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Boldrini, il boomerang dell’anti-Palazzo

Alta moda
Addio Loro Piana
re del cashmere
e grande firma
del made in Italy
Latella a pag. 21

`Passa la fiducia sulla manovra: un decreto assegnerà ai Comuni 800 milioni in più
`Maggiori detrazioni ma la Tasi potrebbe aumentare: immobili di pregio penalizzati

StefanoCappellini

C
atapultata in pochi giorni -
lo scorso marzo - da sempli-
ce neodeputata a presidente
della Camera, Laura Boldri-

ni ha scoperto velocemente
quanto difficile sia gestire la
pressione politica e mediatica
per chi arriva a ricoprire la terza
carica dello Stato. In questi mesi
la sua vita - pubblica e no - è stata
scandagliata. Si è guadagnata un
buon numero di soprannomi
(Boldrinmeier e Boldrinova quel-
li che vanno per la maggiore),
tutto sommato innocui. È stata
invece oggetto di molti attacchi.
Alcuni decisamente sguaiati e
volgari.

Continuaapag. 20

Dopo la Stabilità

Le occasioni
perdute
e le priorità
della crescita

Il giallo
Lavitola a Panama, ricatto
a Berlusconi con film hard

Il ricorso
Cori razzisti,
sanzione sospesa
Curve aperte
per Roma e Inter
Carina nello Sport

ROMA La Cassazione ha annul-
lato il sequestro preventivo di
beni e disponibilità finanzia-
rie di Riva Fire e ha disposto la
restituzione di tutti i beni per
un valore complessivo di 8,1
miliardi. La decisione ha an-
nullato le disposizioni del gip
Patrizia Todisco confermate
poi dal Tribunale del riesame.
L’ex ministro Clini: «Spero
che questa sentenza riporti
normalità nei rapporti tra im-
presa e amministrazione».

Di Branco a pag. 14

Permessi premio, catturati i due killer evasi

L’ira di Bruxelles
Standard & Poor’s declassa la Ue
Obama scommette: ripresa nel 2014

NAPOLI Valter Lavitola filmò di nascosto gli incon-
tri a luci rosse che Silvio Berlusconi ebbe durante
un soggiorno a Panama. È quanto sostiene un im-
prenditore. Una circostanza seccamente smentita
da Niccolò Ghedini, legale del Cavaliere, il quale
ha bollato come false tali affermazioni sottoline-
ando che gli incontri non sono mai avvenuti e che
quindi non esiste alcun video. È stato l’imprendi-
tore Angelo Capriotti a riferire di aver ricevuto
dallo stesso Lavitola confidenze sui presunti rap-
porti dell’ex premier con ragazze «mercenarie».

Marincola e Menafra
alle pag. 6 e 7

La grazia
Khodorkovsky
è già a Berlino:
«Non ho colpe»

Ilva, maxi-sequestro
annullato: tornano
ai Riva gli 8 miliardi
`Sentenza della Cassazione. L’ex ministro
Clini: «Va ripristinata subito la normalità»

Cinema
Risate, fantasy
e animazione
A Natale film
per tutti i gusti
Alò e Ferzetti a pag. 26

L
a legge di stabilità sta arri-
vando faticosamente al suo
epilogo tra fiducia ottenuta
alla Camera e astensione

dei senatori di Forza Italia (il
che equivale a un voto contra-
rio). È un percorso accidentato
e tortuoso, tutto il contrario di
quello che in un Paese normale
è tipico dei governi di coalizio-
ne. In questo caso tali forme di
governo realizzano iter parla-
mentari che dovrebbero essere
propri di qualsiasi esecutivo in
occasione delle leggi finanzia-
rie: presentazione di un pac-
chetto chiuso di provvedimen-
ti sui quali si chiede la fiducia.
Punto e basta.

Qui invece il governo di paci-
ficazione non solo è stato un
esecutivo di disintegrazione
sul fronte del centrodestra ma
anche un turbolento cambia-
mento generazionale sul fron-
te del centrosinistra. Infatti,
senza un programma predefi-
nito tutto questo ha profonda-
mente indebolito l’azione del
governo Letta-Alfano. E così
abbiamo assistito via via a un
crescente declinare degli effet-
ti terapeutici di una legge che
certo non inverte la tendenza.

Ma questa tendenza, che è
quella dell’inasprimento del ca-
rico fiscale, non appare a nes-
suno come reale, tante sono le
discussioni, tanti sono i cam-
biamenti, i passi indietro, gli
zig-zag che vanno dalle imposi-
zioni sulla casa al cuneo fisca-
le, fino ai provvedimenti sulla
scuola. In un’era videocratica
naturalmente tutti questi
zig-zag sono rovesciati sui cit-
tadini con un martellare conti-
nuo che genera confusione, in-
certezza, paura, labilità, parali-
si decisionale.

Continuaapag. 20

TANTE OPPORTUNITÀ
PER IL CAPRICORNO

L’agenzia Standard & Poor’s
hadeclassato laUe, togliendo-
le il prestigioso rating della
Tripla A per portarlo a AA+.
Obama, intanto, scommette
sulla ripresa nel prossimo an-
no: «Credo fermamente che il
2014saràunannodi svolta».

Conti e Carretta a pag. 5

Dopo ventiquattro ore dal-
l’annuncio della concessio-
ne della grazia,Mikhail Kho-
dorkovskyè stato liberato.

D’Amato a pag. 11

Il caso
Telecom, non passa la rivolta dei piccoli
assemblea spaccata: resta il vecchio cda

Casa, più sgravi ma non per tutti
Giulio Sapelli

Gagliano preso in Francia. Il pentito Esposito era dalla sorella a Forlì

BuoncompleannoCapricorno!
Oggi, alle 18 e 11minuti, il Sole
nel segno apre l’inverno e la
vostra stagione zodiacale, che
annuncia di essere al
peperoncino. Il rossoMarte
talvoltabrucerà il palato come
il miglior peperoncino di
Calabria,ma diventerà anche
unbrigante conquistatore per la
donnadel segno. Bellissima
sotto i raggi verdi di Venere, dea
dell’amore edella fortuna.
Obbligatorio vestito rosso
l’ultimanotte dell’anno e tre fili
di perle, come portafortuna.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

MILANO Non passa la rivolta dei
piccoli azionisti di Telecom Ita-
lia: ieri l’assemblea dei soci ha in-
fatti respinto a maggioranza as-
soluta la richiesta di revoca del
cda. Il consiglio di amministra-
zione guidato da Marco Patuano
resta dunque in sella dopo un’as-
semblea infuocata e spaccata.

Errante e Pezzini a pag. 17

ROMA Più sgravi nella tassazione
sulla casa, ma l’aliquota della Ta-
si potrebbe aumentare. Immobili
di pregio penalizzati. Il voto di fi-
ducia espresso ieri dalla Camera
sulla legge di stabilità (350 sì e
196 no), dunque, non è ancora la
fine della storia per uno dei capi-
toli più controversi, quello della
casa. Dopo le vibrate proteste dei
Comuni, che si dicono impossibi-
litati a chiudere i propri bilanci
con le risorse attualmente dispo-
nibili, ieri è arrivata la disponibili-
tà a modifiche da parte del gover-
no. Un decreto assegnerà ai Co-
muni 800 milioni di euro in più.

Cifoni e Pirone alle pag. 2 e 3

Gli agenti francesi a Mentone, dove Gagliano è stato scoperto e catturato.  Barocci eMorettia pag. 12 e 13

Un regalo tenero  
e utile per tutte  
le future mamme

IN TUTTE LE LIBRERIE
e su www.tecnichenuove.com

IN
LIBRERIA

e su www.tecnichenuove.com
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Il voto di fiducia sulla legge di Stabilità alla camera

MANOVRA/1
ROMA Il voto di fiducia espresso
ieri dalla Camera sulla legge di
stabilità (350 sì e 196 no) non è
ancora la fine della storia per
uno dei capitoli più controversi,
quello della tassazione sulla ca-
sa. Il testo della manovra non sa-
rà modificato al Senato, e dun-
que andrà in Gazzetta ufficiale
nella versione approvata dalla
commissione Bilancio, che il go-
verno stavolta ha scelto di non
cambiare. Ma dopo le vibrate
proteste dei Comuni, che si dico-
no impossibilitati a chiudere i
propri bilanci con le risorse at-
tualmente disponibili, ieri è arri-
vata la disponibilità a modifiche
da parte di Graziano Delrio, mi-
nistro per gli Affari regionali e le
autonomie.

SINDACI IN SOFFERENZA
Ci sarà quindi un decreto cor-

rettivo a fine anno con il quale
l’attuale dote per le detrazioni sa-
rà portata da 500 milioni a 1,2-1,3
miliardi. Naturalmente trovare

questa somma aggiuntiva, circa
800 milioni, è impresa tutt’altro
che facile per il governo. Dunque
alla fine la soluzione potrebbe es-
sere un po’ diversa: la concessio-
ne di detrazioni, destinata ad
agevolare i proprietari di abita-
zioni principali con valore cata-
stale più basso (che in parte l’I-
mu nemmeno la pagavano) sa-
rebbe finanziata con il via libera
all’aumento dell’aliquota sul-
l’abitazione principale: l’attuale
tetto del 2,5 per mille verrebbe
portato al 3,5, solo però per gli
enti locali che applicano gli sgra-
vi per le case di più basso valore
e per le famiglie.

D’altra parte, i Comuni non so-
no in sofferenza solo sull’abita-

zione principale. Una quota del
loro gettito dovrà arrivare dalla
tassa sui servizi applicata agli al-
tri immobili, per i quali vige un
tetto complessivo all’aliquota -
tenendo conto anche dell’Imu,
del 10,6 per mille. Così quelle am-
ministrazioni comunali che han-
no già portato l’imposta munici-
pale al livello massimo previsto,
appunto il 10,6 per mille, non
avranno di fatto spazio per appli-
care la Tasi nemmeno all’aliquo-
ta standard dell’1 per mille. An-
che su questo aspetto potrebbe-
ro esserci novità, con la possibili-
tà di arrivare all’11,6 come del re-
sto previsto in una prima versio-
ne del provvedimento.

LE CORREZIONI
La decisione di venire in qual-

che modo incontro ai Comuni è
stata presa da Enrico Letta, che
ieri è tornato a difendere l’impo-
stazione della manovra, anche ri-
spetto alle critiche che vengono
ad esempio da Confindustria.
«Tutti chiedono - ha osservato il
premier - ma la somma di tutti
vuol dire la bancarotta dello Sta-
to». Quindi Letta si propone di
essere il «buon padre di fami-
glia», piuttosto che «Babbo Nata-
le». Apre però anche su altri pos-
sibili cambiamenti. Intanto in
materia di gioco d’azzardo: la
norma pensata per ridurre i tra-
sferimenti statali ai Comuni che
vietano le slot machines sarà
cancellata. Poi c’è la web tax, che
dovrà comunque essere «coordi-
nata con le norme europee» co-
me vuole il segretario del Pd Ren-
zi.

Infine il capitolo Svizzera. Il
presidente del Consiglio ha an-
nunciato che a gennaio si reche-
rà nello Stato elvetico per affron-
tare la questione del rientro dei
capitali: un «tesoro di soldi italia-
ni» che - in particolare per quel
che riguarda il flusso permanen-
te di introiti fiscali dopo la rego-
larizzazione - dovrà essere utiliz-
zato per alimentare il fondo fina-
lizzato al calo delle tasse.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

POSSIBILE UN TETTO
PIÙ ALTO ANCHE
PER LE SECONDE CASE
IL PREMIER: ANDRÒ
IN SVIZZERA A TRATTARE
IL RIENTRO DEI CAPITALI

L’INTERVISTA
ROMA Sindaco Fassino, lei oltre
che primo cittadino di Torino è
presidente dell’Anci, l’associa-
zione dei Comuni italiani. Si ri-
tiene soddisfatto dell’ultima
mossa del governo che, per boc-
ca del ministro degli Affari Re-
gionali Graziano Delrio sembra
voglia garantire ai Comuni risor-
seper 1,3miliardi circa?
«Abbiamo posto più volte la que-
stione delle risorse per i Comuni
nelle scorse settimane e il governo
non ci ha ascoltato, tant’è che sia-
mo stati costretti a porre la que-
stione nelle ultime ore in termini
brutali. Ora finalmente qualcosa
pare muoversi».
Laproposta del governo la soddi-
sfa?Si poteva faredipiù?
«Apprezzo e ringrazio. Mi attendo
però un atto di governo dal quale,
ovviamente, dipenderà il nostro
giudizio finale».
Secondo i vostri conteggi, senza
una correzione, i Comuni perde-
rebbero unmiliardo emezzo nel
2014.
«Sono conti che anche un bambi-
no sarebbe in grado di fare. Stando
al testo della Legge di Stabilità vo-
tato dalla Camera, l’aliquota della
nuova imposta sugli immobili, la
Tasi, è fissata al 2,5 per mille sulla
prima casa. L’Imu invece aveva
una soglia minima del 4 per mille
che molti Comuni avevano già in-
nalzato al 5 per mille. E’ evidente

che così il gettito della Tasi sulla
prima casa si dimezza rispetto a
quello dell’Imu».
Ora l’intervento del governo ci
metteunapezza.
«Noi avevamo per tempo chiesto
che il governo reperisse le risorse
oppure che consentisse ai Comuni
di innalzare le aliquote. La soluzio-
ne migliore sarebbe quella di repe-
rire le risorse nel bilancio statale.
In subordine si può pensare ad un
leggero innalzamento delle aliquo-
te Tasi per prima e seconda casa
che, in ogni caso, farebbero pagare
meno di quanto si pagava con l’I-
mu».
L’Anci parla della necessità di
trovare 1,5miliardimaDelrio in-
dicaunacifra inferiore.
«A noi interessa la sostanza del
problema non gli spiccioli».
Complessivamente come giudi-
ca laLeggedi Stabilità?
«Inizialmente abbiamo manifesta-
to l’apprezzamento dei Comuni
perché la manovra conteneva ele-
menti positivi».
Esempio?
«Si cambiava il patto di stabilità in-
terno con l’obiettivo di liberare cir-

ca un miliardo di risorse dei Comu-
ni. C’era uno sforzo per canalizza-
re risorse verso gli investimenti lo-
cali. Si rimodulavano le regole an-
che per i piccoli Comuni e anche in
questo caso si liberano fondi. Do-
po 7 anni, infine, c’era un segnale
importantissimo: niente più tagli
ai Comuni».
Epoi cos’è successo?
«Che nel corso dell’esame parla-
mentare, esaminando il nodo della
Service Tax, è saltato fuori questo
taglio da 1,5 miliardi. Un taglio così
insostenibile da indurre adesso il
governo a un qualche rimedio».
La manovra ha raccolto anche
un giudizio pesantemente nega-
tivo della Confindustria. Lo con-
divide?
«Esprimo una nota di comprensio-
ne per il governo. È chiaro che la
manovra risente della crisi econo-
mica e dell’esigenza di dover cana-
lizzare ancora risorse sul versante
del deficit e del debito. Nel giudi-
carla, dunque, bisogna essere reali-
stici. E infatti i Comuni hanno sem-
pre avuto un atteggiamento pru-
dente e collaborativo».
Aquesto punto cosa prevede per
il 2014?
«Anni facili non ce ne saranno più.
Tuttavia, se davvero il governo tor-
nerà all’impostazione iniziale del-
la manovra, l’assenza di tagli alle
disponibilità dei Comuni costitui-
sce un cambiamento di rotta im-
portante».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Passa la fiducia
sulla manovra
Tasi più leggera
ma non per tutti
`Ai Comuni 800 milioni in più per le detrazioni. Ma l’aliquota
potrebbe salire al 3,5%. Letta: «Non posso essere Babbo Natale»

IL PRESIDENTE
DELL’ANCI:
«L’ESECUTIVO
RIMUOVA
I TAGLI»

Le tasse sugli immobili

Fonte: Confedilizia

Secondo i calcoli di Confedilizia l’aumento in soli quattro anni sarà tra il 159 e il 193%
(considerando per il 2014 solo l’IMU-TASI, la componente della IUC comparabile con la vecchia ICI)

ANSA

2014

GETTITO COMPLESSIVO (miliardi/euro)

ICI

2011

IMU

2012

IMU

2013

IMU+TASI 
(aliquota Tasi
1 per mille)

IMU+TASI 
(aliquota Tasi
2,5 per mille)

9,2

23,7
20,0

23,8
27,0

Fassino: «Qualcosa si muove
ma ora attendiamo i fatti»
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Pensioni, le soglie
della rivalutazione

Nel triennio 2014-2016 solo le pensioni fino a tre
volte il minimo (circa 1.500 euro al mese lordi)
non perderanno potere d’acquisto con la
perequazione automatica al 100%. Il
Parlamento è riuscito comunque ad aumentare
la quota di rivalutazione per le pensioni tra i
1.500 e i 2.000 euro (tra 3 e 4 volte il minimo):
rispetto al testo licenziato dal governo passa dal
90 al 95%. Adeguamento solo al 75% tra i 2.000 e
i 2.477 euro e al 50% per le pensioni oltre tale
soglia e fino a 6 volte il minimo (attualmente
2.973 euro al mese). Dopo di che la rivalutazione
sarà del 40% nel 2014 e del 45% per ciascuno
degli anni 2015 e 2016. Inasprito il contributo di
solidarietà per le pensioni d'oro: si parte oltre
90.000 euro con aliquote dal 6 fino al 18%.

Arriva la norma per combattere il fenomeno
degli affitti in nero: i canoni di locazione di
qualunque importo non potranno più essere
pagati in contanti. Sono esclusi dall’obbligo gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dopo il tentativo fallito al Senato, la Camera
ha dato il disco verde alla rottamazione delle
cartelle esattoriali ricevute entro il 31 ottobre
2013: potranno essere saldate entro il 28 febbraio
2014, pagando il 100% della somma originaria,
«non sono dovuti né gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, né quelli di mora». L’importo
dovuto andrà versato in un’unica soluzione
entro il28 febbraio 2014. Il provvedimento
riguarda le cartelle affidate ai concessionari
della riscossione (Equitalia, ma non solo).

Vietati i contanti
per l’affitto

Canoni spiagge
c’è il condono

Da gennaio 0,4 cent in più

Salvaguardati altri
23.000 esodati

Via libera alla sanatoria per i pagamenti
arretrati dei canoni dovuti dai concessionari
delle spiagge. La norma riguarda la definizione
dei procedimenti giudiziari pendenti, relativi al
pagamento dei canoni demaniali marittimi, al
30 settembre 2013. I concessionari degli
stabilimenti balneari, per fare pace con lo Stato,
dovranno versare in un'unica soluzione il 30%
delle somme dovute o, in alternativa, il 60% da
dividere fino a un massimo di 6 rate annuali
oltre gli interessi legali. La domanda dovrà
essere presentata, all'ente gestore e all'Agenzia
del demanio, entro il 28 febbraio 2014.

Durante l’iter parlamentare ci sono state
molte e aspre polemiche su una proposta, non
passata, che ”svendeva” ai privati le spiagge.

MANOVRA/2
ROMA Sono piccole, ma a volte
non tanto, e in alcuni casi nasco-
ste: la legge di stabilità contiene
oltre ai capitoli più noti come
quello sulla casa anche una serie
di tasse nuove oppure in aumen-
to. Vediamo quali.

