i parroci e il sagrestano.
Sul posto la Squadra Mobile e
la Digos per gli accertamenti
del caso. Dai primi elementi
raccolti è emerso che si tratta
di pesaresi componenti di un
gruppetto di animalisti già no-
to alle forze dell'ordine per epi-
sodi analoghi.
Il gruppetto avrebbe agito nel-
la notte fra mercoledì e giove-
dì. Non ci sono però immagini
di telecamere esterne alle chie-
se colpite che potrebbero aiuta-
re gli inquirenti a individuare
gli autori del gesto. Diventa
quindi importante al fine di
identificare i responsabili dei
danneggiamenti approfondire
e ricostruire quegli episodi si-
mili che si sono già verificati
negli anni passati. Anche se gli
inquirenti non tralasciano
l’ipotesi che ad agire siano stati
semplicemente dei balordi sen-
za rapporto alcuno con i grup-
pi antivivisezione del nostro
terriotorio. Quale sia il rappor-
to tra la Chiesa e la vivisezione
non erano in grado di spiegar-
selo né la polizia né i sacerdoti
colpiti dalla vandalica prote-
sta.
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Raccomandata al Papa, le Poste lo risarciscono

La sede della Provincia di Pesaro
Urbino in via Gramsci e sopra
il presidente Matteo Ricci. In
discussione i prepensionamenti
di circa settanta dipendenti

Nessuna firma e qualche errore di ortografia, la polizia pensa ai teppisti

Scritte vandaliche anti-vivisezione
Tre chiese imbrattate nella notte

Le scritte che imbrattano la chiesa di San Giovanni

Pesaro

Carlo Renzi, 38 anni, è il nuo-
vo presidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confin-
dustria Pesaro Urbino per il
triennio 2013-2016. E' stato
nominato in occasione dell'as-
semblea riunita, in forma pri-
vata, a Palazzo Ciacchi. Succe-
de a Federico Ferrini, che ha
concluso il suo mandato. Con
la sua nomina alla guida degli
junior dell'associazione, il ma-
nager della Geocom Italia srl
di Pesaro è divenuto anche vi-
ce presidente di diritto di Con-
findustria Pesaro Urbino. "Le
linee programmatiche per il
prossimo triennio fanno capo
ad un obiettivo principale: par-
tecipare alla crescita del terri-
torio attraverso il supporto al-
le imprese e a coloro che han-
no nuove idee imprenditoriali
- ha detto Renzi al momento
della sua elezione - e, nel detta-

glio, verrà realizzata la secon-
da edizione di "E se funzionas-
se ?" con l'obiettivo di aiutare a
realizzare idee innovative, ge-
nerate da persone innovative;
proseguiremo inoltre l'attività
con le scuole superiori e le
Università per diffondere la
cultura d'impresa facendo vi-
vere agli studenti le esperien-
ze proprie della vita aziendale
e costituiremo un team con
l'obiettivo di supportare l'in-
ternazionalizzazione delle im-
prese del nostroterritorio".
Carlo Renzi è nato a Inn-
sbruck ed è laureato in Econo-
mia Politica, specializzazione
in Economia Internazionale,
presso l'Università Bocconi di
Milano. Dopo diverse espe-
rienze all'estero ha fatto ritor-
no in Italia e nel 2005 ha fon-
dato la Geocom insieme a Da-
niele Prioli. E' sposato con
Marcella.
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Confindustria, è il fondatore della Geocom

Giovani Imprenditori
Renzi nuovo presidente

LACURIOSITA’

LANOMINA
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Fano

Le prime ad esprimere forti cri-
tiche per l'approvazione della
variante da parte del Consiglio
Comunale sono state le associa-
zioni di categoria della Con-
fcommercio e della Confeser-
centi, i cui rappresentanti han-
no seguito il dibattito fino all'ul-
timo. "Abbiamo perso una batta-

glia - ha evidenziato Tiziano Pet-
tinelli, nuovo direttore della
Confesercenti fanese - ma la
guerra continua. La variante in
zona ex zuccherificio a Fano, co-
sì come è stata approvata dal
Consiglio Comunale, dovrà esse-
re sottoposta alla valutazione fi-
nale della Provincia, alla quale
manifesteremo, fino all'ultimo,
tutte le nostre buone ragioni.
L'Ente provinciale avrà la facol-
tà di verificare la congruenza

del progetto e di giudicare se in
quell'area sono previste real-
mente medie strutture di vendi-
ta o se, invece,-come noi credia-
mo da tempo, si tratti soltanto di
grande distribuzione camuffata.
Il tentativo di indorarci l'amara
pillola con lo stralcio di 10.000
metri quadri di magazzini è sol-
tanto un pannicello caldo". Per il
Partito Democratico "Non ci so-
no motivazioni di pubblico inte-
resse, idonee a giustificare il mu-

tamento delle scelte e delle de-
stinazioni urbanistiche origina-
rie e previste nel 2009.Tra l'al-
tro il Comune di Fano sta cer-
cando di vendere un terreno
commerciale confinante alla zo-
na dell'ex-zuccherificio per rien-
trare nei parametri del patto di
stabilità. Il valore dell'area già
stimata in 3,8 Milioni di euro
con altri 30.000 metri quadri di
aree commerciali. Variare la de-
stinazione d'uso dell'area dell'