Il prelievo sotto forma di bollo
sugli investimenti nei conti tito-
li, istituito nel 2011 e applicato lo
scorso anno in misura dell’1,5
per mille ogni anno, sale al 2 per
mille. L’imposta si applica anche
sui conti di deposito spesso pro-
posti dalle banche quali alterna-
tive più redditizie al conto cor-
rente. Dunque su un investimen-
to il cui valore è 50 mila euro se
ne pagheranno 100, ossia 25 in
più rispetto al 2013. C’è però una
buona notizia per i piccolissimi
risparmiatori: è stato cancellato
l’importo minimo di 34,20 euro,
per cui si pagherà in proporzio-
ne anche su somme esigue. Così
ad esempio su un conto di depo-
sito con 5 mila euro ne verserà 10
anziché appunto 34,20. Per le im-
prese invece il tetto massimo
previsto è stato portato da 4.500
a 14.000 euro.

LA GESTIONE SEPARATA
Sul fronte della previdenza

l’aggravio più vistoso è quello
per le cosiddette pensioni d’oro,
ossia i trattamenti di importo su-
periore ai 90 mila euro l’anno
lordi circa (14 volte il trattamen-
to minimo Inps), che dovranno

versare sulla fascia che eccede
questa soglia un contributo di so-
lidarietà del 6 per cento, destina-
to poi a crescere al 12 oltre i 130
mila e al 18 sopra i 195 mila. Per
una pensione di 200 mila l’anno
l’esborso è di oltre 11 mila euro,
sempre in termini lordi.

Ma c’è una novità non piacevo-
le anche per i lavoratori che ver-
sano contributi alla gestione se-
parata dell’Inps (quella dei co.co.

co) che siano già iscritti ad altre
forme di previdenza. Il prossimo
anno la loro aliquota contributi-
va doveva salire dal 20 al 21 per
cento, gradino di un percorso
che li porterà al 24 nel 2016; la ta-
bella di marcia è invece accelera-
ta e il prossimo anno si passerà
direttamente al 22.

GLI AMMORTIZZATORI
C’è poi un aggravio contributi-

vo per le imprese con più di 15 di-
pendenti non incluse nella Cig
ordinaria e straordinaria. A loro
è richiesto un versamento pari
allo 0,5 per cento delle retribu-
zioni, per due terzi a carico del
datore di lavoro e per un terzo
dell’impresa, da destinare al fon-
do di solidarietà residuale pres-
so l’Inps.

Ma le sorprese sgradite posso-
no arrivare anche da altri prov-
vedimenti, di cui magari si era
persa la memoria. È il caso ad
esempio dei carburanti, il cui
prezzo è stato più volte ritoccato
attraverso interventi sulle acci-
se, per finanziare le più dispara-
te esigenze. Il prossimo scatto è
previsto per il primo gennaio:
0,4 centesimi in più al litro per fi-
nanziare le misure a favore del
cinema. Infine una novità assolu-
ta introdotta nel decreto legga
”salva-Roma”: i Comuni delle iso-
le minori nei quali si trovano zo-
ne vulcaniche potranno applica-
re un’imposta fino a 5 euro per la
visita.

L. Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I pubblici dipendenti sono tra le categorie più
penalizzate dalla legge di stabilità. Confermato il
blocco del rinnovo del contratto nel 2014.
L’indennità di vacanza contrattuale fino al 2017
resta inchiodata al valore del 2013. Introdotte
norme peggiorative per la riscossione della
liquidazione di fine rapporto: si avrà dopo un
anno dall’uscita (finora erano 6 mesi) e tutta
insieme solo per gli importi fino a 50.000 euro.
Oltre tale soglia e fino a 100.000 euro sono previste
due rate annuali, che diventeranno tre per le cifre
superiori. Inasprito il blocco del turn-over (dal 50
al 40%), con l’eccezione delle forze di polizia. Alla
Camera è stata introdotta anche la norma che
vieta, oltre i 300.000 euro, il cumulo tra pensione e
stipendi da incarichi pubblici.

Liquidazione
a rate agli statali

3
Il passaggio alla Camera ha ”salvato” un altro
gruppetto di esodati: 17.000 persone (divise su
sei categorie), che vanno ad aggiungersi alle 6
mila già previste dal testo approvato dal Senato.
Prima della legge di stabilità erano già state
”salvaguardate” circa 130.000 persone. La
nuova platea di I beneficiari dovrà aver
perfezionato i requisiti pensionistici
ante-Fornero entro 36 mesi dall’entrata in
vigore della riforma varata dal governo Monti,
quindi entro il 7 dicembre 2014.

Per il nuovo intervento sono stati stanziati
950 milioni di euro tra il 2014 e il 2020, di cui 199
milioni nel solo 2014. La copertura arriva
dall’aumento dei contributi Inps per gli
autonomi e dalla riduzione di diversi fondi.

5

Arrivano più detrazioni Irpef per i lavoratori
dipendenti. Nel passaggio parlamentare lo
schema è stato più volte modificato. La versione
finale prevede più detrazioni per i redditi
compresi tra 8.000 e 55.000 euro, ma con una
concentrazione del beneficio nella fascia tra
12.000 e 25.000 euro. Il massimo dello sconto
fiscale lo avrà chi guadagna intorno ai 15.000
euro, con un risparmio (rispetto all’attuale
regime) di 226 euro l’anno. La detrazione poi
scende gradualmente riducendosi molto dopo i
30.000 euro fino ad azzerarsi a 55.000 euro. Per le
imprese sono previste agevolazioni su Irap e e
contributi Inail. Nasce il fondo per il cuneo fiscale,
alimentato dai risparmi della spending review e
dai proventi della lotta all’evasione fiscale.

Prelievo ridotto
in busta paga

Bolli, vulcani, benzina
carica delle mini-tasse

2

6

1

4

`Nella legge di stabilità, ma non solo, una serie di aumenti
che scattano da gennaio, tra imposte e aliquote contributive

Le misure  a cura di Giusy Franzese

VERSAMENTI PIÙ CARI
PER I CO.CO.CO
E PER LE IMPRESE
CHE NON RIENTRANO
NEL SISTEMA
DELLA CIG
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CASAL DI PRINCIPEMatteo Renzi in visita nella Terra dei Fuochi
De Luca: nel governo
c’è solo aria fritta

IL RETROSCENA
ROMA «L’abbiamo detto, l’abbia-
mo fatto». Matteo Renzi si gode il
Triplete. In meno di ventiquat-
tr’ore il governo ha corretto le
norme sulle slot machine, la web
tax e sui fondi per i Comuni mes-
si in ginocchio dalla nuova Imu,
su espressa indicazione del nuo-
vo segretario del Pd. «E continue-
remo così, le cose sbagliate non
possono passare. Correggeremo
altre storture, quando necessa-
rio», ha confidato Renzi.

Eppure, Enrico Letta fa di tutto
per allontanare da sé l’immagine
del premier sotto assedio. «Lavo-
riamo bene insieme, senza ten-
sioni», ha detto a Bruxelles. Ma i
suoi collaboratori non nascondo-
no un filino d’insofferenza: «Enri-
co non vuole sottoporsi a un logo-
ramento tra leader fatto di batti-
becchi e personalismi. Un copio-
ne che nel passato ha fatto molto
male al Pd e all’intero Paese». Se-
gue aggiunta dedicata a chi cerca

di mediare con il sindaco di Fi-
renze in nome e per conto del
premier: «Letta non ha numeri
due e non ne ha mai avuti. Non
ha bisogno di intermediari con
Renzi, il rapporto sarà franco e
diretto».

Matteo Renzi sembra inarre-
stabile. Il neosegretario ha dise-
gnato una road map a metà stra-
da tra una campagna elettorale e
un corso accelerato da premier.
Dopo essere stato ieri nella Terra
dei fuochi, questa mattina andrà
a Lampedusa. Poi, nei prossimi
giorni, farà tappa a Olbia e a
L’Aquila. Sempre con la formula
della “visita privata”, senza gior-
nalisti al seguito e, per quanto
possibile, senza rilasciare dichia-
razioni. «Matteo vuole vedere e
ascoltare. Vuole dimostrare che
lui non sta nel Palazzo ma vicino
alla gente che soffre, nelle zone
dove c’è maggiore sofferenza e
criticità e dove lo Stato è rimasto
a lungo assente», dicono nel suo
entourage. Previste anche tappe
estere, come lo sbarco in gennaio

a Bruxelles dove contratterà
l’adesione del Pd al Pse, il Partito
socialista europeo: «In Europa ci
sono due famiglie politiche, quel-
la del Pse e quella del Ppe. Studia-
mo le forme, ma noi non possia-
mo che stare nella famiglia socia-
lista», ha detto Renzi qualche
tempo fa.

LA TRATTATIVA
Sul fronte italiano, chiusa la leg-
ge di stabilità, Renzi si dedicherà
anima e corpo al dossier sulla leg-
ge elettorale. Obiettivo dichiara-
to: ottenere il primo sì entro gen-
naio, per poi incassare il varo de-
finitivo prima di maggio. «Non
per andare alle elezioni», garanti-
sce il sindaco, «ma per rispettare
l’impegno preso con gli elettori.
Voglio poter dire: l’ho detto, l’ho

fatto».
Proprio sulla legge elettorale,

Renzi sembra ammorbidire la li-
nea per un approccio preferen-
ziale con Silvio Berlusconi. Quel-
lo che inquieta il Quirinale e met-
te in allarme Letta. Così, come
hanno suggerito Napolitano e il
premier, il neosegretario ora ap-
pare disposto a far partire la sua
esplorazione dal recinto della

maggioranza di governo. «Ci ve-
dremo all’inizio di gennaio», rife-
risce Maria Elena Boschi, respon-
sabile delle Riforme per conto di
Renzi, «e se l’accordo si troverà
nella maggioranza, benissimo.
Saremmo i primi a esserne con-
tenti. Ma in ogni caso dialoghere-
mo anche con Forza Italia e fare-
mo la riforma con chi ci sta. Le
promesse vanno mantenute».

C’è chi dice che la trattativa è
ben avviata, anche se è necessa-
rio attendere le motivazioni con
le quali la Consulta ha stroncato
il Porcellum. E c’è chi assicura
che Angelino Alfano si sia «mol-
to ammorbidito». Tant’è, che
avrebbe fatto sapere a Renzi di
essere disposto a ingoiare qualsi-
asi meccanismo di voto, a condi-
zione che il neosegretario del Pd

«ASalernorespiriamoariadi
Natale, in ItaliaenelGovernosi
respiraaria fritta.Sedovessi
valutarequestoGovernodalle
decisionipresenellaLeggedi
Stabilità,direi chequestoè il
governopeggiore traquelli che
abbiamoavuto inrelazionealle
problematiche inerenti gli enti
locali».Così, il sindacodi
Salernononchèviceministro
alle Infrastrutture,VincenzoDe
Luca.«Alla lunga -haaggiunto -
diventerà insostenibile la
permanenza inungovernoche
sipresenta inquesti terminiai
cittadini,Renzivadaavanti
tranquillo, si stringano i tempi
per lanuova leggeelettoralee
perunapropostaper il lavoro,
senecessarioancheconuno
scontrocon il governo».

Il personaggio

IL MECCANISMO
ALLO STUDIO PREVEDE
UN SECONDO TURNO
DI COALIZIONE SE
NESSUNO AL PRIMO
OTTIENE LA MAGGIORANZA

«Mattarellum
con ballottaggio»
La mossa di Renzi
E Alfano apre
`Il segretario pd in pressing sulla riforma elettorale, ok di FI. Avanti
sulla sua road map: oggi vola a Lampedusa, a gennaio adesione al Pse

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

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

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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IL REPORTAGE
CASAL DI PRINCIPE Non ha il fare
guascone e la battuta pronta. No,
stavolta, l’atteggiamento di Mat-
teo Renzi è diverso. E molto. Per-
ché una cosa è vedere le monta-
gne di ecoballe e i roghi tossici in
tv, un’altra è vederle dal vivo. A
pochi metri. E allora capisci cosa
può essere l’inferno che spunta in
mezzo a sterminate campagne
fertili e coltivate. E, infatti, tornan-
do verso Roma scuote la testa. Si
dice: «Scosso. Molto scosso da
quanto ho visto oggi». Parla di
una «regione martoriata». Nessu-
no sorriso, nessuna battuta nem-
meno quando la giornata sarà fi-
nita.

Ore 9, esterno giorno. Due auto
(normalissime) sono in giro per le
strade tra Giugliano e Villa Liter-
no. Niente scorta e come navigato-
re il giudice Raffaele Cantone, giu-
dice in Cassazione e giuglianese,
soprattutto. Gli illustra lo scena-
rio, entrano assieme nel sito di Ta-
verna del Re. Poi il giudice va via.
Prima sono passati per la Resit, la
vecchia discarica in cui per anni
sono stati interrati rifiuti tossici.
Attraversando strade colme di ri-
fiuti ai bordi. Un rogo di pneuma-
tici. E un gruppo di rom, poco vici-
no, che rovistano in cerca di qual-
cosa da rivendere. Ci sono i gior-
nalisti in attesa. Veloce marcia in-
dietro e virata verso Taverna del
Re, dove sono accatastate oltre 4
milioni di ecoballe. Un giro nel-
l’area sempre tappati in auto

avendo paura pure di respirare
pure lì dentro. Eccolo lo scenario
inusuale che vede il segretario del
Pd. Lui resta muto. Il sindaco di
Firenze guarda come a memoriz-
zare le immagini nella testa. Se-
rio. Ombroso. Come se ieri, dopo
settimane di comparsate tv, con-
vention e kermesse, si fosse reso
conto, e davvero, del dramma.
Non solo della Terra dei Fuochi
ma del Sud intero. Una visita pri-
vata per capire da solo la realtà
senza che ci fosse nessuno a me-
diarla. Per evitare non tanto i gior-
nalisti (che lo intercettano quasi
subito) quanto i politici locali che
da ore tempestano i cellullari del
suo staff per avere lumi del tour
campano. Vogliono, loro sì, la
comparsata. Cercano lo scatto, lo-
ro sì. Magari pure saliti all’ultimo
sul carro del segretario-vincitore.
Invece non vuole quei codazzi per-
ché alla fine è la politica, è il pen-
siero renziano, che ha fatto i suoi
guai in questo dramma.

«Sono qui per ascoltare», dice
pranzando alla Nco, il ristorante
anti-camorra a Casal di Principe
appoggiato al muro senza quasi
fiatare. «Sono venuto qui per im-

parare, per capire la situazione da
vicino», rimarca invece quando
incontra don Maurizio Patriciello
ed il vescovo Angelo Spinillo ad
Aversa. Ascolta attento lui. Quan-
do Peppe Pagano, il fondatore del-
la Nco, chiede: «Un marchio di
qualità per i nostri prodotti» o che
«i sir, i siti di interesse regionale,
diventino nazionali: così il Paese,
tutto il Paese - scandisce bene - si
assume la responsabilità di que-
st’emergenza». Quando va a ren-
dere omaggio a don Diana, annun-
ciando che gli intitolerà una stra-
da a Firenze. O dopo quando arri-
va in Curia con il ministro del-
l’Ambiente Andrea Orlando.
«Non vorrei che alla fine pagasse-
ro solo le ultime ruote del carro»,
si raccomanda don Patriciello ri-
ferendosi all’arresto per chi appic-
ca i roghi. Che siano puniti certo
ma che si faccia altrettanto anche
per chi ha responsabilità maggio-
ri. Orlando e Renzi non hanno bi-
sogno di altro per capire: una con-
ferma in più per il segretario pd
che una certa politica qui in Cam-
pania ha fallito. Da qui il timbro di
«privato» alla sua visita promessa
in campagna elettorale. Per capi-
re ma, soprattutto, per ragionare
su un altro scenario: il ricambio,
la rottamazione, che non vale solo
per i ruoli apicali del suo partito.
Ma tornerà di nuovo in Campa-
nia, ha detto ai suoi. Sempre sen-
za codazzi e senza mediazioni.
Con l’intenzione di voltare pagi-
na.

Adolfo Pappalardo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Visita rigorosamente privata: sono
qui per ascoltare e per capire da vicino

Matteo nella Terra dei Fuochi
sfugge i ras locali: si volta pagina

«La camorra sversa
rifiuti tossici a Prato»
Lacamorrasversa i suoi rifiuti
tossicinonsolo inCampaniama
ancheaPrato.Adare l’allarmeè
ilprocuratorenazionale
antimafiaFrancoRoberti in
un'intervistaall'agenzia
americanaAssociatedPress.
Robertiparladiuntrafficodi
rifiutidestinatoaiPaesidell'Este
alleportediFirenzeci sarebbe
unadiscaricadiqueimateriali.
Finoadora il traffico finivanella
Terradei fuochi,maquel
territorio«èunpo’ saturo»e le
coschesi sonospinteaoperare in
nuovearee. Edessendosempre
piùstretti i legami tra lacamorra
napoletanae lamalavitacinese,
lazonadiPrato sarebbestata
scelta senzadifficoltà. «Per il
momentononcirisultanulla», fa
sapere il sindacodellacittadina
toscana,RobertoCenni, «mase
avremounacomunicazione,
ufficialeoriservatachesia, ci
muoveremosubito». Il Pdchiede
che il governoriferisca inaula.

gli garantisca le elezioni nella pri-
mavera del 2015. Il tempo neces-
sario per assistere al definitivo
tramonto del Cavaliere, sotto i
colpi delle Procure.

Il sistema che avrebbe già in-
contrato l’assenso di Alfano e di
Denis Verdini, incaricato da Ber-
lusconi di seguire il dossier, è
una sorta di ibrido. Un primo tur-
no con il Mattarellum corretto.
Poi, se nessuno raggiunge la so-
glia per incassare il premio di
maggioranza, un secondo turno
di coalizione. «Siamo molto fles-
sibili sul meccanismo», spiega la
Boschi, «l’importante è che si ab-
bia certezza del risultato e che il
bipolarismo e la governabilità
vengano garantiti».

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

OMAGGIO A DON DIANA
PRANZO CON I PRODOTTI
COLTIVATI SULLE
TERRE SOTTRATTE
AI CLAN DELLA
CRIMINALITÀ

Il decreto
Il 3dicembre il governovara il
decretoche introduce il reato
di combustionedi rifiuti

La denuncia
Indicaunavastaarea tra
NapolieCasertacaratterizzata
daroghidi rifiuti

La vicenda

Ecomafie
L’espressionevenneutilizzata
per laprimavoltanel
RapportoEcomafie2003

Scorie tossiche
Il pentitodimafiaSchiavone
rivelano ilpianodiuna
discaricadi scorie tossiche

L’allarme

`Primo viaggio da segretario a Casal
di Principe con il ministro dell’Ambiente
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Numero tondo mille. Il mini-
stero dell’Economia e finanze non
sembra voler sentire ragioni: le
scuole non potranno avere meno
di mille studenti altrimenti do-
vranno chiudere. È il cosiddetto
“dimensionamento” che da due
anni, da quando cioè è stata ap-
provata la Tremonti-Gelmini, è la
spada di Damocle che pende sulla
scuola italiana. Il fine: razionaliz-
zare e ridurre la spesa pubblica.
Un dimensionamento che va
avanti un po’ a fisarmonica, tra
leggi, provvedimenti, proteste, ri-
corsi e sentenze. E che ora pro-
spetta la chiusura di altre 800
scuole dopo le oltre 2.500 chiuse
nel 2011.

MINISTERO ECONOMIA
La Conferenza Stato-Regioni, che
avrebbe dovuto portare a ritocca-
re il parametro degli alunni a me-
no di mille, non ha potuto scio-
gliere il nodo perché la questione
all’ultimo momento è stata can-
cellata dall’ordine del giorno. «E’
pronta la chiusura di altre otto-
cento scuole - polemizza Mimmo
Pantaleo, segretario generale del-
la Flc Cgil -. Questo è l’ennesimo
taglio, e anche pesante, dopo che

ci è stato detto che non ci sarebbe-
ro più stati tagli».
Il confronto tra governo e Regioni
(reclamano un numero minimo
che non tocchi le quattro cifre) va
avanti da tempo. Il ministero del-
l’Economia è un muro. L’unica ec-
cezione concessa è per le scuole in
montagna e nelle piccole isole (il
parametro previsto è di 400 alun-
ni). Si era ipotizzato un accordo a
950 con le Regioni che si sentiva-
no forti dell’appoggio del ministe-
ro dell’Istruzione che, non compe-
tente in materia, aveva lo stesso
cercato di intervenire con il decre-
to Istruzione dando alla Conferen-
za unificata il compito di fissare i
criteri per il dimensionamento.

LE REGIONI
Ieri lo stesso ministero è stato co-
stretto a inviare una nota agli uffi-
ci scolastici regionali dando indi-
cazione di procedere al dimensio-
namento sulla base della normati-
va in vigore, che è di 1.000 alunni.
Tutto questo alla vigilia delle
pre-iscrizioni (dal 21 gennaio al 28
febbraio). Mettendo in difficoltà
le famiglie che si trovano adesso a
scegliere tra istituti, dirigenti e of-
ferte formative (i Pof) che potreb-
bero cambiare completamente
prima di settembre.
Quella del dimensionamento è
una questione annosa per la scuo-
la. Da quando la Tremonti-Gelmi-
ni aveva imposto di creare istituti
con non meno di mille alunni per
razionalizzare e ridurre la spesa
pubblica tagliando dirigenti scola-

stici e segretari. Un accorpamen-
to che avrebbe comportato un ri-
sparmio nelle casse dello Stato di
172 milioni di euro con la chiusu-
ra di circa il 25% del totale delle
scuole. Soprattutto scuole mater-
ne, elementari e medie che spesso
sono state accorpate in istituti
comprensivi e con numeri di alun-
ni decisamente alti. Quasi la metà
dei tagli al sud: in Campania, Sici-
lia, Puglia e Calabria. Ma anche il
Lazio da un anno all’altro si è tro-
vato con trecento istituti in meno.

LA SENTENZA
Sette Regioni si sono rivolte alla
Corte Costituzionale, che ha dato
loro ragione in una sentenza, la
147 del 2012, dichiarando l’illegit-
timità del provvedimento perché
erano state messe da parte pur
avendo competenza in materia. Il
governo Monti, che nel frattempo
era subentrato, di fronte alla sen-
tenza è intervenuto prevedendo
nel disegno di legge di stabilità
una norma in cui preannunciava
una nuova intesa Stato-Regioni. Il
disegno di legge poneva parame-
tri meno rigidi e che avrebbero
permesso di “salvare” una scuola
su due, altrimenti destinata a
scomparire o a fondersi con un’al-
tra più grande. Solo un comma,
che però accontentava tutti, Re-
gioni e sindacati. Ma che è stato
stralciato al momento dell’appro-
vazione della legge. Ora si rico-
mincia.

Alessia Camplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione di pazienti

«Nessunmistero.Nessuna
dimenticanzasi trattadiuna
prorogaequindi sarànel
decretoprorogheche il
governoapproveràentro la
finedell'anno».Così ilministro
DarioFranceschini rispondea
chigli chiedecomemainella
leggedi stabilitànonsia stata
inserita laprorogadellanorma
cheevitagli incrociproprietari
trastampaeTv.LaRai, intanto,
ha fatto sapereche«Ilministro
delloSviluppoEconomicoha
comunicatochequest'anno
nonverràconcesso
l'adeguamento inflattivodel
canone».Zanonatoha inoltre
informato laRai
dell'intenzionedelGovernodi
intensificare la lotta
all'evasione.
L’UnioneNazionale
Consumatorihachiesto
un’audizionealla
CommissionediVigilanza
sullaRai sullaquestionedel
bollinodautilizzaresui
programmi finanziati con il
canone.

Canone Rai bloccato
Il governo: stop
a incroci proprietari
tra stampa e tv

Scuole sotto i mille studenti
si chiude per risparmiare
` Verranno eliminati
800 istituti, eccezioni
in montagna e nelle isole

Stamina, l’ipotesi è associazione per delinquere

Televisione

I numeri
1.000
IL NUMERO MINIMO DI ALUNNI VOLUTO
DAL MEF PER OGNI SCUOLA

8.496
LE SCUOLE NELL'ANNO
SCOLASTICO 2013/2014

900
IL NUMERO MINIMO DI ALUNNI CHE VORREBBERO
LE REGIONI PER OGNI SCUOLA

IL CASO
ROMA Associazione per delinque-
re e truffa. I reati ipotizzati dal
pm di Torino Raffaele Guariniel-
lo che ha deciso di disporre nuovi
controlli per l’inchiesta sulla Sta-
mina Foundation. Che formal-
mente era stata chiusa nell’estate
del 2012. Nuove verifiche da par-
te dei carabinieri dei Nas e della
polizia giudiziaria ma anche ac-
quisizione di altra documentazio-
ne.

I MEDICI
Per confermare o no il reato di as-
sociazione per delinquere finaliz-
zata alla somministrazione di far-
maci imperfetti e pericolosi per
la salute pubblica. Nonché, la
truffa. Sono tredici gli indagati,
tra questi il presidente, non medi-

co, della Fondazione Davide Van-
noni. Oltre ad alcuni medici per i
quali è stato già chiesto il rinvio a
giudizio.
Si parla di una settantina di per-
sone. Il magistrato di Torino so-
stiene che la Stamina Founda-
tion avrebbe chiesto ai pazienti

dai 25mila ai 30mila euro dal mo-
mento che le infusioni a base di
staminali trattate secondo il me-
todo Vannoni non erano autoriz-
zate. Non erano, infatti, ricono-
sciuti dall’Istituto superiore di sa-
nità e dall’Aifa, l’Agenzia italiana
del farmaco. Ai malati una racco-
mandazione: la causale del boni-
fico doveva riportare la dicitura
“donazione”. E così, non si sareb-
be sollevato alcun sospetto.

I GIUDICI
L’avviso di chiusura indagini (ini-
ziarono nel 2009) risale, appun-
to, all’estate del 2012 e, da allora,
la vicenda è diventata protagoni-
sta di dispute mediche e politi-
che: dai sì dei giudici ad autoriz-
zare le terapie, al via libera, alla
Camera, allo stanziamento di tre
milioni di euro per la sperimenta-
zione, fino al no del comitato di

esperti nominato dal ministero
della Salute (e lo stop allo stanzia-
mento), alla sentenza del Tar del
Lazio che riapre la speranza per i
pazienti e ai documenti del grup-
po di professori (bocciato dal
Tar) che nella terapia hanno tro-
vato poche staminali e materiali
che fanno ipotizzare infezioni.
Come “mucca pazza” o l’Aids.
La Fondazione, secondo quanto
scrive il pm di Torino, aveva «un
vertice animato dall’intento di
trarre guadagni da pazienti affet-
ti da patologie senza speranza».
Gente, aggiunge «che invitava a
non dire nulla in giro». Vannoni:
«E’ stata raccontata un’enorme
bufala. Che la terapia stia facen-
do bene ai pazienti è documenta-
to anche dai referti medici di di-
versi ospedali».

C.Ma.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.

Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
 
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Giorno & Notte
Cresce il presepe
di San Marco
a Urbino decine
di Natività
Servizi a pag. 47

IL CREDITO
Torna a salire la temperatura at-
torno a Banca Marche. I sinda-
cati ieri pomeriggio hanno in-
terrotto le trattative sul nuovo
organigramma. Mentre il presi-
dente della Carisj Bassotti lan-
cia un doppio affondo: annun-
cia iniziative legali sul dissesto e
critica la gestione commissaria-
le che, a suo dire, non concede
rateizzazioni, mettendo a ri-
schio fallimento molte imprese.

I sindacati hanno interrotto
le trattative con i vertici dell'isti-
tuto di credito. Al centro dello
scontro la riorganizzazione dell'
organigramma. Dopo l'esodo in-
centivato di circa 400 lavoratori
con l'attivazione del Fondo Esu-
beri, l'azienda intende rivedere
il ruolo e le indennità di un cen-
tinaio di dipendenti impiegati
presso le direzioni generali di
Jesi (sede della direzione), Pesa-
ro (direzione amministrativa) e
Macerata (sede dell'IT). L’accor-
do non c’è. Intanto il presidente
della Fondazione Carisj Alfio
Bassotti apre alla possibilità di
promuovere autonome azioni
legali sul dissesto di Banca Mar-
che di cui è azionista al 10,78%.
Azioni che potrebbero coinvol-
gere sia la Price Waterhouse Co-

opers, la società di revisione che
certificò i bilanci della banca
senza evidenziare anomalie, sia
la Vigilanza di Banca d'Italia
presente nell'istituto di credito
con «decennali controlli ispetti-
vi». «Se i verbali ispettivi degli
anni passati - chiarisce oggi Bas-
sotti - avessero evidenziato fatti
più che giudizi di carattere ge-
nerale sulle difficoltà della ban-
ca, oggi sarebbe stato un altro
discorso». Bassotti prende an-
che le distanze dalla gestione
commissariale di Banca Mar-
che. «Riceviamo - ha riferito -
una valanga di proteste da parte
di clienti che si dicono tartassati
da Banca Marche perché mal-
grado garanzie offerte, enorme-
mente superiori all'ammontare
dei prestiti in atto, e trovandosi
in difficoltà di liquidità, non ot-
tengono nuovi piani di rateizza-
zione o se li ottengono debbono
passare sotto il giogo di un forte
aumento dei tassi di interesse
ed altri nuovi e pesanti oneri
contrattuali». Così operando la
banca, gli imprenditori «vengo-
no messi seriamente in difficol-
tà con il rischio reale di vederli
portare i libri contabili in tribu-
nale per la dichiarazione del fal-
limento», e sarebbe evidente
che «con un tale atteggiamento
si perdono clienti, si perdono
imprese, si impoverisce il terri-
torio».

LA RELAZIONE
Non è stato un momento di fol-
lia. Vittorio Ciccolini, l’avvocato
di Verona in carcere per l’omici-
dio della pergolese Lucia Belluc-
ci, per il perito è capace di inten-
dere e di volere. E quindi non so-
lo in grado di essere processato
ma anche di essere perfettamen-
te consapevole di quello che è ac-
caduto nella notte a cavallo fra il
9 e il 10 agosto a Pinzolo quando
la giovane è stata uccisa a coltel-
late dopo aver accettato l’ultimo
appuntamento chiarificatore
con il suo ex. Per Gabriele Rocca,
il professore dell’Università di
Genova nominato dal Gip del
Tribunale di Trento, Vittorio Cic-
colini, in sintesi, ha una «perso-
nalità disarmonica con tratti nar-

cisistici e borderline che non
esclude la capacità di intendere e
di volere». Un quadro psicologi-
co che al momento dell'omicidio
non rappresentava «un'infermi-
tà tale da escludere o grande-
mente scemare sia la capacità di
intendere sia la capacità di vole-
re». Il professor Gabriele Rocca
ha escluso un «vizio di mente»
anche se ha riconosciuto che gli
aspetti clinici emersi nel corso
dei colloqui con l'imputato non
sono indifferenti alla genesi e al-
la dinamica del fatto «perchè ne
costituiscono la premessa e ne
hanno anche “modulato” l'azio-
ne». Prima del processo, fissato
per il prossimo 23 gennaio, il gip
dovrà ascoltare i consulenti no-
minati dai legali di Ciccolini, dai
familiari di Lucia Bellucci e dall'
associazione Isolina.

Bilancio di fine anno
Ceriscioli dà il voto
alla sua giunta: sette più
Il sindaco di Pesaro annuncia il bando per il tetto dell’Adriatic Arena
Le «spine» rimaste: ospedale, questura, hangar e parcheggio sotterraneo
Delbianco a pag. 43

Nubi e nebbie
incombono

Fiamme nel mobilificio

Chiese imbrattate
L’allarme
dell’arcivescovo:
«Società sbandata
tutto può accadere»
Montanari a pag. 44
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Banca Marche
Bassotti pronto
ad azioni legali
sul dissesto

«Tre giorni di sciopero a gennaio
se Spacca e Mezzolani non recepi-
ranno le nostre richieste nell'in-
contro del 30 dicembre». Il primo
sciopero nella storia della regione,
voluto ieri dalla dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria, potrebbe
non rimanere una manifestazione
isolata. Se nel summit di fine an-
no, tra medici e Regione non si tro-
verà un accordo, il comparto si fer-
merà di nuovo come è accaduto ie-
ri, quando a protestare sono stati
circa 1.700 medici operatori, tra
medici anestesisti, primari, medi-
ci ospedalieri e territoriali, radio-
logi e anatomopatologi, veterinari
e psicologi. Sigle alle quali ieri si

sono aggiunti i medici convenzio-
nati, gli specialisti ambulatoriali, i
precari di tutto il settore. Una pro-
testa di portata clamorosa, che ha
coinvolto oltre l'80% dei medici
(fatta eccezione per quelli di Cisl e
Anaao) e causato il rinvio al 2014
di circa 400 interventi chirurgici
programmati e 70 sedute operato-
rie, mentre 300 ambulatori hanno
rinviato le visite, le farmacie ospe-
daliere hanno chiuso i battenti e la
certificazione delle carni è stata
sospesa. Circa 1.200 dirigenti sono
stati invece precettati e obbligati
ad effettuare il turno di lavoro a
copertura delle emergenze.

Cionna a pag. 42

Medici pronti a nuovi scioperi
`Ieri si sono fermati in 1700, critiche alla Regione: «Riforma sanitaria fallimentare»
`Fissato ulteriore confronto: se fallisce l’accordo scatteranno altri tre giorni di astensione

Furti all’Iper
tre in manette

Inizia nel giorno del Solstizio
d’Inverno (fissato per oggi intor-
no alle 17) il weekend che ci con-
durrà al Natale. Il forte peggiora-
mento non dovrebbe coinvolge-
re la nostra regione. Ci attende
un fine settimana non molto gra-
devole - tranne che sui monti -
perché saranno nubi basse e neb-
bie a prevalere su schiarite soli-
tamente brevi e più probabili nel-
le ore centrali del giorno. Tra lu-
nedì e martedì nulla varierà; il
tempo sarà piuttosto nuvoloso.
Temperature odierne tra 7 e
12˚C, minime tra -5 e 3˚C.

Il meteo

Confindustria
Serbatoi d’idee
al via otto gruppi
contro la crisi

Secondo incendio in due anni al Mobilificio Gregori.
Accidentali le cause, notevoli i danni. Sacchi a pag. 43

Il rogo. Secondo incendio in 2 anni alla Gregori

Omicidio di Lucia Bellucci
L’avvocato non è un folle
Per il perito del gip Vittorio Ciccolini è capace di intendere e di volere

I carabinieri di Borgo Santa Ma-
ria hanno arrestato tre romeni al
centro commerciale Rossini con
l’accusa di furto aggravato.

A pag.44

Serbatoidi ideeeproposte
perromperecol passato. Il
presidentediConfindustria
varagli otto gruppi
monotematicidedicati ai
temidell’economiaper
agganciare la ripresa.

Benelli a pag.45

CRITICHE
AI COMMISSARI
«NON CONCEDONO
NUOVE
RATEIZZAZIONI»
SINDACATI
ROTTO IL TAVOLO

NUOVA SEDE
Via Yuri Gagarin 190  -  61122 Pesaro

Tel. 0721 404048
Zona Iper Rossini - Burger King
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Marche

Si pesca nel weekend
pesce fresco per la vigilia

LA MOBILITAZIONE
ANCONA «Tre giorni di sciopero a
gennaio se Spacca e Mezzolani
non recepiranno le nostre richie-
ste nell'incontro del 30 dicembre».
Il primo sciopero nella storia della
regione, voluto ieri dalla dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria, po-
trebbe non rimanere una manife-
stazione isolata. Se nel summit di
fine anno, tra medici e Regione
non si troverà un accordo, il com-
parto si fermerà di nuovo come è
accaduto ieri, quando a protestare
sono stati circa 1.700 medici opera-
tori, tra medici anestesisti (Aa-
roi-Emac), primari ospedalieri
(Anpo), medici ospedalieri e terri-
toriali di Cgil Medici e Ci-
mo-Asmd, radiologi e anatomopa-
tologi (Fassid), medici del sistema
pubblico (Fesmed), medici e veteri-
nari (Fvm), psicologi (Aupi). Sigle
alle quali ieri si sono aggiunti i me-
dici convenzionati (Smi), gli spe-
cialisti ambulatoriali, i precari di
tutto il settore. Una protesta di
portata clamorosa, che ha coinvol-
to oltre l'80% dei medici (fatta ecce-
zione per quelli di Cisl e Anaao) e
causato il rinvio al 2014 di circa
400 interventi chirurgici program-
mati e 70 sedute operatorie, men-
tre 300 ambulatori hanno rinviato

le visite, le farmacie ospedaliere
hanno chiuso i battenti e la certifi-
cazione delle carni è stata sospesa.
Circa 1.200 dirigenti sono stati in-
vece precettati e obbligati ad effet-
tuare il turno di lavoro a copertura
delle emergenze e delle urgenze.

CRITICHE ALLA ASUR
Nella conferenza stampa di ieri all'
Ordine dei Medici di Ancona sono
stati in molti a chiedere la testa
dell'assessore Mezzolani e del dg
Asur Ciccarelli, «per aver messo in
piedi una riforma fallimentare. Se
in alcuni ospedali - hanno detto du-
rante le proteste - non ci sono guar-
dia medica, guardia chirurgica e
radiologica, e non vengono garan-
titi i servizi essenziali, non chia-
miamoli più ospedali, perché non
lo sono più». Mentre al summit del
30 dicembre i dirigenti medici, ve-
terinari e sanitari chiederanno il ri-
spetto di sei elementi chiave. «Sen-
za questi - dicono - si torna a scio-
perare». Punto primo: «Entro il pri-
mo semestre 2014 non dovranno
esserci più precari». Secondo: «I
criteri che porteranno al taglio dei
primariati e dei dipartimenti van-
no rivisti insieme alle organizza-
zioni sindacali». Luciano Moretti
della Cimo precisa che il taglio dei
primariati che è stato paventato «è
al di fuori di ogni logica. Le struttu-
re devono essere decise in base ai
bisogni di salute della popolazione
- tuona - invece il dg Asur Ciccarel-
li interpreta la riforma a suo piaci-
mento. Per far capire, tra Pesaro e
Fano, seconda e terza città delle

Marche, rimane un solo reparto di
medicina. Mentre nell'Area vasta 2
i reparti di medicina rimangono a
Senigallia, Fabriano, Jesi e Osimo.
Questo succede in molte altre di-
scipline, come in cardiologia. Ma
in base a che criterio? Il bisogno di
salute no di certo». Critiche anche
al direttore sanitario unico «per
ogni Area vasta. La delibera 441 -
incalza Moretti nella terza istanza
che verrà sollevata il 30 dicembre -
va cancellata. Come faccio da Lore-
to a fare il direttore sanitario di Fa-
briano? Non è razionale». La con-
ferenza stampa di ieri ha visto in-
tervenire numerosi rappresentan-
ti sindacali, tra cui Giangiacomi
(Cgil Medici), Chiarello (Aaroi),
Giuliani (Anpo), Resta, Cerioni e
Sardella (Aupi), Ancellotti (Fvm),
Volponi (Smi) Castelli (Fesmed),
Argalia (Fassid), che sono interve-
nuti sulle altre richieste che atten-
dono risposta dalla Regione: «L'ef-
fettuazione dei concorsi per i posti
vacanti entro il primo semestre
2014, sia di primario che di dirigen-
te. La retribuzione contrattual-
mente prevista per i dirigenti con
esperienza professionale maggio-
re di 5 e 15 anni, da corrispondere
entro gennaio. Una politica che
preveda la costruzione di ospedali
nuovi, funzionali e dotati di strut-
tura ad alta, media e bassa com-
plessità, con una programmazio-
ne chiara per i prossimi mesi e per
il prossimo quinquennio, per il be-
ne dei cittadini».