ex-zuccherificio è inopportuno
e potrebbe prefigurare un dan-
no alle casse del Comune". Per
Fano 5 stelle soluzioni alternati-
ve non sarebbero mancate, co-
me quella di puntare esclusiva-
mente su strutture turisti-
che-sportive e su realtà che ac-
colgano ricerca e innovazione
nel mondo del lavoro. "Questo
sarebbe degno della cosiddetta
"porta sud di Fano". Niente di
tutto ciò è stato preso in conside-

razione. E' stato ancora portato
avanti uno schema di sviluppo
obsoleto e che è stato la causa
stessa della crisi attuale: chiedia-
moci: Fano ha ancora bisogno di
tutto questo?".
L'approvazione di questa varian-
te diviene, così, la sintesi finale
di come abbia agito l'ammini-
strazione Aguzzi in questi anni:
tutto al fine di nascondere scelte
deleterie per la società fanese.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Iniziata nel 1997 la lunga storia
della variante dell'ex zuccheri-
ficio, ha trovato la sua conclu-
sione nella notte di mercoledì
scorso, quando all'1.30 è stata
approvata a maggioranza, con
le astensioni nella coalizione di
governo di Sartini e Gresta di
Forza Italia e di Marinelli, con-
fluito recentemente nel Nuovo
Centro Destra.
Il gruppo costituito da Sanchio-
ni e Ciancamerla ha votato con-
tro, insieme a tutti gli altri par-
titi di opposizione: Partito De-
mocratico, Sinistra Unita, Fa-
no 5 stelle e Bene Comune. Ma
sono stati due emendamenti
presentati ad altrettante osser-
vazioni dei cittadini da Daniele
Sanchioni e Oretta Ciancamer-
la, a dare una sterzata all'origi-
nale disegno di giunta. Grazie
alle proposte dei due rappre-
sentanti della nuova lista civica
"Prima Fano", la funzione com-
merciale dell'area è stata ridot-
ta da 22.735 metri quadri a
12.500. Il primo emendamen-
to è stato apportato alla osser-
vazione presentata da Agnese
Simoncelli che certo non si
aspettava che le sue richieste
fossero ampliate in maniera co-
sì significativa. In base ad esso,

5.000 metri quadri di Sul riser-
vata al commercio è stata tra-
sformata in un'area per la rea-
lizzazione di spazi attrezzati
per l'Asur, con uffici, laborato-
ri, centri di ricerca, strutture
attrezzati per disabili, un cen-
tro medico sportivo e locali di
tipo sanitario. Il secondo alla
osservazione presentata da Lu-
ciano Rivelli. Quest'ultimo ha
proposto che l'immobile di
2.000 metri quadri destinato
dalla società Madonna Ponte
ad essere donato al Comune di
Fano, sia destinato almeno per
la metà della sua superficie all'
insediamento di un centro di
sviluppo per la creazione di im-
presa. Si tratta di una struttura
volta a favorire l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali, spe-
cie da parte dei giovani, trami-
te soluzioni innovative ad alto
contenuto tecnologico. Inol-
tre, altri 5.000 metri quadri di
terreno saranno destinati, a
permettere a tali giovani, per

tre anni di continuare, a prezzi
calmierati, la loro attività di im-
presa, fino a raggiungere un li-
vello di autosufficienza secon-
do le regole del mercato. A
questo proposito il Comune do-
vrà stipulare una apposita con-
venzione con la ditta lottizzan-
te. Sono stati certamente
emendamenti che hanno inci-
so profondamente sulla prima
formulazione della variante,
anche se i 10.000 metri quadri
di commercio eliminati, non in-
cidono sui 7.500 destinati alle
superfici di vendita, ma solo su
quella parte destinata ai ma-
gazzini. Una soluzione questa
che oltre a mitigare gli effetti
della variante, evidenzia anche
un valore politico, dato che,

pur avendo espresso, coerente-
mente con il suo passato, Da-
niele Sanchioni un voto contra-
rio alla variante, ha avvicinato
ancora di più il candidato sin-
daco alla coalizione di centro
destra.
Per i partiti di opposizione in-
vece, entrambi gli emenda-
menti sono illegittimi, dato che
stravolgono le relative osserva-
zioni, senza che i cittadini pos-
sono dire la loro. Più che l'os-
servazione infatti risulta che il
consiglio comunale ha appro-
vato gli emendamenti. In so-
stanza nulla è variato per il
nocciolo del contendere, ovve-
ro per quei 7.500 metri quadri
di commercio al minuto, tanto
temuti dai commercianti del
centro storico e dai loro rap-
presentanti di categoria, in
quanto ritenuti in grado, favo-
rendo la grande distribuzione
di affossare l'attività delle pic-
cole imprese.
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I contrari in coro: “Abbiamo perso solo una battaglia”

La sterzata rispetto
all’impianto originale

firmata dai fuoriusciti del Pd
Sanchioni e Ciancamerla

SEDICI ANNI
DI DISCUSSIONI

Resta intatta invece
la tanto contestata
area destinata

alle superfici di vendita

Fano

Dopo aver preannunciato seve-
ri provvedimenti finalizzati a
tutelare in maniera più rigoro-
sa la sicurezza degli alunni, il
dirigente dell'ufficio mobilità e
traffico ha provveduto con una
ordinanza a modificare l'acces-
so dei mezzi motorizzati in
prossimità delle scuole. Il pri-
mo provvedimento coinvolge
la zona circostante alla scuola
media Nuti, e alla scuola ele-
mentare di piazza Unità d'Ita-