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀ
ANCONA Stop al blocco della pe-
sca nel fine settimana per ga-
rantire il pesce fresco sulle ta-
vole dei marchigiani alla vigilia
di Natale, giorno in cui si regi-
stra il massimo dei consumi di
tutto l'anno. A dare l'annuncio
è Coldiretti Impresapesca dopo
il via libera del ministero al
provvedimento che consente di
pescare anche nel weekend (21
e 22 dicembre, sabato e dome-
nica), per portare prodotto fre-
schissimo sulle tavole.

Il provvedimento, sottolinea
Coldiretti Impresapesca, varrà
anche per il fine settimana che
precede il Capodanno e si esten-
de anche al settore della pesca

delle vongole, se i Consorzi di
gestione lo vorranno. Un'oppor-
tunità in più per i consumatori -
sottolinea l'associazione - di
portare in tavola pesce italiano,
ma anche «una boccata d'ossi-
geno per le imprese ittiche, in
difficoltà per il calo dei consu-
mi, crollati in valore del 19% nei
primi nove mesi del 2013, cau-
sato anche dalla concorrenza
del prodotto straniero, spesso
di bassa qualità, spacciato per
italiano grazie alla mancanza
dell'etichetta d'origine».

Non mancherà dunque, do-
mani, lunedì e martedì, nelle
pescherie, il pesce fresco, pro-
dotto tradizionalmente ricerca-
to per le cene della vigilia di Na-
tale.

La conferenza stampa dei medici ieri nella sede dell’Ordine ad Ancona

La rivolta dei precari
«Così da 10 anni, basta»

«Accordo o altri scioperi»
I medici pronti alle barricate
`Ieri si sono fermati in 1700
«La riforma della Regione
ha criteri fallimentari»

Aerdorica, Bugaro (Ncd):
«Serve vero management»

Marche, pensioni più ridotte rispetto alla media

VOLI AGITATI
ANCONA Nuova interrogazione
del vice presidente del Consiglio
regionale Giacomo Bugaro
(Ncd) su Aerdorica. «Solo con
un piano industriale orientato
prioritariamente sui settori del
marketing e conseguente svilup-
po commerciale - osserva -, la
società di gestione aeroportuale
potrà uscire da una situazione
che definire critica è giudizio be-
nevolo in quanto va ritenuta
drammatica e prossima all'im-
plosione. Tale progetto - secon-
do il rappresentante di Ncd -
non è sicuramente oggi nelle
idee del socio di maggioranza
(la Regione Marche, ndr) e dun-
que di Aerdorica, in quanto la
nomina del nuovo presidente

Giovanni Belluzzi, che presenta
un alto profilo professionale di
natura esclusivamente finanzia-
ria e bancaria, è condizione ne-
cessaria ma non sufficiente per
il rilancio e lo sviluppo della so-
cietà in tempi brevi, evitando ul-
teriori e pesanti perdite». «Non è
così che si risolvono i problemi
dell'Aerdorica - insiste -, al con-
trario indispensabile un nuovo
management capace di provve-
dere ad un moderno piano indu-
striale, fondato sull'aumento
dei ricavi, l'incremento dei voli
annuali, la ricerca di rotte ric-
che e redditizie, lo sviluppo del
settore cargo, mantenendo inal-
terato l'impianto dei costi fissi
ma la loro riduzione per unità di
prodotto». Bugaro chiede «un in-
contro istituzionale di alto profi-
lo tecnico politico».

Aprotestarecontro lagestione
della sanitàregionale c'erano
anche iprecari.Moltissimi.Con
oredistraordinarioaccumulato
per tenere inpiedi il sistemae
nessunacertezzadeldomani.
Adaffollare la saladell'Ordine
deiMedici c'èchièprecarioda
oltre 10anni ericopreposti
vacantidadirigente,macon
contrattidi collaborazione,
contratti aprogetto,partite iva.
«Eognianno - spiegaMartina
Mosca,psicologaprecaria - il
rinnovodel contrattoarriva
all'ultimo.Ogginonsappiamo
ancorasenel2014 faremoparte
del sistemasanitarioregionale.
E ildisagio,nonsolo toccanoi,
chedaanni facciamosacrifici,
ma ipazienti, perchénon
possiamoprogrammare le
visitedaquiagennaioe la
continuitàassistenzialedi cui
tantosiparla,non lapossiamo
mettere inpratica». Inmolti
ospedali, servizi essenziali come
quellodellopsicologovengono
rettidaunaoduepersone,
spessoprecarie, avoltepersino
part-time. «LaRegione -
spieganoalcuniprecari -ha
dettochegarantirà lacopertura
del turnovernel 2014.Madi
qualecoperturaparla, dinoi?».

Le testimonianze

L’ANALISI
ANCONA Sempre più poveri i
pensionati delle Marche: il di-
vario tra la media delle pensio-
ni nazionali e quelle della re-
gione è di 125 euro al mese, che
arriva a 242 euro mensili se si
considerano gli ex lavoratori
dipendenti. Non solo. Il 54,5%
di questi ultimi percepisce pen-
sioni inferiori a 750 euro, con-
tro il 39,5% medio nazionale.
Insomma, è finito il tempo del-
la pensione come rifugio sicu-
ro. Senza dimentica che spesso
la pensione degli anziani costi-
tuiva un ammortizzatore socia-
le non dichiarato per tante fa-
miglie.

È questo uno degli elementi

più significativi che emerge
dall’analisi condotta dall’Ires
Cgil Marche sulle pensioni nel-
le Marche nel 2013. Dall’indagi-
ne, inoltre, emerge una notevo-
le differenza tra le pensioni che
percepiscono gli uomini e quel-
le che percepiscono le donne:
in generale, gli uomini prendo-
no 523 euro mensili in più ri-
spetto alle donne.

ULTRA 70 ANNI RECORD
Dati che invitano ad una rifles-
sione profonda tanto più se si
pensa che nelle Marche i pen-
sionati con più di 70 anni sono
il 69,2% contro il 63,1% della
media nazionale e percepisco-
no circa 270 euro in meno ri-
spetto alla media nazionale. I
pensionati ultra80enni sono il

30,9% a fronte del 25,8% su sca-
la nazionale.
«Questi numeri confermano la
forte preoccupazione del sinda-
cato pensionati per le condizio-
ni degli anziani nella regione –
dichiara Emidio Celani, segre-
tario generale Spi Cgil Marche
- . Negli ultimi anni, infatti, le
scelte di taglio della politica na-
zionale sul Welfare hanno de-
terminato un progressivo im-
poverimento degli anziani, già
penalizzati dalle pensioni bas-
se». Per questo, oggi, «gli anzia-
ni hanno difficoltà a trovare ri-
sposte sul versante sanitario e
sociale: le lunghe code che
spingono chi può a rivolgersi al
privato quale soluzione possi-
bile al bisogno o a privarsi di
un servizio sanitario, sono la

conferma della grande situa-
zione di disagio».

CURE MANCATE
Non solo. Molti pensionati so-
no costretti a non curarsi. «Tut-
to ciò – aggiunge Celani - si
somma anche alla tendenza a
risparmiare su tutto: molti an-
ziani, infatti, si trovano costret-
ti anche a vendere la nuda pro-
prietà pur di sopravvivere».
Per lo Spi Cgil Marche, «nono-
stante la Regione abbia confer-
mato l’invarianza del fondo
sulle politiche sociali, occorre -
conclude il segretario generale
Emidio Celani una maggiore
azione per far fronte ai fenome-
ni di povertà che stanno dila-
gando tra le fasce più deboli
della popolazione».

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DI FORNITURE
LA.S.U.R. – Regione Marche – Via Caduti del Lavoro 40 – 60131 Ancona– anche per conto delle Aziende
Ospedaliere e dell INRCA della Regione Marche, quale centrale di committenza ai sensi dell art. 8 bis
comma 6 della L.R. n. 13/2003, rende noto che in esito all espletamento della procedura apertamediante
asta elettronica per l affidamento della “Fornitura triennale di farmaci ed emoderivati, per l Asur, le Aziende
Ospedaliere e l INRCA della Regione Marche”, suddivisa in n. 1156 lotti, criterio di aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso, durata contratti 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, sono
stati aggiudicati in data 25/10/2013 n. 945 lotti, come da elenco allegato all avviso integrale di appalto
aggiudicato consultabile sul sito internet http://www.asur.marche.it. Per informazioni: tel. n. 071/2911572-
5, email garafarmaci.asur@sanita.marche.it. CIG Vari Numero Gara SIMOG: 4175246. Spedizione bando
alla GUUE: 09/12/2013 

IL RUP: Dott.ssa F. PIATANESI

CONCORSO PUBBLICO
La Regione Marche ha indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente a tempo pieno 
e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale regionale 
interno, nell’ambito della struttura organizzativa della Giunta 
regionale.
Il bando, contenuto nel decreto del Vice Segretario della Giunta 
regionale n. 23 del 25.11.2013, è pubblicato sul BURM n. 95 del 
05.12.2013.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata en-
tro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal 06.12.2013, 
giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul 
BURM, al giorno 4 gennaio 2014.
Il bando è consultabile nel sito www.regione.marche.it alla voce 
bandi di concorso, nonché nell’area Amministrazione trasparen-
te nella sezione “bandi di concorso”.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

ASET HOLDING S.P.A. 
 COMUNE DI FANO (PU)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
IL PRESIDENTE ASET HOLDING 
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Fano

`«Il sì alla variante
consente
un salto in avanti»

Stefano Aguzzi

AMMINISTRAZIONE
Dopo la variante sull'ex zucche-
rificio, è stato approvato anche
lo statuto ponte di Aset spa. Por-
ta a casa due risultati il sindaco
di Fano, Stefano Aguzzi, al ter-
mine di un trittico di consigli co-
munali che ancora alla vigilia si
presentava piuttosto insidioso.
Una mano di cartavetrata per
l'opposizione, che sta valutando
un possibile ricorso al Tar su al-
cune eventuali anomalie tecni-
che riguardanti il voto sull'ex
zuccherificio. Il guanto di vellu-
to, invece, sulle prospettive futu-
re di Aset spa e in particolare
sulla possibile (e contestata) no-
mina di un direttore generale.
«Anche lo statuto precedente -
ha argomentato Aguzzi - preve-
deva la possibilità di nominare
un direttore generale, che è sta-
ta mantenuta nella versione suc-
cessiva. Non sono stati nominati
direttori generali in questi ulti-
mi anni e non lo faremo ora. Se
ne parlerà, semmai, dopo la fu-
sione tra le due Aset». L'ipotesi,
insomma, resta in piedi. Poi l'ex
zuccherificio: «Sarebbe ridico-
lo, se l'opposizione promuoves-
se il ricorso al Tar. Vincendo, ot-
terrebbe di resuscitare 10.000
metri quadri di commerciale eli-
minati dall'emendamento di Da-
niele Sanchioni. La verità è che
hanno preso un'altra sberla poli-
tica e non sanno più dove girar-
si. Se proprio vogliono, finisca-

no pure di spararsi dove dico
io». Il sindaco ritiene che il via li-
bera alla variante sull'ex zucche-
rificio dimostri «forse per la pri-
ma volta la capacità di fare un
salto in avanti. Ho apprezzato
uno spirito di maturità, invece
della solita e mera contrapposi-
zione che ha contraddistinto Fa-
no finora. Come ho apprezzato
l'atteggiamento preoccupato
ma composto e ragionevole dei
commercianti. Nutrono perples-
sità comprensibili, ma sono con-
vinto che sarà positivo il saldo
tra posti di lavoro persi e guada-
gnati. Senza dubbio per le ditte
artigiane dell'edilizia, ma anche
per quanto riguarda il commer-
cio. Ho apprezzato, infine, l'ele-
ganza mostrata da Sanchioni e
Oretta Ciancamerla, che pur
avendo presentato l'emenda-
mento migliorativo, hanno vota-
to contro la variante nel suo
complesso per coerenza verso il
loro precedente giudizio negati-
vo». Il progetto approvato man-
tiene 7.500 metri quadri di spazi
vendita, 5.000 di commerciale,
29.000 di direzionale, almeno
1.000 di incubatore per le impre-
se, 10.000 tra sedi per nuove atti-
vità e piattaforma sanitaria, un
ettaro di parco.

O.S.`Il lungomare
flagellato
dall’erosione

Maltempo ed erosione hanno flagellato il lungomare di Sassonia tre

IL CASO
Ultimi ritocchi in viale Ruggeri per
completare la segnaletica a terra e
per sistemare anche i new jersey
lungo il lato a mare della strada. Il
protrarsi dei lavori ha richiesto di
posticipare la riapertura al traffi-
co, che comunque tarderà poco: sa-
rà oggi stesso o domani al massi-
mo. Gli uffici del Comune hanno
già predisposto la nuova viabilità,
che prevede il senso unico per la
direzione Ancona-Pesaro, il divie-
to di superare i 30 chilometri all'
ora e di fermare su entrambi i lati
della strada, sgretolata dall'erosio-

ne marina. I veicoli in senso con-
trario potranno utilizzare via degli
Schiavoni, sul tratto da via Caboto
a via del Bersaglio con gli stessi li-
miti e gli stessi divieti previsti per
via Ruggeri. Ieri l'assessore Mauro
Falcioni ha effettuato un sopral-
luogo per verificare i progressi dei
lavori e in seguito, con i colleghi di
giunta, ha approvato il piano trien-
nale dei lavori pubblici. «Il mo-
mento è difficile - ha affermato -
ma ci sono opere che vorremmo fa-

re lo stesso, a cominciare dalla
scuola a Cuccurano-Carrara: vor-
remmo iniziarne almeno il primo
stralcio. Inoltre consideriamo prio-
rità del 2014 il ponte tra il Lido e
Sassonia, la ciclabile fino a Fenile e
la manutenzione degli edifici sco-
lastici. In elenco il pagamento del
primo stralcio interquartieri e un
milione di nuove asfaltature, in
programma a ottobre. A marzo ci
sarà un altro intervento di pari im-
porto, ma sono i lavori saltati nel
novembre scorso a causa del mal-
tempo». Dopo le festività l'Ammi-
nistrazione fanese «proverà a tor-
nare a coppe con la Regione, per
vedere se sia possibile recuperare
quei tre milioni e 200 mila euro
sottratti dal governo alla difesa del-
la costa. I nuovi new jersey sono a
rischio di burrasca - ha chiosato
Falcioni - ma non possiamo utiliz-
zare quelli in cemento dell’A14».

Regalo di Natale
riapre via Ruggeri

Zuccherificio e Aset
doppio bonus per Aguzzi

L’OPPOSIZIONE
VALUTA
IL RICORSO AL TAR
IDEA CHE IL SINDACO
BOLLA COME
«RIDICOLA»

LA NUOVA VIABILITÀ
PREVEDE
IL SENSO UNICO
E IL DIVIETO
DI SUPERARE
I TRENTA ALL’ORA

SOPRALLUOGO
DELL’ASSESSORE
FALCIONI
E LA GIUNTA
APPROVA IL PIANO
DEI LAVORI PUBBLICI

GLI APPUNTAMENTI
Ecco le iniziative di giornata
tra Fano e dintorni. La tappa
di San Costanzo, un incontro
con il poeta Luigi Socci, con-
clude la seconda edizione del-
la rassegna Tra mare e crina-
le, alle 18 nella biblioteca co-
munale Don Betti (palazzo
Cassi). Socci presenterà la sua
opera Il rovescio del dolore,
edita da Pequod, parlandone
con la collega fanese Franca
Mancinelli. In mattinata, a Fa-
no, è invece in programma la
cerimonia per la consegna dei
diplomi ottenuti dagli studen-
ti del Polo 3 al termine dello
scorso anno scolastico. L'ini-
ziativa è alle 11.30 nell'aula ma-
gna degli istituti Volta e Archi-
mede, in via Caduti del Mare.
«Impegno, tenacia e senso di
responsabilità di un intero
quinquennio trovano concre-
tezza in un titolo di studio che
va considerato un trampolino
di lancio», spiega in una nota
la dirigente scolastica Anna
Gennari. Parteciperanno stu-
denti, famiglie e docenti. Con-
certo all'estero del Coro Polifo-
nico Malatestiano, stasera alle
20 nella Repubblica di San
Marino, palazzo dei Congressi
- Kursaal. La corale fanese si
confronterà con un repertorio
non del tutto usuale dalle no-
stre parti, cantando musica
tradizionale giapponese insie-
me con l'ensemble Onshinkai,
che da oltre trent'anni è impe-
gnato a promuovere nel mon-
do la cultura del proprio Pae-
se. Il maestro Yamamoto Ho-
zan, suonatore di shakuhachi,
è considerato patrimonio cul-
turale nazionale vivente. In ol-
tre quarant'anni di esperienza
il Coro Polifonico Malatestia-
no ha affrontato trasferte all'
estero ben più impegnative in
fatto di distanze.