lia nel quartiere del Poderino.
Qui, da sopralluogo effettuato
sul posto, si è riscontrata l'effet-
tiva necessità di migliorare la
visibilità degli incroci vicini all'
ingresso dell'istituto scolasti-
co, molto frequentato dagli stu-
denti particolarmente negli
orari di ingresso ed uscita dalla
scuola e spesso intasato dalle
auto dei genitori che intendo-
no avvicinarsi il più possibile al-
la porta dell'istituto. D'ora in
poi saranno eliminate tutte le
soste in prossimità degli ingres-
si degli edifici scolastici in mo-
do che i bambini e i ragazzi non

corrano il rischio di finire sotto
una macchina quando questa
riparte o arriva. Sono stati di-
sposti divieti di fermata in invia
Piemonte, dove si è verificato
un recente incidente stradale,
nel corso del quale è rimasta fe-
rita una bambina, in via Redi-
puglia, in via Cadore e in piaz-
za Unità d'Italia. Spesso nei
pressi della scuola le auto si ad-
densano fino ad ostacolare la
viabilità, ponendosi in sosta an-
che sui marciapiedi, sui passag-
gi pedonali e la pista ciclabile.
Il parcheggio davanti alla scuo-
la elementare fa presto a riem-

pirsi e chi arriva all'ultimo mo-
mento lascia il proprio mezzo
dove capita, tra bambini che
corrono, altri che fanno grup-
po e pedoni e ciclisti che fanno
lo slalom tra le auto in sosta.
L'incidente, che ha provocato
una lettera risentita del genito-
re della bimba investita, è stato
l'ultimo campanello d'allarme.
Ora entrano in azione i vigili
urbani. Questa volta non c'è
scusa che tenga, l'incolumità
dei più piccoli vale il "sacrifi-
cio" di parcheggiare l'auto a
qualche centinaio di metri dal-
la scuola, tanto più che la zona
di Poderino è dotata di ampi
percorsi pedonali e ciclabili, re-
alizzati a suo tempo, nell'ambi-
to del progetto "A scuola ci an-
diamo da soli".
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Fano

Duetesia confronto:per ilsindaco
StefanoAguzzi, l'approvazione
dellavariantedell'ex zuccherificio
porterànonpochibeneficialla
città: innanzituttopermetterà
dopooltrediecianni il
risanamentodiun'area
degradata,consentiràallagiunta
di investire800.000 euro,tratti
daglioneridiurbanizzazione,
nellavalorizzazionedelcentro
storicoe neicentricommerciali di
periferia, ilComuneacquisirà in
formadel tuttogratuita un
edificiodi2.000metriquadrida
adibireaservizipubblici, servizi
sportivie di interesse collettivo.
Lacollettivitàpotràdisporrediun
parcopubblicodi10.000ettari, là
doveuntempo sitrovavano le

vaschedella fabbrica, neipressi
del fiume Metauro;potrà inoltre
usufruiredelladisponibilità diuna
casacolonica,qualesededi
associazioni,chediverràdi
proprietàpubblica. Per
l'opposizione, invece, ladelibera
affossadefinitivamente il
commerciodellacittà. In
particolare,nonpuntualizzando le
caratteristichedell'edificiodi
2.000metriquadri, consentealla
societàMadonnaPontedi
realizzare il menoindispensabile;
siprivilegiano inoltregli interessi
deigrandi gruppi chevengonoda
fuori, investendo altrovei loro
guadagnie sisbilancia in maniera
penalizzanteper ipiccoli
imprenditori l'equilibrio,già
precario, tragrandee
distribuzioneil centro
commercialedelcentro storico,
giàmesso inginocchiodalla crisi.

LEREAZIONI

Maratona consigliare dedicata all’approvazione della variante dell’ex
zuccherificio. La discussione e la successiva votazione hanno fatto fare le
ore piccole a consiglieri e assessori che sono rimasti in aula fino all’1.30
della notte tra mercoledì e giovedì. Ora la parola passa alla Provincia

Ex zuccherificio, passa la variante azzoppata
Aboliti 10.000 metri quadri a destinazione commerciale. L’opposizione: “Emendamenti illegittimi”

Auto in sosta davanti alla scuola Nuti

Sicurezza degli alunni, emessa l’ordinanza dal dirigente della mobilità. Disposti anche divieti di fermata

Vietata la sosta in prossimità degli ingressi delle scuole

Aguzzi: “Una scelta che porterà benefici”

LAMOTIVAZIONE

LAVIABILITA’

"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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Fermo

Appuntamenti teatrali a Fermo e
Macerata: stasera con A piedi nudi
nel parco al Teatro dell’Aquila e do-
mani e domenica La scena al Teatro
Lauro Rossi.

A Fermo la commedia capolavo-
ro di Neil Simon interpretata da Va-
nessa Gravina, Ludovica Modugno
e Stefano Artissunch che firma an-
che la regia per la produzione mar-
chigiana Synergie Teatrali. Il cele-
bre commediografo Neil Simon re-
gala, con A piedi nudi nel parco, uno
dei suoi capolavori, scrivendo un te-
sto divertente e raffinato allo stesso
tempo, da cui è stato tratto l'omoni-
mo film del 1967 interpretato da Ro-
bert Redford e Jane Fonda. È la sto-
ria di Paul e Corie Bratter, una cop-
pia di freschi sposini reduci da un'
appassionata luna di miele trascorsa
a New York. La loro vita coniugale
inizia con il sospirato ingresso nella
loro prima casa, un piccolo e spoglio
appartamento all'ultimo piano di un
vecchio palazzo senza ascensore. La
scomoda sistemazione dei due sposi-
ni e la presenza nelle loro vite di altri
due straordinari personaggi come la
signora Ethel Banks, madre di Co-
rie, e il signor Velasco, eccentrico in-
quilino della mansarda sopra l'ap-
partamento della coppia, bastano a
mettere a dura prova la loro sereni-
tà matrimoniale e, in particolare,
fanno emergere le loro differenze
caratteriali. Info: 0734 284295 / 071
2072439. Inizio spettacolo ore 21.

Domani e domenica appunta-
menti della stagione del Teatro Lau-
ro Rossi di Macerata. La comune ri-
cerca d'amore e libertà sono i temi
protagonisti di La scena, spettacolo
scritto e diretto dalla regista teatrale
e cinematografica Cristina Comenci-

ni e interpretato dai bravi e diverten-
ti Angela Finocchiaro, Maria Ame-
lia Monti e Stefano Annoni. Dopo
Macerata lo spettacolo, prodotto
dalla Compagnia Enfi Teatro, sarà
in scena il 22 gennaio al Teatro dell'
Aquila di Fermo. Domenica a Mace-
rata i protagonisti dello spettacolo
incontreranno il pubblico alle ore
18.30 presso la Sala Castiglioni della
Biblioteca Mozzi-Borgetti (viale Vit-
torio Veneto, 2). Per informazioni e
biglietti 0733 230735 / 071
2072439 / www.amatmarche.net.
Inizio spettacolo ore 21.
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Fano Commediadivertenteconuncast
scoppiettantearidossodelNatale.
Domani(ore21)edomenica(ore17)al
TeatrodellaFortuna,GianlucaGuidie
GianlucaRamazzottisonoiprotagonistidi
BoeingBoeingdiMarcCamoletticon
AriellaReggio,BarbaraSnellenburg,
MarjoBerasateguieSonjBader,ultimo
appuntamentodel2013diFanoTeatro,
stagionediprosaorganizzatadalla
FondazioneTeatrodellaFortunaeda
Amat.Info:www.teatrodellafortuna.it.tel:
0721800750.

Jesi Dadomaniadomenicanelcentro
storicodellacittàdiJesiealTeatroValeria
Moriconisarannoambientatealcunedelle
dodicistoriescrittedaBettaCianchinie
raccoltenellospettacolointitolato"Storie
didonnemorteammazzate.Barbarie
italiana",giàrappresentatoaRoma
durantela"NotteRossa"einaltrecittà. Lo
spettacolo,fortementevoluto
dall'AssessoratoallaCultura,cheha
ottenutoilsostegnodellaCoopAdriatica
diJesi,ilsostegnotecnicodellaFondazione
PergolesiSpontinielacollaborazione
dell'hotelMarianiperl'ospitalitàdella
compagnia,ècompostodaistantplays
ovverobrevimonologhididonneche
raccontanolapropriatragicavicenda,
dominatadallaviolenzaspessoomicida
dell'uomo.

Tra gli interpreti la marchigiana Federica Quaglieri

A Jesi uno spettacolo
contro il femminicidio

WeekEnd
Domani e domenica al Teatro della Fortuna

Guidi e Ramazzotti sul palco
di Fano con Boeing Boeing

DA NON PERDERE

Simon e Comencini
Il teatro si accende

SU IL SIPARIO

Osimo DomanialPalaBaldinellidiOsimo(ore21
QueenTribute,concertoafavoredellaLegadelFilo
d'oro.Unospettacolosullenotedegliintramontabili
successideiQueen.SulPalcosiesibiràlaband
marchigiana"TheKing’sHead".Info:3493934384.

Concerto a favore della Lega del Filo d’oro

Queen Tribute al PalaBaldinelli

Ancona

In occasione del compleanno di
Papa Francesco, la Basilica di
Santa Maria degli Angeli e dei
Martiri a Roma ospita stasera
alle ore 20.30, un grande even-
to-concerto per festeggiare,
con musica e parole, la ricchez-
za spirituale del Pontefice e il
Santo Natale. La serata, presen-
tata da Eleonora Daniele e Pao-
lo Notari, vedrà attribuire dei ri-
conoscimenti per la diffusione
del messaggio cristiano e di spe-
ranza per i giovani: tra i premia-
ti, il programma "Cristianità"di
Suor Miriam Castelli, di Rai
World, e il produttore cinema-
tografico Antonio Chiaramon-
te per la Cinemaset. In pro-
gramma l'esibizione di numero-
si artisti, italiani e stranieri, che
eseguiranno brani musicali, co-
ri e letture di alcuni passaggi
presi dai discorsi più significati-
vi di Papa Francesco. Tra gli ar-
tisti prescelti, Frate Alessan-
dro, la "voce divina" di Assisi,
con l'Ensemble Assisi Suono Sa-
cro e il flautista Andrea Cecco-
mori; la soprano cinocanadese

Lu Ye; dall'Italia la grande so-
prano Felicia Bongiovanni; dall'
Albania il soprano Ramona Tul-
lumani e la mezzosoprano Jana
Mrazova; dalla Spagna il barito-
no Juan Parades Jimenez e la
mezzosoprano Maria Teresa
Andrade. All'interno del ricco
repertoriosarà eseguita la Misa
Criolla (Messa Creola del com-
positore argentino Ariel Rami-
rez), particolarmente cara al