Cerimonia
per la consegna
dei diplomi
agli studenti
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COMMEDIA
FANO Gianluca Guidi e Gianluca
Ramazzotti sono i protagonisti
dell'ultimo appuntamento dell'an-
no per FanoTeatro con la comme-
dia «Boeing Boeing» di Marc Ca-
moletti, in scena al Teatro della
Fortuna questa sera (ore 21) e do-
mani (ore 17). La regia di Mark
Schneider riprende la messa in
scena scoppiettante e divertente
di Matthew Warchus, in una rivisi-
tazione dal vecchio sapore anni
sessanta per una commedia che,
come hanno dimostrato gli amici
americani e londinesi, ha quarant'
anni, ma non li dimostra. Quali so-
no i segreti di questo successo? «L'
aver fatto un restiling innovativo
interpellando direttamente War-
chus - risponde Ramazzotti - que-
sto testo è esattamente la versione
che fecero a Broodway, ovvero ha
tutto il sapore degli anni '60, ma
anche una serie di trovate registi-
che e rapporti con i personaggi
che ha rilanciato completamente
questo spettacolo. La prima volta
che vidi questa versione a Londra
ne rimasi affascinato e decisi di
adattarla per l'Italia, non senza la
collaborazione però di chi l'aveva
ideata». La trama rimane diverten-
te anche dopo quarant'anni, visto

che si parla di uno scapolo impeni-
tente che vive contemporanea-
mente tre storie d'amore con tre
hostess: «Certo e, negli anni '60 le
hostess erano delle vere dive, qua-
si delle dee per tutti! Noi abbiamo
scelto di farle interpretare proprio
a tre attrici straniere (Marjo Bara-
tasegui, lanciata da Pieraccioni
nel film Ti amo in tutte le lingue
del mondo, nel ruolo della hostess
spagnola, Barbara Snellenburg
che interpreta l’americana Gloria,
e Sonja Bader, attrice tedesca di
nominata carriera) per rendere
ancora più vera e comica tutta la
situazione. Ad aiutare lo scapolo-
ne Gianluca Guidi nella frenetica
attività di cambi tra la partenza di
una e l'arrivo dell'altra, Ariella
Reggio, attrice di teatro conosciu-
ta dal grande pubblico per la fic-
tion Tutti pazzi per Amore. L'arri-
vo di un amico (io) e l'avanzamen-
to delle tecnologie degli aerei, che
diminuirà le distanze e di conse-
guenza i tempi tra un viaggio e l'al-
tro, provvederanno al crescente
aumento della comicità. Anche le
musiche ricreeranno l'atmosfera
di quegli anni, per una storia che
ha il sapore di una favola».

Info: Botteghino Teatro della
Fortuna, tel. 0721.800750.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INAUGURAZIONE
FANO Un regalo di Natale per un
presepe. Si può? Certo che sì. Al-
meno per quello di San Marco,
che è speciale dal concepimento.
Trovarne un altro che alla Nativi-
tà ti introduce attraverso un per-
corso spirituale e artistico, le cui
tappe sono episodi noti o meno
noti di Nuovo e Vecchio Testa-
mento, non è semplice. E ancora
più difficile è pescarne uno che al-
la grotta di Betlemme ti faccia ar-
rivare infilandoti in altre grotte,
quelle di un antico edificio come
Palazzo Fabbri. Impossibile poi
mettere assieme tredici inaugura-
zioni (l’ultima della serie oggi). E
non è un vezzo, perché quest’ope-
ra ideata da donMarco Polvera-
ri non è mai identica all’anno pri-

ma. Il numero magico è il tre, che
corrisponde anche per il 2013 alle
ricostruzioni bibliche inedite. A
fissarle in anteprima le telecame-
re di RaiUno per un servizio che
andrà in onda, sempre oggi, al-
l’interno della trasmissio-
ne «Le amiche del sa-
bato». Il regalo è pro-
prio questo, ma
ogni visitatore delle
migliaia che negli
anni si sono conces-
si questa suggestio-
ne ha fatto il suo.
Molti quelli che torna-
no perché appunto qual-
cosa di nuovo da ammirare
c’è sempre. Stavolta cosa? «Dal
Vecchio Testamento - illustra
don Polverari - la scena della pro-
fezia di Nathan a Davide. Per il ri-
torno dei Re Magi lungo l’itinera-

rio suggerito dall’Angelo abbia-
mo scelto una raffigurazione pit-
torica che ne completa la vicen-
da». E poi il Natale che abbraccia
la Pasqua nel quadro più impe-

gnativo e coinvolgente. «Propo-
niamo la Passione di Gesù

nella sua interezza. Dal
processo fino all’asce-

sa sul Calvario». Fan-
no così 43 scene e
più di 100 raffigura-
zioni nel segno del-
l’unicità. «Le decora-

zioni diMaurizioRo-
magnoli le abbiamo

ovviamente solo noi, ma
anche statue ed effetti sono

realizzati su misura». Questo per
connotare un valore artistico che
a qualcuno ancora sfugge.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incontri
con gli autori
terminano
a San Costanzo

Tramare
ecrinale

Presepe rinascimentale a Urbino

TRADIZIONE

P
arte oggi la seconda edizio-
ne della «Festa del Duca
d’Inverno» tra decorazioni
rinascimentali, dolciumi e
tanto divertimento. Il sug-
gestivo presepe rinasci-

mentale sarà ricreato nel cortile
di Palazzo Albani dove verrà rico-
struita «L’adorazione dei pasto-
ri» del Perugino, realizzata dagli
alunni del liceo artistico «Scuola
del libro». Ma il momento clou
della manifestazione arriverà al-
le 18,30 quando le rappresenta-
zioni inanimate verranno sostitu-
ite da figuranti in costume che
sotto l’occhio vigile del duca Fede-
rico, ricreeranno la Natività. Du-
rante la giornata non mancheran-
no scenari ducali come querce ad-
dobbate, dolci, salumi e vini rina-
scimentali, il tutto immerso nella
magica atmosfera delle candele
di Candelara. Le scalinate di Pa-
lazzo Albani saranno invase da
artigiani, musici, banchetti ga-
stronomici del rinascimento na-
talizio e spettacoli. In piazza della
Repubblica invece, verranno
ospitati i mercati, mentre il Colle-
gio Raffaello, sarà il luogo dei tor-
nei, dei laboratori per bambini e
dei giochi condotti dagli abili ar-
cieri della Compagnia Feltria «Le
aquile ducali» e dai figuranti del-
l’Ars.

Ma in tutta Urbino sarà possi-
bile ammirare Natività artigiana-
li e non seguendo le ormai celebri

«Vie dei presepi». Sono infatti 48 i
presepi sparsi negli angoli più
suggestivi di Urbino di cui 21 rac-
chiusi all’interno del Collegio Raf-
faello, costruiti in legno, matton-
cini, ferro battuto e vetro. Tra le
tantissime Natività spiccano quel-
lo contenuto all’interno della
chiesa degli Scalzi per la sua gran-
dezza e per le tante strutture mec-
caniche, quello in vetro di Mura-
no, in via Bramante, quello a
grandezza naturale nell’oratorio
di San Giuseppe ed infine quello

nella chiesa di San Domenico che
rappresenta la città di Urbino.
Anche le 10 contrade cittadine,
che di norma si sfidano a colpi di
aquilone, hanno realizzato le ri-
spettive Natività. Non solo prese-
pi perché per oggi sono in pro-
gramma moltissime attività: Bab-
bo Natale, alle 18, arriverà nel cor-
tile del Collegio Raffaello mentre
alle 21 farà la sua entrata in scena
un quartetto di danze bretoni.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN COSTANZO Oggi alle
18alla biblioteca
comunale «DonBetti»
si chiude la seconda
edizionedi «Tramare
ecrinale», ospite
l’autoreLuigi Socci
con il suo«Il rovesco
deldolore» (Pequod,
2013) chedialogherà
con lapoetessaFranca
Mancinelli.
L’iniziativadella
MediatecaMontanari
diFanoha fatto tappa
inquattro comuni.
Socci, anconetano,
dirige il festival della
poesia «Lapuntadella
lingua».

Prove aperte
di Ortopolis
tra installazioni
e performance
PESARO Alla chiesa di
SantaMaria
Maddalena inpiazza
delMonteaPesaro,
oggi edomanidalle 10
alle 19 circa, si
svolgeranno leprove
aperteperOrtopolis,
installazioni,
performance,
laboratoridiun
attività
multidisciplinareche
mette inretequattro
associazioni: Etra,
Hangartfest,Macula
eQuatermass-x.Alle
18Hangartfest
propone la live
performancediElda
Gallo
sull'installazione
video-sonora
«Osservazionidel
vento, dell'aria, della
terraedella volta
celeste».

LuigiSoccidirettore
del festivaldipoesia
«Lapuntadella
lingua»,dialogacon
FrancaMancinelli

Alcune scene della commedia
«Boeing Boeing»

Urbino, oggi la Festa del Duca d’Inverno con tante iniziative
mentre in ogni angolo del centro spuntano decine di Natività

La città si fa presepe

SanMarco, tre scene bibliche in più

A teatro si ride
con le hostess

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,

Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)  21.00

MULTISALA METROPOLIS
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian

De Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri 
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)         21.30

Sala 3     Un fantastico via vai 2K  di Leonardo Pierac-
cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,
Chiara Mastalli (commedia)
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                                    20.30-22.30

B                Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                          20.30-22.30

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
                                                                                    20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                        17.15-20.00-22.45

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                             17.00-19.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        22.00

Sala 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)        17.30-20.00-22.30-00.55

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                17.20-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                    17.15-19.45-22.15-0.45

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)
                                                                                      18.00-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

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

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

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

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     20.30-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri 
(commedia)                              17.40-20.15-22.40-01.00

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                              17.20-19.45

Sala 3     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                       17.20-20.00-22.40

Sala 4     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)              17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)
                                                                                      18.20-21.40

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                             0.50

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)         17.30-20.00-22.40-01.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                          20.00-22.00

Sala 2     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                                            20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Di Stefano: «Contiamo
su nuove entrate,
ora non abbiamo debiti»

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Nasce la Fondazione
Civitanovese. L'input viene dai
conti Carlo e Francesco Sabatuc-
ci, entrambi già presidenti a par-
tire dal 1963. L'obiettivo è «aggre-
gare le forze degli imprenditori e
degli appassionati in una struttu-
ra esterna e al fianco di questa e
delle future società, destinando
fondi al settore giovanile, ad
eventi sociali, e confrontandosi
con i presidenti e le amministra-
zioni comunali». Un modo affin-
ché «una parte della Civitanovese
sia sempre in mano ai civitanove-
si». Intanto il presidente Di Stefa-
no risponde all'ex dg Cabrini. «E'
stato lui a corteggiarmi la scorsa
estate proponendomi un proget-
to che, nei fatti, si è rilevato insod-
disfacente. Millantati contributi
e sponsor che non si sono concre-
tizzati, a partire dai soldi per
l'iscrizione. Per questi mancati
introiti sono stati necessari i tagli
ai rimborsi. Contiamo su nuove

entrate per pagare tutti, attual-
mente non ci sono debiti. La con-
tabilità? É stata affidata ad uno
stimato studio di Civitanova. Ca-
brini è stato cacciato due volte in
pochi mesi da due differenti diri-
genze del club. Ne tragga le con-
clusioni. Ora l'obiettivo è finire
bene il campionato senza lascia-
re debiti. Confermo la mia inten-
zione di valutare offerte da chi vo-
glia rilevare la società, per quote
o per intero, affinchè si compia il
disegno iniziale che mi vedeva in-
termediario temporaneo per ri-
portare la società in mano ai civi-
tanovesi». Interessa Mattia Santo-
ni, svincolato dalla Fermana.

Emanuele Pagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Fanesi in bianco-
rosso. Anconetani in granata.
Una manciata di ex. L'Anco-
na-Fano di domani è quasi un
derby in famiglia. Senza squalifi-
che e infortuni, nella sfida allo
stadio Del Conero si sarebbe esa-
gerato anche di più con gli incro-
ci. Ma di intrecci ce ne stanno lo
stesso in abbondanza. Di qua
Cornacchini, Cacioli, Cazzola,
D'Alessandro (che però è stato
fermato dal giudice sportivo) e
l'ultimo arrivato Pazzi; di là Cop-
pari e gli under Forabosco, Cesa-
roni (squalificato pure lui), Sassa-
roli (rotto), Favo e Marconi.

Per niente esagerati, e a pre-
scindere, i discorsi fatti giovedì
sera in casa Ancona, durante la
cena sociale di Portonovo. La ca-
polista ha definito il premio pro-
mozione. Mantenuta la promes-
sa fatta dal club alla squadra in
estate: a fine dicembre definire-
mo l'incentivo a vincere. Che è
collettivo, si capisce. È una torta
cucinata da Marinelli e dagli
sponsor, che l'Ancona si spartirà
a maggio in caso di salto nei pro-
fessionisti. Ma che potrebbe tor-
nare utile anche adesso. Per tene-
re più alta la concentrazione: c'è
ancora una partita e poi sì, buone
feste. Ma ora niente scherzi. Di-
fendere i sei punti di vantaggio
sulla concorrenza, se no altro

che premio, si è ripetuta l'Anco-
na l'altra sera. Con un derby in
tutto vinto al Del Conero, è il 3-0
contro la Vis Pesaro datato 20 ot-
tobre. Prima (Civitanovese e Ma-
telica) e dopo (Maceratese), solo
pareggi. Ma stavolta c'è il carico
supplementare. Cornacchini è fa-
nese e nella sua città è cresciuto
anche calcisticamente, giocando
in granata negli anni Ottanta. All'
Alma ha pure allenato, in quel
2009 che strada facendo divenne
la stagione della C1 sfiorata. Con
Pazzi e Cacioli (l'aretino, ma fane-
se di adozione: per l'esperienza
precedente, nel 2006 in serie D, e
perché il settembre scorso ha
sposato Stella). Più lunga la sto-
ria granata di un altro fanese,
Cazzola. Che però non ha un
gran rapporto coi suoi vecchi ti-
fosi. Chi non lo sapeva se ne è ac-
corto tre mesi fa, nella sfida di
Coppa Italia condita da fischi e
insulti per Umberto, che domani
si accomoderà in panchina.

Zero ex in casa Alma. Però non
mancano radici doriche. Coppari

è di Filottrano, Forabosco è anco-
netano doc, idem il classe '96
Marconi, l'esterno destro che po-
trebbe anche giocare al Del Cone-
ro. Di sicuro ci sarà Vittorio Favo,
tenuto fuori in Coppa da un infor-
tunio. Stavolta potrà raccontarlo
a papà Massimiliano, che doma-
ni con la sua Maceratese prose-
guirà la rincorsa affrontando
l'Isernia.

Ecco, appunto. Le inseguitrici.
«Hanno tutte comprato, ma pure
ceduto», osserva Silvestre Vicen-
te Capparuccia. «Noi invece ab-
biamo salutato solo qualche un-
der. E preso tre over, senza pri-
varci di nessun pezzo pregiato. È
la conferma che è stato fatto qual-
cosa di molto importante. E che
forse siamo quelli che si sono rin-
forzati di più», aggiunge il difen-
sore argentino. «Però le partite
prima della sosta sono pericolo-
se. C'è il rischio di pensare alle va-
canze e di fare figuracce. Ma non
ci rilasseremo. Il Fano è una buo-
nissima squadra. In tv, sabato
scorso, mi ha fatto una grande
impressione. E occhio a Stefanel-
li, ormai lo conosciamo tutti». Il
finale di Capparuccia: «Fin qui il
nostro bilancio è positivo, pecca-
to per qualche pareggio al Del Co-
nero. Ma ora vogliamo fare ai no-
stri tifosi un regalo di Natale: vin-
cere giocando bene. Ci teniamo
parecchio».

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Le cose difficili sono anche le
più stimolanti. «Sono d’accordo»
fa Omiccioli, che è un po’ meno
d’accordo sul fatto che nel derby di
Ancona la sua Alma non abbia co-
sì tanto da perdere. «Quando si gio-
ca una partita, si parte sempre dai
tre punti sul piatto. Meno ne pren-
di, più perdi. E poi noi siamo il Fa-
no. Anche se l’Ancona è prima in
classifica e decisamente la miglio-
re». Sul punto l’allenatore granata
non ha mai sollevato dubbi. Ades-
so però sfodera la certezza assolu-
ta. «Diciamo che fino al mercato di
dicembre l’Ancona era molto forte
e adesso è addirittura fortissima.
Non trovo proprio niente di strano
quando si dice che potrebbe com-
portarsi bene anche in categorie
superiori. Questo per noi deve pe-

rò marcare una differenza relati-
va. Andiamo per fare una buona fi-
gura e anche per portare via un ri-
sultato». In questo senso già la teo-
ria detta qualche complicazione,
ma la pratica rischia di essere an-
cora più scivolosa. «Mettiamola
così. Se riusciremo a ripetere la
prova offerta contro la Macerate-
se, magari sfrondandola di qual-
che errore di troppo che abbiamo
commesso, e invece l’Ancona in-
contrerà una domenica così così,
allora ce la potremmo fare». Non
sono ammessi bluff, questo è cer-
to. Men che meno fra allenatori.
Da quando trent’anni fa uno giova-
ne e l’altro giovanissimo vinsero
un campionato col Fano di Iaconi,
Cornacchini e Omiccioli sono sem-
pre stati molto più che semplici
concittadini votati al gioco del pal-
lone. «Ci conosciamo bene, è vero.
Così come credo si conoscano be-

ne anche le due squadre. Non sia-
mo comunque noi due i protagoni-
sti, ma i giocatori». Su quali mette-
re in campo al Del Conero, incom-
bono ancora interrogativi in serie.
La questione under resta irrisolta,
specie dopo che è caduta ogni spe-
ranza di recuperare Righi, e c’è an-
che da decidere quali over sacrifi-
care. «Potrebbe toccare a uno fra
Vitali e Marconi. Di sicuro almeno
un paio di over che avrebbero tutti
i requisiti per giocare una partita
come questa me li dovrò portare in
panchina. Dispiace». Confermato
che il criterio di scelta sarà stretta-
mente connesso al piano gara. E
qui l’orizzonte di Omiccioli è mol-
to meno nebuloso. «Penso che
l’Ancona debba e voglia fare la par-
tita. Noi avremo bisogno dei gioca-
tori con più gamba».

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I rossoblù sono preoccupati

La curva dei tifosi
del Fano (Foto TONI)

Si inaugura il «Fermana Store»
Trasferta vietata ai tifosi a Jesi

Domani dirigerà
una terna di Termoli

La Vis vuole confermare
«l’indole» natalizia

La soddisfazione di Giovanni Cornacchini allenatore dell’Ancona capolista. In basso: il difensore Capparuccia (Foto BORIA)

MONTE SAN VITO Confermato, fuo-
riMallusper l'elongazioneal
polpaccio.Losostituirà
Capparuccia. Infortunato
ancheSivilla.Squalificato
D'Alessandro,nel ruolodi
mezzalasinistraresta favorito
DiCeglie. InattaccoTavares si
terrà ilposto.Stamattina
l'ultimocollaudoalDelConero.
EcolFano terna tuttadi
Termoli: arbitraMassimi,
guardalineeDePalmaePizzi.
Dopo ilderbyper l'Ancona
quattrogiornidi riposo.
Ripresa il 27pomeriggio.
Domenica29amichevolea
Chiaravallecon laBiagio
Nazzaro (alle 14.30),per il 1˚
MemorialLorenzoManfredi.
Altraseduta il 30, quindigli
ultimiduegiornidi stopper i
biancorossi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La designazione

IL FANESE CORNACCHINI
CONTRO IL SUO PASSATO
IL BABY VITTORIO FAVO
NELLO STADIO
CHE È STATO
DI PAPÀ MASSIMILIANO

Alma, il nodo under complica le scelte di Omiccioli

CALCIO SERIE D
FERMO Fulmine a ciel sereno per i
tifosi della Fermana che si stava-
no organizzando per seguire la
trasferta a Jesi. Trasferta che è
stata vietata dalla Prefettura per
motivi di sicurezza. Il settore
ospiti dello stadio Carotti, dun-
que, domani resterà chiuso. La
Fermana dopo la sconfitta con
l'Ancona, affronta questa ultima
partita del girone di andata con la
voglia di rifarsi. A Jesi potrebbe-
ro giocare dal primo minuto Ma-
rinucci Palermo e Vinicio Paris
tornato in gialloblù. Intanto la
Fermana ha chiuso alcune opera-
zioni di mercato: già dopo l'arri-
vo dell'esterno difensivo Iorfida,
ex Matera, da segnalare l'uscita

in prestito di due giovanissimi
elementi. Si tratta del centrocam-
pista Emanuele Spinozzi e del ter-
zino destro Endi Leba, entrambi
classe '96, rispettivamente alla
Monturanese (Eccellenza) e Mon-
tottone (Promozione) dove avran-
no l'opportunità di maturare la
giusta esperienza. Intanto oggi è
il giorno del taglio del nastro del
primo Fermana Store: appunta-
mento per tutta la cittadinanza
alle 18,45 in piazza Sagrini a Fer-
mo per l’inaugurazione. Si tratta
di un punto di riferimento impor-
tante per tutti i tifosi canarini che
avranno l'opportunità di acqui-
stare materiale: una scelta forte-
mente voluta dal presidente Mau-
rizio Vecchiola.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione Civitanovese
per affiancare la società

CALCIO SERIE D
PESARO La partita prenatalizia
mette sempre in palio tre punti
un po’ più pesanti degli altri.
Perché mette sul piatto tutti i be-
nefici di una sosta spensierata
da ogni sentimento di incompiu-
tezza di risultato. Concetto, a
quanto pare, caro alla Vis Pesa-
ro. Che nelle ultime tre stagioni
non ha mai sbagliato il «Chri-
stmas Match». Con tre vittorie
per altrettante faticacce. Un Na-
tale fa vinse con uno striminzito
e non troppo meritato 1-0 al Be-
nelli (gol di Vicini) contro la Jesi-
na. 1-0 interno anche l’anno pri-
ma contro la Renato Curi Ango-
lana (gol di Bellucci). Vittoria
sempre 1-0, ma a Grottammare,
con la firma di Giorgio Torelli
nell’ultima stagione d’Eccellen-
za.