Pontefice, interpretata dal Co-
ro della Schola Cantorum S.
Maria degli Angeli, dal Gruppo
Chiloe, con strumenti popolari
argentini, e dalla soprano Ma-
carena Valenzuela. Non man-
cheranno i Canti di Natale ai
più famosi interpretati dal Coro
delle Voci Bianche dell'Istituto
Sacro Cuore di Roma, accom-
pagnati dall'orchestra di ragaz-
zi "Pequeña Huellas" (che ha di-
versi padrini illustri tra i quali il
Maestro Claudio Abbado) diret-
ta dal Maestro Osvaldo Guidot-
ti e dal Maestro argentino Ar-
mando Krieger. Un omaggio
natalizio in chiave pop sarà in-
vece quello affidato ad artisti
del calibro di Mariella Nava,
Awa Koundoul, Rodolfo de
Montis, Martino De Cesare e,
come special guest, i Gipsy Fa-
mily Christmas. In alternanza
con la musica, la voce di Enzo
De Caro, che leggerà dei passi
scritti da papa Francesco, e le
voci di altri giovani attori quali
Susy Mennella, Ivan Raganato,
Elena Presti e i ragazzi dell'ac-
cademiaScenamuta.
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GLI SPETTACOLI

Ancona

Dopo l’incredibile successo con
L’Uomo dai Mille Volti e con Bra-
chetti Ciak si gira, il tutto-esaurito
di Allegro, un po’ troppo con l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della
Rai di Torino dello scorso maggio,
il trionfo della recente tournée in
Canada e la trasmissione televisiva
in Francia, il “ciuffo più famoso
d’Italia” torna a esibirsi dal vivo in

uno straordinario imperdibile
show: Arturo Brachetti 2014. Tra le
date del tour anche le Marche: l’ap-
puntamento è per martedì 25 mar-
zo al Teatro delle Muse di Ancona.
Il più grande trasformista al mondo
propone una scelta delle perfor-
mance che predilige, le stesse che
lo hanno reso celebre e acclamato
in tutto il mondo: sul palcoscenico
prende vita il meglio della sua arte.
Info: www.teatrodellemuse.org.

“Arturo Brachetti 2014” arriva nelle Marche
L’appuntamento è alle Muse di Ancona

μDalla Misa Criolla all’Ave Maria, dall’Alleluja ai cori natalizi

Paolo Notari presenta stasera a Roma
il concerto “Auguri Papa Francesco”

Paolo Notari



SILVIAFALCIONI

Fano

Regalare la speranza ad un
bambino è il miglior dono di Na-
tale che i suoi genitori, parenti,
amici possano ricevere. In que-
sto caso tutti hanno la possibili-
tà di fare un gesto solidale in un
periodo pieno di buoni proposi-
ti. E' infatti è stata realizzata la
maglietta dedicata al piccolo Fe-
derico Mezzina, il bimbo fanese
di 3 anni affetto da morbo di
Krabbe. L'idea è nata da un'in-
tuizione di Dayana Fattori dell'
associazione The Big Family
che ha lanciato la T-shirt con lo
slogan divenuto ormai famoso
"...perché l'amore muove il
mondo". Ora le magliette di
"Una speranza per Federico"
hanno iniziato a fare la loro
comparsa ai vari mercatini nata-
lizi della zona, partendo da "Se-
guendo la Cometa" di Monte-
maggiore al Metauro, per arri-
vare alle feste di Cuccurano e
S.Orso lo scorso fine settimana
e nei giorni che precedono il Na-
tale saranno a Fano. Da domeni-
ca 22 a martedì 24 dicembre il
gruppo di "Mamme unite per
Federico" sarà presente lungo
corso Matteotti, sotto i Gabucci-
ni, per proporre le magliette e
far conoscere il progetto. Ogni
T shirt ha un costo di 10 euro, di
cui una metà vanno per le spese
di produzione e l'altra alla fami-
glia di Federico che ha già deci-
so di donare tutto il contributo

alla Stamina Foundation. "Sia-
mo partiti con la raccolta la
scorsa estate con una cena di be-
neficenza -racconta una volon-
taria Giulia Luzzi- per poi prose-
guire con i mercatini, dato che
abbiamo pensato che la magliet-
ta potrebbe essere un bel regalo
di Natale, soprattutto con il qua-
le si può fare del bene. In questo
periodo tutti doniamo qualcosa
per la ricerca, tutti facciamo be-
neficenza, in questo caso sappia-
mo a chi va il nostro contributo
economico, sappiamo chi sono i
bambini curati". Oltre a Federi-
co infatti in cura con il metodo
Stamina sono Smeralda, Sofia,
Ginevra, Celeste, Manuel e tan-
ti altri bambini che vedono nel
metodo del professor Vannoni
l'unica speranza di salvezza.
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Fano

"Abbiamoottenutoun grande
successo intuttiglieventi acui
abbiamopartecipato eci siamo
stupitidiquanto la gente
conoscailmetodoStamina, le
problematichecollegatee le
possibilitàdicuracheoffre
-sostieneGiuliaLuzzidiMamme
UniteperFederico- Oltrealle
tantemagliette vendute,ci sono
stateanchepersonechehanno
datounlorocontributo
volontarioeditteprivateche
hannofatto altrettantoper
sostenere lanostra battaglia".