Tradizione favorevole che
corre parallela a quella dei re-
centi derby con la Civitanovese.
Nelle ultime stagioni di D, con-
tro i rossoblù i pesaresi non han-
no mai perso. Anzi: nel campio-
nato scorso il doppio confronto
registrò due fra le più convin-
centi Vis della stagione. 2-1 al Be-
nelli con doppietta di Cremona
intermezzata dalla rete

rossoblù di La Vista. E clamoro-
so 0-4 vissino a Civitanova con
doppietta di Rossini e gol di Cre-
mona e Vicini. Risultato rumo-
roso e amplificato dal fatto che
la Vis a Civitanova non aveva
mai vinto. E il doppio pari della
stagione prima (1-1 al Benelli e
2-2 al Polisportivo) si inserisce
in una lunga tradizione (partico-
larmente arroventata quella an-
ni ’80) altrimenti sorridente agli
ospiti. Che hanno vinto 16 volte
contro le 11 della Vis (17 i pareg-
gi). Il 45esimo derby condurrà
al Benelli una Civitanovese che
in settimana ha avuto nella Vis
l’ultimo dei suoi pensieri dopo il
sanguinoso rimpasto dirigenzia-
le e d’organico: «Ma chi scende-
rà in campo a Pesaro – dice Magi
– morirà dalla voglia di far vale-
re la bontà del nuovo corso. Noi
dovremo dimostrare motivazio-
ni superiori». Per l’occasione
Magi torna a convocare Giorgio
Torelli che non si vedeva dal
derby col Fano. Omiccioli negli
ultimi giorni si è allenato con
continuità, ma è probabile che
ad affrontare il derby sia la squa-
dra che ha steso l’Angolana con
il rientro di Martini in luogo di
Pangrazi.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA, COL FANO
DERBY IN FAMIGLIA
Tanti ex da una parte e dall’altra al Del Conero. Capparuccia: «È una sfida
pericolosa, guai a rilassarsi». La società dorica ha definito il premio promozione
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EX ZUCCHERIFICIO: vittoria
politica per il sindaco Aguzzi,
sconfitta bruciante per commer-
cianti. Per gli esercenti Aguzzi è
come Maria Antonietta di fronte
al popolo francese affamato: «Ai
commercianti che hanno finito il
pane il primo cittadino offre brio-
ches». A farsi interprete della rab-
bia dei commerciantii è Confcom-
mercio: «Nelle due sedute del con-
siglio comunale di martedì e mer-
coledì sera si sono discusse le os-
servazioni dei cittadini e si è con-
sumato il più grosso affare urbani-
stico del secolo sul territorio della
città». Per il direttore e il presiden-
te di Confcommercio, Francesco
Mezzotero e Renzo Capecchi «nel
circo Barnum della politica nulla
è servito a fermare la variante.
Non è bastato il salto di schiera-
mento della Ciancamerla e di San-
chioni, non sono bastate le defe-
zioni della maggioranza, non è ba-
stata la scissione del Pdl in Forza
Italia e Nuovo Centro Destra.
Fuori, nella realtà le imprese mor-
dono il freno. I commercianti e le
associazioni cercano uno spira-
glio di sopravvivenza e la risposta
del palazzo è durissima: far sotto-
stare le aziende ai flussi predatori
della grande distribuzione».

I COMMERCIANTI non si fan-
no «incantare» da «poche migliaia
di metri quadri distratti all’uso
commerciale rispetto ai 120mila
previsti ancora nella città . Qual-
cuno pensa di aver trovato la qua-
dratura del cerchio portando a

“soli” 20mila metri il commercio
dell’ex-zuccherificio (due volte
l’Auchan)». A questo punto i com-
mercianti confidano che «la Pro-
vincia riconosca l’incongruità del-
la scelta di Aguzzi che a fine man-
dato infligge il colpo di grazia al
commercio a suon di varianti, pri-
ma quella del Forcolo ora l’ex-zuc-
cherificio. Non sarà un massiccio
commercio a ridosso del fiume
Metauro a riqualificare e rilancia-
re la città, saranno invece le pros-
sime elezioni amministrative a va-

lutare l’operato di questa ammini-
strazione».

SCELTA «scellerata», la defini-
sce il presidente del circolo Pd,
Enrico Fumante che «apre la stra-
da alla grande distribuzione che
fagociterà in un sol boccone una
rilevate parte dei commercianti
del centro. Nel momento peggio-
re della storia repubblicana,
all’apice della crisi economica,
nel momento in cui diversi eser-
centi riversano tutti i loro rispar-
mi per tenere in piedi le attività,
nel momento in cui le categorie
chiudono i bilanci in perdita, la
giunta Aguzzi sferra l’ultima pu-
gnalata alla schiena dei commer-
cianti, piegandosi al potere econo-
mico del cemento». Per i grillini
si tratta una variante «misera e raf-

fazzonata, il topolino di tutte le va-
rianti» . «Abbiamo ascoltato in
consiglio il sindaco dire che — af-
fermano — la scelta dei 22.300
metri quadri di commerciale (ma-
gazzini, più area di vendita) in
quella zona erano il risultato fina-
le di un equilibrio perfetto rag-
giunto dopo anni di analisi e di
una progettazione della zona accu-
rata e sofferta. Nel giro di una not-
te 10.000 metri quadrati di quei
22 mila sono stati cambiati di de-
stinazione. Una notte infausta, do-
ve quei 10 mila metri vengono
polverizzati in iniziative estempo-
ranee per spazi attrezzati Asur e
spazi per nuove imprese. Senza,
però, intaccare minimamente i
7500 metri quadrati dell’area di
vendita originaria».

An.Mar.

Zuccherificio amaro: rivolta dei commercianti
Durapresa di posizione dellaConfcommercio.Attacchi anche daPd egrillini

UNA RIVOLTA
Contro la variante-zuccherificio Confcommercio attacca duramente la scelta fatta dalla giunta Aguzzi

NUDI IN SPIAGGIA: denunciati per atti osceni in luogo pubblico, assolti
perché il fatto non costituisce reato. Il giudice monocratico del tribunale
di Ancona Antonella Marrone ha assolto 4 naturisti denunciati dai
carabinieri nel 2009. Gli imputati — S.P., 53 anni, di Ancona, M.P., 33
anni, di Umbertide, E.T., 43 anni, di Fano, e A.G. 68 anni, di Barchi —,
appartenenti ad associazioni di naturisti, si trovavano in un lido nella
zona tra Fossato delle Cave e fiume Cesano, Qualcuno chiamò i
carabinieri, che denunciarono i quattro.

NUDO INSPIAGGIAASSOLTOUNGIOVANEFANESE

«L’INCARICO che l’assem-
blea dei soci di Megas.net ha da-
to a Alighiero Omicioli è inconfe-
ribile e incompatibile». A soste-
nerlo sono i grillini Hadar Omi-
cioli e Daniela Galanti: «La no-
mina di Omicioli a amministrato-
re unico di Megas.net, avvenuta
il 30 luglio, sarebbe in violazione
di una norma entrata in vigore a
maggio di quest’anno. Omicioli,
infatti, è stato nei due anni prece-
denti, ed è tuttora, presidente di
un ente di diritto privato in con-
trollo pubblico da parte di enti lo-
cali della stessa regione, ovvero
l’Aato Marche Nord». Queste le
motivazione alla base dell’espo-
sto che i grillini presenteranno al
segretario generale della Provin-
cia, quale responsabile della pre-
venzione della corruzione e che,
per conoscenza, invieranno
all’Autorità nazionale anti corru-
zione. Ma il movimento 5 Stelle
si rivolge anche al sindaco «per-
ché solleciti il rispetto della legge,
in quanto socio Aato e socio e
partner di Megas. Questo perché
il mancato rispetto della legge pre-
vede la nullità degli atti di confe-
rimento e i relativi contratti».
«Vorremo chiedere — aggiungo-
no Omiccioli e Galanti — al pre-
sidente della Provincia, Matteo
Ricci, che ha nominato Omicioli
alla guida di Megas.net, con un
compenso di 25 mila euro lordi,
se tra 360 mila abitanti, non
c’erano altre personalità in grado
di amministrare società pubbli-
che. E pensare che poteva essere
eletto presidente uno dei sindaci
dei comuni soci di Megas».

I GRILLINI

«Incarico a Omicioli
contro le norme»

MANIFESTO

I negozianti hanno distribuito
una foto con scheletri dentro
le attività del centro storico
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CAPACE di intendere e di volere: è questo,

in estrema sintesi, l’esito della perizia

psichiatrica sull’avvocato veronese Vittorio

Ciccolini, reo confesso dell’omicidio dell’ex

fidanzata Lucia Bellucci — l’estetista 31enne

di Pergola — consumatosi il 9 agosto dopo

una cena chic in un ristorante del Trentino.

Perizia destinata ad avere un peso

significativo sull’entità della pena che

scaturirà dal processo, la cui prima udienza è

fissata per il 23 gennaio.

Il perito Gabriella Rocca, esperto

dell’Università di Genova nominato dal gip

della Procura di Trento Gabriele Forlenza,

scrive che quella del Ciccolini è «una

personalità disarmonica con tratti narcisisti e

borderline che non esclude la capacità di

intendere e di volere».

Tesi portata avanti sin dal primo momento

dalla sorella della vittima Elisa e dal fratello

gemello Carlo. «E’ un vigliacco che non
merita nulla — aveva dichiarato quest’ultimo
al nostro giornale — e mi raccomando, non
diciamo che era matto perché qui la pazzia
non centra niente». Una vicenda, quella di
Lucia Bellucci che ha choccato l’intera
provincia, anche perché poi vissuta in un
ambiente molto frequrentato anche da
villeggianti provenienti dalla nostra
provincia.

s.fr.

DA IERI è stato riaperto al traffi-
co, seppure parziale, viale Ruggeri.
Per ragioni di sicurezza la percor-
renza sarà però in un solo senso di
marcia. L’ordinanza prevede che
viale Ruggeri possa essere percorri-
bile (nel tratto da via Caboto a via
del Bersaglio) a senso unico con di-
rezione Ancona-Pesaro con limite
di velocità di 30 km orari e divieto
di fermata in ambo i lati. Conte-
stualmente via degli Schiavoni
(sempre nel tratto da via Caboto a
via del Bersaglio) sarà a senso uni-
co, percorribile però con direzione
Pesaro-Ancona e con gli stessi limi-
ti e divieti previsti per l’altra stra-
da. «Tutto questo — scrive l’Am-
ministrazione — in attesa di inter-
venti strutturali che possano per-
mettere di ripristinare il doppio
senso veicolare in viale Ruggeri».
Ed è proprio sul ripristino totale
della circolazione, prima dell’ini-
zio della prossima stagione estiva,
che si riapre la partita tra Fano e la
Regione. Ne è consapevole l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Mauro Fal-
cioni: «Siamo riusciti a riaprire an-
che se in modo parziale viale Rug-
geri grazie alla disponibilità di una
ditta privata fanese, che ringrazio,

la quale ha collaborato per la deli-
mitazione con i new jersey della se-
de stradale e alla completa ripulitu-
ra del manto stradale. Per fortuna
l’intervento ci è costato pochissi-
mo. Ma non possiamo però pensa-
re che il Comune ogni anno possa
spendere 40/50 mila euro per siste-

mare la carreggiata che poi alla pri-
ma forte mareggiata viene comple-
tamente divelta per buona parte
perché le scogliere di protezione
non reggono all’urto.

L’ANNO scorso abbiamo speso po-
co meno di 40mila euro e quest’an-

no se vogliamo presentare ai turi-
sti una strada almeno decente sare-
mo costretti a spendere altrettanto,
a meno che la Regione non si deci-
da finalmente a finanziare le opere
previste». Sul tavolo, infatti, ci so-
no due progetti in attesa del fatidi-
co via libera. Si tratta del piano di
difesa della costa, il quale prevede
il prolungamento delle scogliere
emerse dalla foce del fiume Metau-
ro sino al porto, e la così detta Stra-
da delle Barche, la quale nella par-
te finale prevede, tra l’altro, pro-
prio la sistemazione e allargamen-
to di viale Ruggeri con un rinforzo
lato mare mediante la costruzione
di un basamento in cemento arma-
to poggiante su pali. Di quest’ulti-
ma opera il progetto definitivo re-
datto dal Comune è già pronto ed
attende solo che la Regione lo fi-
nanzi con quasi 800mila euro. «Po-
tremo dar corso alla strada delle
barche partendo proprio dal fon-
do, cioè da viale Ruggeri, se solo la
Regione intervenisse. Sarà questo
— aggiunge — — uno dei miei pri-
mi impegni nel prossimo anno, in
quanto non possiamo certamente
presentarci in estate con una stra-
da litoranea nelle attuali condizio-
ni».

LA RAGAZZA DI PERGOLA UCCISA IN TRENTINO. E’ ARRIVATA LA PERIZIA DEL TRIBUNALE

L’assassino di Lucia Bellucci è stato dichiarato sano di mente

Per viale Ruggeri decide solo il mare
Aperta, chiusa, ora ad una sola corsia
Si va avanti a rattoppi: ieri un sopralluogo dell’assessore Falcioni

NELLA sala convegni del

Cubo, organizzata dalle

insegnanti della materna

Il Quadrifoglio del

quartiere S.Lazzaro, i

bambini si sono esibiti in

una recita natalizia. Babbo

Natale ha poi portato

caramelle e dolciumi. Il

momento più significativo

si è verificato quando

bimbe e bimbi, vestiti da

angioletti, si sono

avvicendati e presentati a

Babbo Natale offrendo

ciascuno vestiti molto

belli che l’associazione

L’Africa Chiama

provvederà ad inviare in

Africa, a Soweto dove

opera Alessandro

Montesi, volontario

fanese.

SOPRALLUOGO L’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Falcioni

LA VITTIMA
Lucia Bellucci

Daibambini
arrivanovestiti
cheandranno
aSoweto

Alessandro Montesi
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Le operemancavano da
Fano da circa due anni:
erano state prese per una
esposizione che si teneva
in Argentina.
Rappresentano i pezzi
pregiati della città.

Nel corso del restauro
della pala di Giovanni
Santi, padre di Raffaello,
è emerso il disegno
preparatorio che è stato
ritenuto di altissmo
profilo

Lungaattesa

Restauro

SONO TORNATE nella chiesa
di Santa Maria Nuova due opere
molto importanti per la pittura
del Quattrocento: “La visitazio-
ne” di Giovanni Santi (una gran-
de pala d’altare) e la predella con
“Storie della Vergine” del Perugi-
no (pertinente alla tavola della
“Madonna in trono col bambino
e i santi”), opera nella quale pare
abbia collaborato anche un giova-
ne Raffaello Sanzio. I dipinti, gra-
zie al progetto “Meraviglie delle
Marche” organizzato dalla Regio-
ne erano partiti due anni fa per
una prestigiosa mostra a Buenos
Aires, ma dopo il rientro in Italia
le opere erano state prese in cari-
co dalla Sovrintendenza di Urbi-
no... qualcuno, allora, non aveva
perso occasione per creare l’enne-
sima polemica nei confronti
dell’ente paventando l’ipotesi che
la Sovrintendenza non volesse re-
stituirle alla città. L’ha ricordato

ieri lo stesso assessore alla Cultu-
ra Maria Antonia Cucuzza: «Ab-
biamo dovuto attendere molto
per il rientro di questi quadri e c’è
stato un momento in cui qualcu-
no ha temuto addirittura che non
tornassero. Voglio invece ringra-
ziare la Sovrintendenza perché

prima di tornare a Fano sono stati
in mostra anche a Città del Vatica-
no, quindi restaurati e successiva-
mente anche in mostra a Urbino.
E’ stato quindi un percorso molto
lungo ma ne valeva la pena. Que-
sto è un rientro importante per-
ché le chiese sono un patrimonio

culturale della nostra città e que-
sta è una delle chiese più frequen-
tate da chi visita Fano, perché ric-
ca di opere del Perugino e del San-
ti».
«E’ DA SOTTOLINEARE che
nella chiesa di Santa Maria Nuo-
va — spiega la Sovrintendente Va-
lazzi — ci sono questi due “testi”
del quattrocento estremamente
importanti. L’uno è del Perugino
i cui rapporti con la città di Fano
sono noti. L’altro è di Giovanni
Santi e in mezzo c’è questa ipotesi
di Roberto Longhi, grande stori-
co dell’arte, che nella predella del
Perugino ci sia la mano del giova-
nissimo Raffaello. Quindi queste
due opere rendono visibile una
delle querelle più appassionanti
della storia dell’arte: da chi ha im-
parato Raffaello? E’ andato a bot-
tega dal Perugino e il Perugino
gli ha trasmesso il sapere o il sape-
re l’ha imparato nella stessa botte-

ga del padre? Con il restauro noi
abbiamo aggiunto un elemento
nuovo perché abbiamo fatto
un’indagine riflettografica ed è
emerso tutto il disegno preparato-
rio di Santi, assolutamente inedi-
to, ed è venuto fuori che è un dise-
gno di alta qualità. E’ quindi pos-
sibile pensare, dato che il disegno
è lo strumento principe di Raffael-
lo nella progettazione delle sue
opere, che possa averlo imparato
nella bottega del padre». «Qui tut-
to è mariano e francescano — con-
clude padre Giancarlo Mandolini
—, dall’Annunciazione del Peru-
gino alla Visitazione del Santi.
Queste opere sono immagini che
invitano alla preghiera, non è una
questione laica ma religiosa.... rin-
grazio la Sovrintendenza e le auto-
rità che ci hanno restituite queste
pale fatte per pregarci davanti e
non per tenerle nei musei».