Questoil riscontropositivo
avutoconladiffusionedelle
magliette,apochigiorni
dall'arrivodella notiziapiù
attesaper lasuafamiglia: il via
liberadapartedeigiudiciper
proseguireconle cure.Federico
hainfattipotuto beneficiaredi5
infusioni,conevidenti
miglioramentinellesue
condizionidisalute,ed orapotrà
continuareil cicloche inun
primomomentogli erastato
negatodalTribunale.
Oradopoun annodibattaglie,
legaliedumanitarie, lafamiglia
Mezzinapotràtrascorrereun
Nataleserenoesoprattutto
all'insegnadeldirittoallavita.

Fano

La città di Fano ha perso il tri-
bunale, ma non intende perde-
re il giudice di pace. Nei giorni
scorsi, la giunta Aguzzi ha ap-
provato un nuovo atto di indi-
rizzo che esprime l'intendi-
mento, cui hanno aderito an-
che diversi Comuni dell'entro-
terra, di mantenere tale istitu-
zione, facendosi carico degli
oneri relativi. La perdita della
sezione decentrata del tribuna-
le che costituiva un servizio
particolarmente utile, sia per i
residenti che per gli abitanti
delle vallate del Metauro e del
Cesano, pesa alquanto soprat-
tutto su questi ultimi che ora
debbono perdere più tempo e
percorrere più strada per fare
riferimento al tribunale di Pe-
saro. Al fine di coprire il vuoto
creato dal Governo Monti, si ri-
chiede sempre più insistente-
mente l'istituzione di un giudi-
ce mobile, di un giudice cioè
che si rechi lui stesso nei centri
dove è richiesto il suo interven-
to per amministrare la giusti-
zia. Allo stesso tempo si raffor-
zano le istanze per il manteni-
mento del giudice di pace, con-
divise dai Comuni di Barchi,
Cartoceto, Fratterosa, Monda-
vio, Mondolfo, Montemaggio-
re al Metauro, Monte Porzio,
Orciano, Pergola, Piagge, Sal-

tara, San Costanzo, San Gior-
gio, San Lorenzo In Campo,
Serra Sant'Abbondio e Serrun-
garina. Tutti hanno concorda-
to una compartecipazione in
forma associata, previa sotto-
scrizione di un "atto di intesa",
alle spese per il funzionamento
nella sede di Fano, ivi compre-
so il fabbisogno di personale
amministrativo, nel rispetto
dei limiti previsti dalle norme
sulla revisione della spesa pub-
blica. Oltre alla logistica, le cui
spese sarebbero a totale carico
del Comune di Fano, per dare
esatta rispondenza alle richie-
ste a suo tempo segnalate, il co-
sto ipotetico per il personale
amministrativo potrebbe aggi-
rarsi intorno a complessivi .
200.000 euro circa, per 5 uni-
tà lavorative, ad un costo me-
dio, a suo tempo ipotizzato dal-
lo stesso Ufficio del Giudice di
Pace di Fano, pari a circa
40.000 euro ciascuno, oltre al-
le spese per le utenze e le ma-
nutenzioni ordinarie.
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Un Natale nel nome di Federico
Vanno a ruba le T-shirt create a Fano a sostegno delle cure Stamina

IMPEGNO
E SOLIDARIETA’

Aguzzi torna alla carica con il Ministero

“Tribunale cancellato
ma al giudice di pace
noi non rinunciamo”

Con Fano anche Pergola
Mondolfo, Cartoceto
Mondavio e altri

11 Comuni del comprensorio

MAMMEUNITE

LAGIUSTIZIA

Il piccolo Federico tra le braccia della sua coraggiosissima mamma

“Dalla gente competenza e tanto coraggio”

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi
non vuole perdere il giudice di Pace
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STEFANORISPOLI

MonteSanVito

“Le inseguitrici domenica vince-
ranno tutte. Ma noi vogliamo
andare in ferie con sei punti di
vantaggio”. E allora, bisogna
battere il Fano. Anche per con-
vincere gli scettici che ancora
non si fidano di questa squadra.
“Porteremo la gente dalla no-
stra parte - proclama Mattia Bi-
so - Vogliamo vincere e giocare
bene per attirare i tifosi allo sta-
dio. Purtroppo l'ultima gara
convincente in casa risale a due
mesi fa con la Vis Pesaro. E' ora
di cambiare marcia anche per
cancellare certe critiche ingene-
rose”. Col capitano in campo è
tutta un'altra cosa. La regia di
Biso ha deliziato tutti a Fermo.
"Sì, mi sono piaciuto - fa il cen-
trocampista - ma è la prestazio-
ne globale che mi fa contento.
Siamo usciti con un buon palleg-
gio quando la Fermana pressa-
va e si è vista personalità. Non
credo che il mio ritorno basti a
spiegare tutto questo. La verità
è che l'Ancona ha giocato com'è
nelle sue corde. Ora bisogna far-
lo in casa”.

Squadradicarattere
Ancona Biso-dipendente?

No, però l'assenza del capitano
si è fatta sentire. A 36 anni il fisi-
co non è più quello di un ragaz-
zino. Soffre di ernia al disco e or-
mai sa tutto di osteopatia e ozo-
noterapia. “Adesso sto decente-
mente - sorride -. Non voglio
perdermene più una perché mi
è dispiaciuto troppo non poter
dare una mano ai compagni nel
momento di difficoltà. Però si
sono comportati alla grande an-
che senza di me. L'Ancona ha
dimostrato di saper reggere le
pressioni. E' una squadra che sa
dove vuole arrivare: non a caso
le migliori prestazioni sono arri-
vate dopo le critiche. Significa
che il carattere non manca. Vo-
gliamo centrare l'obiettivo il pri-
ma possibile. Ma col Fano non

sarà facile”. Cornacchini potrà
contare su tre pedine in più.
“Adesso siamo coperti in tutti i
reparti e la rosa è completa. So-
no cavoli del mister”. Ma anche
di quelli che troveranno poco
spazio. Biso si schiera dalla loro
parte. “Lamentele? Nessuna. I
ragazzi che stanno giocando
meno, come Cazzola e Morbi-
delli, si stanno comportando
con grande professionalità e so-
no sicuro che verranno premia-
ti. Marcaccio gratificherà chi ha
accettato l'idea di star fuori e si è
messo al servizio della squadra.
Non è detto che chi non gioca
oggi, non sarà titolare l'anno
prossimo in C”.

Vittoriaobbligata
Il calendario domenica non

aiuterà l'Ancona. Il Termoli fa
visita al derelitto Bojano (si gio-
ca a Trivento perché il patron
Di Conza l'ultima volta è dovuto
uscire dal campo scortato dai
carabinieri). Il Matelica sfida un
Sulmona che ha svincolato tutti
e andrà avanti con la Juniores di
Mario Pulsone. E poi la Macera-
tese riceve l'Isernia. Insomma,
per andarsene in vacanza con
sei punti sulla seconda, l'Anco-
na deve battere il Fano. Cornac-
chini proverà a farlo col 4-3-3,
schema provato nel primo tem-

po del test con la Juniores a Bor-
ghetto: finale 8-0 con doppietta
di Tavares (fallito un rigore),
Degano, Pazzi, Bondi, Barilaro,
Morbidelli e Cazzola. Questi gli
undici di partenza: Lori; Barila-
ro, Cacioli, Capparuccia, Di Dio;
Bambozzi, Biso, Di Ceglie; Bon-
di, Pazzi, Degano. Tolto Pazzi

(in attacco sarà titolare Tava-
res, dolorante per il riacutizzar-
si di un problema alla caviglia),
sarà la formazione di domenica.
Di Ceglie, che ha più gamba di
Marfia, sembra favorito per so-
stituire lo squalificato D'Ales-
sandro. In difesa, altro stop per
Mallus: l'ecografia ha evidenzia-

to un'elongazione al polpaccio
sinistro. Probabile per lui un
turno di riposo: al suo posto il
rientrante Capparuccia. Man-
cheranno anche Sivilla e lo
squalificato Fabi Cannella.

RicordodiAngeletti
Oggi il gruppo Gallika e Ra-

dio Conero ricordano il giornali-
sta Sandro Angeletti a quattro
anni dalla scomparsa: appunta-
mento alle 15 al cimitero del Pi-
nocchio. A seguire, ritrovo al ri-
storante Qualità è Amore per
brindare al Natale. L'invito è
aperto a tutti.
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“L’Ancona conquisterà i suoi tifosi”
Biso è sicuro delle doti della squadra: “Le prove migliori proprio dopo le critiche”

CALCIO
SERIE D

IldifensoredelFano:“Abbiamo
superato lasecondadella
classe,possiamoripeterci

Dimostreremoilnostrovalore”

Il capitano indica la strada
de seguire: “Battere anche
il Fano per chiudere l’andata
con sei punti di vantaggio”

PAOLOPAPILI

Ancona

Ancona-Fano, c'era una volta il
derby. Ricco di emozioni, sem-
pre caratterizzato da toni ago-
nisticamente accesi , dove spes-
so fioccavano ammonizioni e
anche espulsioni. Quasi sem-
pre succedeva che, almeno una
volta, ci fosse qualcuno a recri-
minare contro l’arbitro per
qualche maltolto. “Ricordo par-
tite particolarmente sentite tra
le due tifoserie - dice Ivo Ballar-
dini, uno dei tanti ex del passa-
to - In campo si avvertiva sem-
pre un'atmosfera frizzante, ma
senza eccessi particolari. Ho
avuto la fortuna di poter gioca-
re con tutte e due le formazioni
togliendomi delle grandi soddi-
sfazioni - prosegue "Lampadi-
na" - ed è difficile scegliere il fo-
togramma più bello di quelle
stagioni. Senz'altro la maglia

biancorossa mi ha dato tantissi-
mo e la promozione ottenuta in
C1 a L'Aquila nel 1982 è qualco-
sa di straordinario. Però anche
a Fano sono stato benissimo.
L'anno prima di venire ad An-
cona ('80/81, ndr), facemmo
una stagione davvero esaltan-
te. Tanto da sfiorare la Serie
B”. Tornando ai giorni nostri,
domenica i biancorossi sono fa-
voriti. “In casa l'Ancona fa più
fatica - conclude Ballardini -.
Gli avversari sono più coperti e
spazi per attaccare non ce ne
sono tanti. Sono sicuro che alla
fine Cornacchini riuscirà a re-
galare una bella vittoria al pub-
blico anconetano, però non sa-
rà semplice affrontare il Fano
dell'ultimo periodo”.