Tiziana Petrelli

ARIA di festa natalizia in

piazza XX Settembre con

alcuni negozianti che

hanno predisposto per oggi

pomeriggio a partire dalle

16 una simpatica

iniziativa.

Il pittore Andrea Corsaletti

effettuerà caricature in

bianco e nero oppure a

colori a tutti bambini (e

pure ai grandi) che lo

desiderano in cambio di

un’offerta che verrà

devoluta ad una

associazione di solidarietà.

OGGIINPIAZZA

AndreaCorsaletti
eseguirà caricature

E’ finita l’odissea delle opere di S. Maria Nuova
Tornano al loro posto il Perugino e Giovanni Santi
Sono state in esposizione a Buenos Aires, quindi ai Musei Vaticani ed infine a Urbino

IL PADRE PRIORE

«Sono state fatte per
starci davanti e pregare,
non per imusei»

FINALMENTE
Ecco il rientro delle opere del Santi

e del Perugino a Santa Maria Nuova;
a seguire tutte le operazioni

l’assessore alla cultura Cucuzza col
soprintendente Valazzi
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L’ARTECOME terapia dell’anima... e di
riflesso del corpo. Sebbene il direttore ge-
nerale Aldo Ricci abbia sottolineato che
«l’obiettivo è sempre quello dell’ospedale
unico», nel presidio ospedaliero Santa
Croce si tiene alta l’attenzione «seguendo
le due direttrici della sicurezza e dell’uma-
nizzazione». Ed è su questo secondo filo-
ne che si inserisce il nuovo progetto di ar-
te in corsia realizzato col contributo gra-
tuito degli studenti dell’Accademia di Bel-
le Arti di Urbino, ragazzi giovanissimi
che hanno però già ricevuto riconoscimen-
ti a livello nazionale e internazionale.
Uno di loro, Riccardo Bucella, è stato scel-
to per premiare quest’anno il Presidente
della Repubblica (è suo infatti il ventaglio
2013 donato a Napolitano in occasione
della Cerimonia del Ventaglio). In Ospe-
dale l’opera di Bucella campeggia già da
mesi appesa alle pareti del reparto di Diali-
si ed oggi quella prima esperienza di “gio-
vani” opere d’arte in corsia è diventata
una collaborazione costante: col protocol-
lo di intesa tra l’Accademia e l’azienda
Marche Nord si è avviato infatti un pro-
cesso di collaborazione.
Per ora si comincia con Mattia Caruso,
Laura Gennari e Matteo Spinelli (i cui la-
vori hanno appena affiancato quelli di Bu-
cella): negli ultimi mesi i tre hanno fre-
quentato la Dialisi di Fano per trarre la
giusta ispirazione.

NE SONO NATE opere d’arte stupende
raccolte anche in un catalogo che gli stu-
denti della sezione di grafica hanno realiz-

zato per il reparto diretto da Simonetta
Oliva. «Non hanno svolto un semplice
compitino — spiega Sebastiano Guerrera,
direttore dell’Accademia —, sono andati
a fondo e fatto molta ricerca». Un lavoro
che i ragazzi hanno fatto sempre supervi-
sionati dai professori Giovanni Turria e
Gianluca Murasecchi sotto l’egida del pre-
sidente dell’istituto Giorgio Londei.
«L’iniziativa, che si colloca all’interno del
più ampio progetto di Arte in ospedale –
continua il direttore Aldo Ricci – (80 le
opere che al momento tanti artisti hanno
messo a disposizione gratuitamente, ndr)
rilancia la nostra massima attenzione per
gli ospedali di Pesaro e Fano su due fron-
ti: da una parte la sicurezza dei pazienti
con la crescita continua delle tecnologie e
la ristrutturazione dei servizi. Proprio in
questi giorni stiamo riqualificando il bloc-
co operatorio di Pesaro, e a breve partiran-
no i lavori al blocco operatorio di Fano.
Poi c’è l’aspetto dell’accoglienza: da quat-
tro anni, ad ogni ristrutturazione è coinci-
so un lavoro artistico che non aveva solo
lo scopo di rendere gli ambienti più belli,
ma di creare un momento di riflessione
per chi si reca in ospedale». Anche Carlo
Amodio, primario della radiologia, in pen-
sione da circa un anno, ha collaborato al
progetto donando la sua collezione
all’ospedale di Fano: un serie di strumen-
ti radiologici d’epoca da oggi ammirabili
nella sala di attesa della Diagnostica per
immagini del Santa Croce per esprimere
«il valore estetico ancorchè artistico della
tecnologia quando raggiunge alti livelli».

Tiziana Petrelli

Il Santa Croce diventa un ‘museo’
Grazie agli studenti di Belle Arti
Gli artisti dell’accademia di Urbino donano opere all’ospedaleSI TROVA ancora rinchiuso nella casa cir-

condariale di Villa Fastiggi, F.B., il 29enne di
Montemaggiore al Metauro che la notte tra
venerdì e sabato della scorsa settimana ha ag-
gredito i genitori ed è stato poi bloccato ed ar-
restato dai carabinieri di San Giorgio di Pesa-
ro. In sede di udienza di convalida, il giudice
ha infatti disposto la misura cautelare della
detenzione in carcere. Sull’episodio che ha
fatto scattare le manette ai suoi polsi emergo-
no, intanto, nuovi e inquietanti particolari. A
mandare su tutte le furie F.B., attualmente
senza impiego e con problemi di tossicodipen-
denza alle spalle, non sarebbe stato, come
sembrava all’inizio, il rifiuto dei genitori ad
una sua richiesta di denaro, ma il provviden-
ziale intervento del padre per evitare che
uscisse di casa armato di coltello e potesse
commettere una grave sciocchezza. Dalla rico-
struzione effettuata dai militari della stazione
sangiorgese, comandata dal maresciallo Anto-
nio Russo, emergerebbe che il giovane, resi-
dente con la compagna, un figlioletto di circa
due anni e il papà e la mamma in via Della
Valle, verso mezzanotte e mezza si trovava
nel bar di Borgaccio, tra Calcinelli e Tavernel-
le, in evidente stato di ubriachezza: a causa
delle sue condizioni di alterazione psicofisica
ha avuto un alterco con degli avventori del lo-
cale e uno di questi, nel tentativo di allonta-
narlo, lo ha spintonato colpendolo, sembra,
anche con uno schiaffo. Dopo alcuni momen-
ti ad alta tensione il 29enne è uscito ed è stato
accompagnato fino alla propria abitazione da
un amico, ma la storia è tutt’altro che finita
qui. Una volta a casa, F.B., ancora fuori di sé a
causa dell’alcol, è entrato in cucina ed ha affer-
rato un coltello con l’intenzione di tornare al
bar per “regolare i conti” e quando il padre ha
cercato di calmarlo gli si è scagliato addosso
afferrandolo per il collo. Da qui la richiesta
d’aiuto ai carabinieri.

VALCESANO La biblioteca di
San Costanzo ospita oggi alle 18
l’ultimo lavoro letterario di Luigi
Socci dal titolo «Il rovescio del do-
lore». Con l’autore la poetessa
Franca Mancinelli.
Sempre oggi ( alle 21,15) a Mondol-
fo, nel Salone Aurora lettura teatra-
le di Luca Violini dedicata a don
Tonino, ex Vescovo di Molfetta.

VALCESANO

Dueappuntamenti
tra libri e teatro

MONTEMAGGIORE

Giovane in carcere:
nuova versione
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IL TEATRO Sperimentale
di Ancona propone stasera
alle 21‘Volevo solo fare Amleto’,
scritto e diretto da Francesca
e Stefano Tosoni con Pamela
Olivieri, Francesca Tosoni
e Stefano Tosoni.
Lo spettacolo è stato
il vincitore di ‘Game 2013’.

Pietro Tedeschi
e i miti del sacro

Volevo solo
fare Amleto

SI INAUGURA oggi
all’Auditorium Sant’Agostino
di Civitanova Alta alle 17
“Pietro Tedeschi e i miti
del sacro”, una mostra d’arte
che porta in primo piano
le tavole liturgiche
dell’ex chiesa di Sant’Agostino.
Info: www.pinacotecamoretti.it

COMMEDIA divertente con un cast
scoppiettante a ridosso del Natale.
Stasera (ore 21) e domenica (ore 17) al
Teatro della Fortuna, Gianluca Guidi e
Gianluca Ramazzotti sono i protagonisti
di ‘Boeing Boeing’ di Marc Camoletti
con Ariella Reggio e Marjo Berasategui.

‘BICICLETTE da corsa d’epoca:
da Coppi e Bartali ai nostri giorni’
E’ il titolo della mostra allestita
a Palazzo Rubini Vesin, nel cuore
del centro storico di Gradara,
che resterà aperta al pubblico
gratuitamente fino al 12 gennaio.
L’esposizione è curata da Italian
Legend Bicycles di Pesaro.

Luigi Socci racconta
‘Il rovescio del dolore’

Raimondo Montesi

· ANCONA

TRENT’ANNI e non sentirli. So-
no quelli della Compagnia della
Rancia, protagonista di una
splendida storia iniziata il 23 di-
cembre 1983 nel teatro parroc-
chiale San Francesco di Tolenti-
no, dove un gruppo di giovani
attori misero in scena “Arlecchi-
no innamorato”. Saverio Marco-
ni, Michele Renzullo, Tomma-
so Paolucci...
Una storia ripercorsa ora da un
libro prezioso, “Compagnia del-
la Rancia 1983-2013: un raccon-
to di emozioni”, presentato ieri

al Teatro delle Muse di Anco-
na.
Il volume, curato da Pierfrance-
sco Giannangeli, è il simbolo
della festa del trentennale, insie-
me alla mostra allestita al Castel-
lo della Rancia di Tolentino (e
diventata permanente). Saverio
Marconi confessa che «c’è un
po’ di nostalgia degli inizi», ma
anche che «l’entusiasmo di allo-
ra non è svanito. E’ fondamenta-
le mantenere vivo questo senso
di gioco. Abbiamo sempre fatto
quello che ci piaceva fare, e quel-
lo che rappresentava una sfida.
All’inizio in quello che io defini-
sco teatro musicale, e non musi-

cal, c’erano solo Garinei e Gio-
vannini. Garinei è stato il pri-
mo a credere in noi».

MARCONI tiene a precisare:
«Questa non è una commemora-
zione, è un inizio. Abbiamo fat-
to trent’anni. Ora vogliamo far-
ne qualcun altro. Voglio che il
nome della Compagnia della
Rancia vada avanti, anche ‘do-
po’, con persone che portino
avanti il discorso». Sulla stessa
linea d’onda è Renzullo: «Que-
sto è un nuovo punto di parten-
za. La Rancia appartiene a tutti
quelli che ci hanno lavorato e
che ci lavoreranno. Abbiamo
deciso di tornare a casa, nelle
Marche, portandovi l’esperien-
za degli ultimi anni trascorsi
nei teatri italiani».
Renzullo ricorda poi Tommaso
Paolucci: «Senza il suo entusia-
smo la Rancia non sarebbe quel-

lo che è». L’assessore regionale
alla Cultura Pietro Marcolini ri-
corda i trenta spettacoli in
trent’anni della compagnia, i
«risultati formidabili», la «pro-
duzione d’alta qualità e succes-
so», e parla dell’ «avventura con-
sapevole di Saverio Marconi,
che ha cercato un’altra via incro-
ciando la sua vicenda con quel-
la di un piccolo comune delle
Marche, lui che poteva fare tut-
to, che veniva da mille premi».
Per Giannangeli «la
straordinarietà della Rancia è il
suo essere una storia umana di
incontri fra persone. Libro e
mostra non sono celebrazioni,
ma un modo per raccontare sto-
rie, dietro le quali ci sono pae-
saggi, umanità, persone. Nel li-
bro le parole si mescolano ai ri-
cordi, e i ricordi evocano le im-
magini».

SAN COSTANZO h.18

Come Coppi e Bartali
Bici da corsa d’epoca

NELLA biblioteca comunale di San
Costanzo, a Palazzo Cassi, oggi si
presenta l’ultimo lavoro letterario
di Luigi Socci dal titolo “Il rovescio
del dolore”, edito da Italic Pequod
nel 2013. A colloquio con l’autore
ci sarà la poetessa Franca
Mancinelli. L’incontro rientra
nel progetto “Tra Mare e Crinale”.

ANCONA h.21

CIVITANOVA h.17

Fano ‘BoeingBoeing’
al Teatro della Fortuna

GRADARA h.17

Giannangeli, Marconi (in alto giovanissimo) Renzullo e Marcolini

L’EVENTO NEL SEGNO DI SAVERIO MARCONI

Compagnia della Rancia
«Il musical siamo noi»

TRENT’ANNI DI EMOZIONI

Unvolume curato
daGiannangeli
ripercorre l’avventura

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Lorella dello
spettacolo - 9. Piace a chi ama le
commedie - 14. Non lasciarsi... met-
tere sotto - 16. Nel suo centro c’è la
pupilla - 18. E’ meglio non farlo più
lungo della gamba - 19. La mangia
il bebè - 21. Ti precedono in venti -
22. Pieno... di frittelle - 24. Una vo-
ce dal canile - 25. La figlia maggio-
re di Labano, andata in sposa a Gia-
cobbe - 26. Un titolo onorifico - 28.
La sigla della Colombia - 29. Nel-
l’aglio e nel prezzemolo - 30. E’ fa-
moso quello di Dedalo - 31. Il fiume
di una celebre città universitaria - 32.
Il regista Zurlini - 33. Imbrogliano al
gioco - 34. Salame... senza sale -
36. Un rifugio... per le navi - 38. Si

deve prenotare sull’aereo - 39. Vi è il Sole a mezzanotte - 41. Si attacca al cavallo - 43. Raggio
largamente utilizzato in chirurgia - 44. Militano in campi opposti.

VERTICALI: 2. Si impiega nei reattori - 3. Paniere di vimini - 4. Avvenimento fortuito - 5. Si
usa infilato - 6. Principio di ricerca - 7. E’ causa di scatti - 8. Nord-Est - 10. Protezione - 11.
Pesci prelibati - 12. Un’affermazione - 13. Oltretomba pagano - 15. Tessuto per fodere - 17.
Un discorso di lode - 18. Trasporta turisti - 19. E’ famoso quello di Siena - 20. Ministro del cul-
to - 23. Un suo successo è stato “Porta Romana” - 24. Il lago di Como - 26. Dilata i corpi - 27.
Si oppongono ai vizi - 28. Jimmy, il presidente degli Stati Uniti che ha preceduto Reagan - 30.
Ha una mina dentro - 31. Sportello in banca - 33. Capo della gang - 35. C’è quello d’aria - 37.
Treno ad alta velocità (sigla) - 38. Croce moltiplicatrice - 40. Preposizione che indica provenien-
za - 41. Cavallo Vapore - 42. Articolo per signore.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.
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SERIED
DOMANIALBENELLI

· Pesaro

SILENZIO immagine. Come l’ul-
timo Mourinho della pubblicità:
zero faccia lineamenti trasparen-
ti. Come la Civitanovese che do-
mani scenderà in campo a Pesa-
ro e che, a oggi, non ha un volto
definito. L’aveva fino a 10 giorni
fa: poi, svincolo dopo svincolo,
taglio dopo taglio, polemica do-
po polemica, ha perso i connotati
che l’avevano portata, a un certo
punto, a pensare di essere l’anti
Ancona. Mister Jaconi, che non
è un «transparent one» ma un co-
mandante che ci mette sempre la
faccia, nonostante il tuttaltro che
fantastico viavai, è rimasto al ti-
mone. Con lui, il reintegrato Dia-
manti, più Chiodini e Rovrena,
Boateng e Trillini convinti sul fi-
lo di lana, i neotesserati Perfetti,
Cervellini e la punta Morante, 34
anni, ex Fano (foto), Rimini e
Samb, ottimo passato remoto ma
presente tutto da decifrare: arri-
va dall’Agnonese dove, in 7 parti-
te, ha segnato la miseria di un
gol. Dovrà colmare il vuoto la-
sciato da Pazzi e Buonaventura
che, al pari di Bolzan, Tarantino,
Zivcov, Botticini e Comotto, han-
no salutato Citanò. Così, mentre
Jaconi si trova a ricostruire una
squadra che al Benelli, peraltro,
non potrà contare su uno dei po-
chi titolari rimasti, Morbiducci,
centrale difensivo squalificato, si
assiste alla più classica delle lotte
intestine. Accuse, veleni, rivendi-
cazioni: da una parte l’ormai ex

dg Fabrizio Cabrini («La Civita-
novese torni ai civitanovesi, è sta-
to Di Stefano a non rispettare gli
impegni») e dall’altra il neopresi-
dente Attilio Di Stefano che, in-
vece, sostiene come la «Civitano-
vese non abbia una situazione
precaria ma allo stesso tempo, vi-
sto che non si sono concretizzati
sponsor, aiuti istituzionali, incas-
si sperati e abbonamenti (430 e
non 500, ndr), a fronte di ingaggi

altissimi è stata necessaria una
spending review».
Con un’altra puntualizzazione:
«Ora puntiamo alla salvezza —
ha rimarcato Di Stefani — ma è
stato Cabrini a fare pressione sul-
la squadra affinchè si svincolasse
in massa».

ELAVIS?Aspetta seduta sulla ri-
va del Foglia che passi il nemico.
Ma senza farsi illusioni: la Civita-
novese resta sempre una avversa-
ria rognosa. Intanto, recupera
Giorgio Torelli e Rossi, ritrova
Martini e perde per squalifica Di
Carlo, vede crescere di condizio-
ne Omiccioli.
Insomma, sa che comunque non
sarà mai una partita morbida.
L’anno scorso i biancorossi s’im-
posero 2-1 al Benelli, due anni fa
la sfida terminò con un sudatissi-
mo 1-1. La Vis, ovviamente, par-
tirà favorita: in questa finestra di
mercato ha cambiato poco, ha
confermato il suo progetto base e
probabilmente scenderà in cam-
po con la stessa formazione di
Città Sant’Angelo. Deve solo tro-
vare equilibrio: una ricerca che
sta passando, domenica dopo do-
menica, attraverso la lezione che
qualsiasi partita si vince solo al fi-
schio finale. A maggior ragione
un derby.

Gianluca Murgia

· MERCATO. Andrea Tonici,
sincolatosi dalla Vis, si è accasato
alla Folgore Falerone, in Eccel-
lenza.