“Io opto invece per il pari -
afferma un'altra icona come
Edmondo Mochi, per tutti
“Bum-Bum” -. Sono stato bene
sia a Fano che ad Ancona e in
questa occasione propendo per
la linea diplomatica. Se prefe-

rissi una squadra piuttosto che
l'altra, andrei davvero in diffi-
coltà. Se chiudo gli occhi mi
sembra ancora di rivivere la
bellezza di un calcio che non c'è
più. Sono cambiate davvero
troppe cose. Quando arrivai ad
Ancona (stagione '83/84, ndr),
la rincorsa verso lidi più presti-

giosi era già partita e in un cer-
to senso mi sento orgoglioso
che il progetto fosse iniziato
con la mia presenza nella rosa.
Dispiace però di aver interrotto
sul più bello e di essermi perso
la promozione in B nell'88”.
Mochi, 28 reti con il Fano e 24
con l'Ancona, è un'attaccante

che sarebbe molto utile anche
nel calcio d’oggi. “Magari, si-
gnificherebbe che sarei più gio-
vane - conclude l'ex bomber -.
Scherzi a parte, il presente dice
che l'Ancona ha tutto per ab-
bandonare questa categoria,
ma attenzione al Fano che è in
ripresa”.

Nei tanti intrecci tra le due
squadre c'è stato anche chi ha
vissuto un'esperienza davvero
curiosa. E' il caso di Nando Ne-
ri, tifoso biancorosso doc, ma
capitano del Fano nella stagio-
ne 1956/57. “Finì 1-1 (gol di Sil-
vestri e Miserocchi, ndr) e non
fu facile venire al Dorico da av-
versario per uno come me - rac-
conta Neri -. Di fronte avevamo
una squadra molto forte allena-
ta da Carletto Parola che perse
amaramente lo spareggio-pro-
mozione con la Chinotto Neri.
Per domenica? In questo mo-
mento sono gli altri a doversi
preoccupare dell'Ancona”.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Corre veloce il countdown ver-
so il big-match di Ancona, dove
domenica l'Alma, che ha appe-
na fatto un pieno di autostima
stendendo la seconda della clas-
se, cercherà di rendere la vita
dura anche all'indiscussa lea-
der del campionato. Con la vit-
toria sulla Maceratese la squa-
dra granata ha finalmente sfata-
to il tabù derby e riscattato la
pesante sconfitta di Jesi, la
quinta in sei scontri diretti con
le altre marchigiane prima del
tanto sospirato successo di sa-
bato scorso. “A Jesi il campo pe-
sante aveva indirizzato la parti-
ta e purtroppo era arrivata una
sconfitta secondo me immerita-

ta - evidenzia il difensore Alex
Nodari, autore dell'assist per
Stefanelli che ha sbloccato l'an-
ticipo televisivo con la Macera-
tese -. In settimana però aveva-
mo trasformato l'amarezza in
determinazione, che poi ha fat-
to sì che vincessimo contro la
Maceratese. Rispetto ad altre
occasioni, sabato siamo stati ci-
nici e puntuali nel colpire. I tre
punti ci hanno dato morale e ci
hanno caricato in vista dell'ulti-
mo impegno dell'anno ad Anco-
na”.

Il trentunenne ravennate,
l'anno scorso alla Spal dopo tre
stagioni con il Riccione, entra
poi più nel merito della prossi-
ma proibitiva sfida con l'Anco-
na grandi firme, che metterà di
fronte al Fano una nutrita
schiera di ex composta dal tec-
nico Giovanni Cornacchini, dal

centrale Luca Cacioli, dall'ester-
no Umberto Cazzola, dal cen-
trocampista Girolamo D'Ales-
sandro e dalla punta Cristian
Pazzi. “I dorici non hanno biso-
gno di presentazioni, per loro
parlano i curricula dei giocatori
che hanno in rosa e i risultati
che hanno ottenuto in questa
prima parte di stagione - osser-
va Nodari, decisivo con il suo
colpo dello scorpione per l'af-
fermazione casalinga sull'Agno-
nese -. Noi andremo là per fare
la nostra partita, facendo leva
sulla voglia di risalire la classifi-
ca e di dimostrare il nostro valo-

re. Abbiamo superato la secon-
da forza del girone, chissà che
non ci si prenda gusto e si batta
anche l'Ancona. Il calcio, d'al-
tronde, sa essere strano”.

E' quello che chiaramente
sognano i tifosi fanesi, pronti a
spingere gli uomini di mister
Omiccioli verso quella che rap-
presenterebbe una vera e pro-
pria impresa. Al Caffè Metauro
sono ancora aperte le iscrizioni
per la trasferta in pullman orga-
nizzata dai Panthers, mentre
nella sede sociale dell'Alma (all'
interno del Mancini con ingres-
so da via Metauro) oggi dalle 15
alle 18 e domani dalle 9 alle 12
sarà possibile acquistare il bi-
glietto per accedere al settore
ospiti dello stadio Del Conero,
le cui biglietterie resteranno
chiuse il giorno della partita.
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Sopra Mattia Biso in azione
a Fermo. A fianco, uno striscione
apparso nei giorni scorsi sull’asse
attrezzato di Ancona dopo
il fallimento dell’Ascoli FOTO CARRETTA

μAnche Ballardini è un doppio ex: “Quanti ricordi”. Quando Neri era il capitano granata: “Quel giorno al Dorico”

Mochi ha il cuore diviso: “Meglio il pari”

Anconitana-Fano nel gennaio del 1957: l’arbitro con i capitani Neri e Gratton

Nodari ritenta il colpo a sorpresa: “Vogliamo prenderci gusto”

Il ravennate Alex Nodari, 31 anni, difensore dell’Alma Juventus Fano
Contro l’Agnonese è andato in gol con un perfetto colpo dello scorpione

VERSO ILDERBY

L’AMARCORD
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