· Fano

UNAPARTITA, mille storie doma-
ni al «Del Conero. E’ il derby An-
cona-Fano, sfida affascinate per il
passato che evoca e i tanti intrecci
del presente. E’ il derby degli ex e
dei sentimenti forti, da soffocare
almeno per 90 minuti, consideran-
do anche gli anconetani presenti
nel Fano. Un miscuglio bianco-
rosso-granata capace di coinvolge-
re una decina tra ex di lusso (Cor-
nacchini, Cacioli, Pazzi, D’Ales-
sandro anche se squalificato, Tor-
ta, Cazzola) e i granata anconetani
(Sassaroli, Favo, lo squalificato
Cesaroni, Forabosco). Singolare
il caso del promettente Vittorio
Favo, che abita nel quartiere
Adriatico ad Ancona e domenica
si è tolto lo sfizio di sconfiggere la
squadra allenata da babbo Max. E
che sotto sotto vorrebbe replica-
re: «A scuola (4˚ anno dello scien-
tifico, ndr) ho tanti amici tifosi
dell’Ancona che mi invitano sim-
paticamente a non darci dentro
— spiega Favo — ma ci sono com-
pagni che invece fanno anche il ti-

fo per me. Così riesco a vivere con
serenità ed equilibrio questa vigi-
lia così emozionante».
Sarai confermato a centrocampo.
Che gara ti aspetti? «Questa parti-
ta si può paragonare alla preceden-
te, perché affrontiamo un’altra co-

razzata che probabilmente prove-
rà a spingere. Se il Fano riuscirà a
ripetere la gara di sabato potrebbe
dare fastidio anche ai dorici. Ov-
vio, sarà molto difficile per noi,
ma ripeto, se capitalizzeremo le
azioni di rimessa che andremo a
crearci, ne vedremo delle belle».
Mugugnano invece due granata,
anconetani doc, che per motivi di-
versi non potranno essere della ga-
ra. Avrebbero giocato sia Jona-
than Cesaroni (squalificato) che
Mattia Sassaroli (infortunato);

per loro solo tribuna. «Da tre me-
si aspettavo questo momento —
spiega Sassaroli — ma devo arren-
dermi perché il ginocchio ancora
non mi permette di forzare.
Recupererò durante la sosta. Pec-
cato perché anch’io ho un sacco
di amici che aspettavano di veder-
mi al Conero. Comunque il mio
cuore batte per il Fano».

ULTIME. Senza Cesaroni e Sassa-
roli e con il rientro di Ginestra in
porta, è addirittura possibile che
due attaccanti tra Stefanelli, Shi-
ba e Cicino vengano sacrificati.
Anche per la gara che si prospetta
è possibile ipotizzare un inizio in
panchina per Stefanelli, anche
per farlo rifiatare. A metà campo
confermato Favo. Possibile il rien-
tro di Clemente in difesa e come
ultimo under ballottaggio Fab-
bri-Vitali. Nell’Ancona ballottag-
gio al centro dell’attacco fra Tava-
res e Pazzi. In difesa, Capparuccia
al posto di Mallus. Biglietti in pre-
vendita anche oggi, ma solo dalle
9 alle 12 nella sede del Fano.

Roberto Farabini

Citanò dilaniatama combattiva
Moranteal centrodell’attacco, unpo’ di reduci e tanti under. Guidati da Jaconi

IL PRESIDENTEDI STEFANOCONTROTUTTI: «E’ STATO
CABRINIA FAREPRESSIONISUI GIOCATORI PERCHE’
SI SVINCOLASSERO.ORAPUNTIAMOALLASALVEZZA»

Conferme in vista

LaVis non si fa illusioni,
quella rossoblù resta sempre
una squadra rognosa

Underby, tanti incrociL’undergranata, anconetanodoc, frequenta il 4˚ scientifico

Favoe lepressioni degli amici di scuola:
«Mi invitanoanondarcidentro»

Sassaroli dà forfeit

«Aspettavo questo giorno
da tremesi, devo arrendermi
per colpa del ginocchio»

Vittorio Favo

Designazioni

Vis a DeRemigis
Massimi dirige
al «Conero»

IL DERBY Ancona-Fano torna do-
po 9 stagioni. In campionato quella
di domani è la sfida n. 31. Bilancio
in perfetta parità, con 10 vittrie a te-
sta e altrettanti pareggi. In fatto dir
eti, granata avanti 31 a 29. Il giova-
ne Cornacchini in maglia granata

al Dorico ha perso
due volte; ma nel
1986-87, in C1, ha se-
gnato il gol del tem-
poraneo pari (2-1 fina-
le). Invece all’andata
ha contribuito alla
vittoria granata fir-
mando due gol nei
primi 3 minuti (3-1).
L’anno dopo (0-0 a
Fano, 2-0 per i dorici
al ritorno) nel Fano

debuttava Mirco Omiccioli, attuale
tecnico dell’Alma.

VIS e Civitanovese sono invece alla
sfida numero 45. I rossoblù sono
avanti 16 vittorie a 11, 17 i pareggi.
In fatto di gol, 58-42 per «Citanò».
Ma nella scorsa stagione doppio suc-
cesso vissino: 2-1 a Pesaro e clamo-
roso 0-4 al Polisportivo (prima vit-
toria in assoluto a Civitanova).
Foto: Giovanni Cornacchini

Serie D girone F (domani)
Amiternina-Celano: Mazzei
di Brindisi; Ancona-Fano:
Massimi di Termoli; Boia-
no-Termoli: Frosini di Pisto-
ia; Jesina-Fermana: Gosetto
di Schio; Maceratese-Iser-
nia: Fabbri di Valdarno;
Olimpia Agnonese-Renato
Curi Angolana: Meleleo di
Casarano; Recanatese-Giu-
lianova: Di Gioia di Nola;
Sulmona-Matelica: Marche-
se di Cosenza; Vis Pesaro-Ci-
vitanovese: De Remigis di
Teramo.
Eccellenza (domani)

Castelfidardo-Monturanese:
Biagini di Pesaro; Elpidien-
se Cascinare-Tolentino: Bin-
della di Pesaro; Folgore Fale-
rone Montegranaro-Vigor
Senigallia: Cosignani di San
Benedetto del Tronto; Mon-
tegiorgio-Cagliese: Pirani di
Jesi; Pagliare-Corridonia:
De Girolamo di Avellino;
Portorecanati-Grottamma-
re: Catani di Fermo; Sambe-
nedettese-Biagio Nazzaro:
Donda di Cormons; Trodi-
ca-Urbania: Giaccaglia di
Jesi; Vismara-Fossombrone:
Scarpetti di San Benedetto
del Tronto.
Promozione A (recupero)
Domani: Cingolana Apiro-
Olimpia Marzocca: Evandri
di Fermo.
Prima categoria A (rec.)

Oggi: Peglio-Audax Piobbi-
co: Serafini di Pesaro; Santa
Cecilia-Villa San Martino:
Pizi di Ancona.
Seconda cat. A (rec.)

Oggi: Valfoglia Tavoleto-
Carpegna: Paradisi di Pesa-
ro. Domani: Cantiano-Mer-
catellese: Ricciarini di Pesa-
ro;
Seconda cat. C (rec.)

Oggi: Frontonese Ankon
Dorica: Picchio di Macerata.

Derby storyAncona-Fano
tornadopo9stagioni

SCONFITTA a tavolino (0-3) e un
anno e mezzo di squalifica al presi-
dente Paolo Floriani. Così ha deci-
so il giudice sportivo in merito al-
la gara Bargotto-Osteria Nuova di
Seconda categoria, sospesa al 42’
del primo tempo sull’1-2 in favo-
re degli ospiti per aggressione
all’arbitro. Il Bargotto chiedeva la
ripetizione della gara e in via su-
bordinata la ripresa della stessa
dal 42’ del 1˚ tempo. «Al 43’ —

scrive l’arbitro sul referto — dopo
aver espulso il dirigente Floriani
Paolo, lo stesso si avvicinava con
arroganza e minaccia, dando un
pizzicotto sulla pancia con la ma-
no sinistra e con la mano destra
colpiva il viso, poi prendeva l’orec-
chio sinistro stringendolo e giran-
dolo, procurando dolore». Tali fat-
ti «non hanno permesso di prose-
guire la gara». Floriani è stato ini-
bito a ricoprire cariche sociali e fe-
derali sino al 30 giugno 2015.

SecondacategoriaBargotto, 0-3a tavolino
eunannoemezzoal presidenteFloriani



Fano

Ha sorpreso un po' tutti l'usci-
ta del sindaco Stefano Aguzzi
durante l’ultima seduta del
Consiglio Comunale contro
Giuseppe De Leo, il direttore
generale del Comune, ritenu-
to responsabile di una senten-
za penalizzante del Tribunale
di Pesaro verso il Comune di
Fano. All'ente pubblico infat-

ti è stato imposto il pagamen-
to della somma 2.283 euro e
84 centesimi per spese legali
relative al giudizio intentato
dai sindacati, dalla Cgil e dal-
la Funzione Pubblica della
stessa, di fronte alla Magistra-
tura del Lavoro per compor-
tamento antisindacale. In
pratica Aguzzi è intenzionato
a chiedere al direttore De
Leo di riparare l’errore in pri-
ma persona.

Foghetti In cronaca di Fano

μComportamento antisindacale, direttore nei guai

Aguzzi contro De Leo
Fine del patto di ferro

μCanestrari è sicuro. Il pronostico di Mascalaito

“Il Fano ad Ancona
non farà la comparsa”

Fano

“Sulla carta il divario tecnico
è evidente ma il calcio è bello
proprio perchè sfugge a qual-
siasi pronostico”: il direttore
sportivo del Fano Roberto Ca-
nestrari analizza il derby di
Ancona in programma doma-
ni al Del Conero. Un match
davvero impegnativo contro
la capolista allenata dal fane-
se Cornacchini. E a proposito
di tecnici, il doppio ex Gigi
Mascalaito, amatissimo da
entrambe le tifoserie, non si
sbilancia sul big match e spe-
ra che alla fine “vinca il mi-
gliore”.

Barbadoro-Papili Nello Sport

Pergola

“Una personalità disarmoni-
ca con tratti narcisistici e bor-
derline che non esclude la ca-
pacità di intendere e di vole-
re». Questo in sintesi il ritrat-
to psicologico dell'avvocato
veronese Vittorio Ciccolini,
accusato dell'omicidio di Lu-
cia Bellucci avvenuto il 9 ago-
sto scorso a Pinzolo, contenu-
to nella perizia redatta da Ga-
briele Rocca, l'esperto dell'
Università di Genova nomina-
to dal gip della Procura di
Trento Gabriele Forlenza.

Sinibaldi In cronaca di Valcesano

“Sano di mente mentre uccideva Lucia”
Delitto di Pergola, depositata la perizia psichiatrica sull’imputato Vittorio Ciccolini

Tracce di sangue nella casa
Badante scomparsa, si rafforza l’ipotesi dell’omicidio. Ricerche vane

SPESELEGALI
Il bomber granata Stefano Stefanelli

Piobbico

Potrebbe averla uccisa tra le
10.20 e le 11.30 di sabato mattina.
Tra l’ora in cui entrambi sono sta-
ti visti fare la spesa al Conad di
Piobbico e l’ora in cui Nicolae Ro-
set è entrato al bar dell'hotel Tro-
ta Blu. E’ andato in bagno e lì si è

sentito male, quasi il suo fisico
avesse reagito con violenza a un
forte trauma. In quel momento
sua moglie Svetlana, badante di
47 anni, probabilmente era già
morta. Le tracce di sangue indivi-
duate dai carabinieri di Piobbico
nel misero appartamentino di via
De Gasperi, sarebbero il principe

di una serie di indizi scovati nella
casa affittata dal moldavo: i resi-
dui di un giaccone e di una borset-
ta da donna trovati semi carboniz-
zati nel camino della casa e già in-
viati al Ris, ma anche di un paio di
chiavi appartenenti alla donna.
Numerosi testimoni segnalano
poi la presenza di Nicola di nuovo

al supermercato dove avrebbe ac-
quistato del vino e successiva-
mente l’uomo è stato visto salire
su un’auto grigia giudata da un
secondo uomo. L’auto con cui
probabilmente ha raggiunto Fa-
no, è salito sul treno, riuscendo in
a rientrare in Moldavia.

Parlani In cronaca di Pesaro

SANITA’ ROVENTE

μCiak in Riviera

Arriva
Quentin

L’albero di Natale in piazza a Loreto

μIntesa Bono-Onorato. Commessa da 200 milioni

Lavoro per Fincantieri
Avrà le navi targate Msc

PAOLO FORNI

Le vendite nei negozi vanno male, soffro-
no soprattutto le botteghe di quartiere,
ma il giro d'affari si restringe anche per i

supermercati, solo i discount riescono a ca-
varsela, intercettando le preferenze di quan-
ti, ormai sempre di più, rinunciano ai marchi
pur di risparmiare. La contrazione del com-
mercio al dettaglio registrata dall'Istat a otto-
bre è solo l'ultima di una lunga...

Continuaa pagina 21

μSospesa la sanzione contro gli ultras nerazzurri

Inter-Milan si giocherà
con le curve aperte

Martello Nello Sport

Quadri A pagina 2

Loreto

Non solo le pregiate opere
esposte a Palazzo Apostoli-
co. L’arte a Loreto scende in
piazza e in pieno spirito na-
talizio “veste” il Presepe. Un
concentrato di raffinata bel-
lezza e sapiente manualità
artigiana: ecco, la monu-
mentale ricostruzione della
Natività realizzata dall’Asso-
ciazione Lauretana Presepi
ammirabile ai piedi del san-
tuario. E sempre sotto il cu-
polone è in programma un
appuntamento dedicato alla
Sacra famiglia.

Carini A pagina 5

Calano i consumi

μL’avvertimento dei camici bianchi

“Altri scioperi
entro gennaio”

A pagina 3

μAderisce alla protesta il 75%

Medici in trincea
Mezzolani
smorza i toni

μEsposta una copia perfetta. Tante altre iniziative

La Pietà di Michelangelo
per il Natale di Loreto

LA GRANDE CRISI

LEFESTIVITA’

SPORT
San Benedetto

Dopo le riprese di
Giulio Base, arriva
Enzo Castellari
con Quentin Taran-
tino e Franco Nero.

In Cultura e Spettacoli Quentin Tarantino

Una nave in lavorazione alla Fincantieri di Ancona

Ancona

Sindacati dei medici soddisfatti per l’esito
dello sciopero che ha registrato un’adesione
pari al 75%. Ma nel giorno della protesta, l’as-
sessore Mezzolani commenta con soddisfa-
zione l’esito del riparto del fondo nazionale.

Buroni A pagina 3

Medici degli Ospedali Riuniti
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Ancona

Sotto l’Albero, la protesta dei
medici. Senza precedenti e con
tanti mal di pancia ancora da
curare. Ma le festività ormai al-
le porte sfornano anche i due e
passa miliardi del riparto del
fondo di settore. Tra luci e om-
bre, dunque, la sanità resta in
cima ai crucci di Palazzo anche
in quest’ultimo scorcio di 2013.
L’assessore regionale Almeri-
no Mezzolani scende in campo
e prova a ricomporre i pezzi di
un puzzle di difficile composi-
zione.
Assessore, comincianodal-

le risorse in arrivo. Una buo-
na notizia, una boccata d’os-
sigenointempidimagra.

Sì, è una buona notizia. Gra-
zie alle performance di questi
anni, alla tenuta dell’equilibrio
finanziario e alla qualità del
servizio che ci fa essere al terzo
posto dopo Umbria ed Emilia
Romagna come regioni di rife-
rimento, abbiamo recuperato
19 milioni che ci consentono di
chiudere in pareggio anche il
2013 senza comprimere ulte-
riormente il sistema e senza ab-
bassare il livello di qualità.
Questo dimostra che il lavoro
svolto ci permette di superare
quello che è stato l’anno peg-
giore.
Insomma, siamo stati for-

tunatinonostantetutto...
Siamo l’unica regione che ha

pressoché sterilizzato il taglio
operato nel 2013 perché lo
scorso anno abbiamo preso 2
miliardi e oltre 700 milioni, nel
2013 prendiamo altri 2 miliar-
di e 764 milioni: c’è un differen-
ziale di circa 4 milioni e mezzo
mentre il taglio del 2012 ci
avrebbe penalizzato di 26 mi-
lioni.
Dunque,daoggi inpoi ope-

ratori e dirigenti della sanità
potrannodormiresonni tran-
quilli? Cosa ci attende allora
per il2014?

Queste risorse ci permetto-
no anche di alleggerire la pres-
sione sul sistema e sul persona-
le. Nel 2014, il fondo torna a
crescere, verrà distribuito nei
primi mesi dell’anno. Aumen-
terà di almeno un paio di mi-
liardi.
Quindi,dovremostaremol-

tomeglio..
Il 2014 si dovrà reggere me-

glio con un sistema riformato e
con maggiori risorse.
A questo punto, la riforma

viaggeràancorapiùspedita?
Questo riparto consente di

portare avanti la riforma con la
stessa determinazione che ab-
biamo usato fino ad oggi e an-
che con qualche elemento di
tranquillità in più. Insomma, si
va avanti ma con maggiore se-
renità.
Dalla lieta novella alla pro-

testa dei camici bianchi. E' la
primavoltachesimette inat-
to una mobilitazione di que-
staportata.Preoccupato?

Loro, i medici, hanno riven-
dicato prima di ogni altra cosa,
la mancanza di dialogo. C'è
una parte di verità perché le
difficoltà finanziarie ci hanno

costretto a fare in fretta e quin-
di il confronto è mancato. Ma
abbiamo riaperto la discussio-
ne: loro sono particolarmente
critici verso le reti cliniche.
Stiamo facendo proposte, ne
discuteremo il 30 dicembre.
Poi, insieme, si vedrà, terremo
in conto le loro opinioni. E' uno

scontro forte perché è la prima
volta che si fa una riforma così.
I sindacati dei dirigenti e

dei medici se la prendono
con la delibera 1345, quella
sull’intero riordino. Ne vor-
rebberoilritiro..

Non c’è nessun ritiro. La stes-
sa delibera deve essere applica-
ta e, con la sua applicazione sul
territorio,si avvierà il dialogo.
Tempodi rinnovodei diret-

tori di Area vasta: a che pun-
tosiete?

Le faremo presto.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I medici incrociano le braccia e
il disagio è servito. Da Nord a
Sud, sono state annullate le vi-
site programmate con il Cup, il
centro di prenotazione unico
regionale, che peraltro non ha
avvisato le persone dei possibi-
li disservizi che si sarebbero ve-
rificati a causa dello sciopero
dei camici bianchi ospedalieri.
Le proteste degli utenti sono
state un po’ ovunque nelle
aziende ospedaliere, a Marche
Nord come a Torrette ma an-
che nel resto dei nosocomi del-
la regione.

Tutte proteste legate al fat-
to che, comunque, le persone
si sono presentate per la visita
prenotata ma, alla fine, hanno
dovuto rinunciare perché il
medico era in sciopero. Molti
utenti, tra l’altro, giungevano
anche da lontano rispetto al po-
sto dove avrebbe dovuto esser-
ci la visita programmata.

Di qui, le proteste da parte
di numerosi utenti che, non av-
visati di questo imprevisto, si
sono trovati costretti a preno-
tare un'altra visita. I sindacati
dei medici avevano avvisato
che, ieri, poteva verificarsi
qualche problema e così è sta-
to. Si sono anche scusati con i
cittadini per gli eventuali dis-

servizi. Ma ieri sono stati an-
nullati anche tutti gli interventi
e i ricoveri programmati e an-
che in questo caso si sono leva-
te voci di protesta: solo le emer-
genze e le urgenze sono state
assicurate. Sono stati diversi
gli interventi rinviati e anche le
varie attività ambulatoriali dal
momento che, a conti fatti,
molte sale operatorie ieri sono
state chiuse per sciopero dei
medici in sala.

Se tra le corsie la protesta
correva veloce, anche per chi
ieri ha dovuto servirsi delle far-

macie ospedaliere è stato un
calvario: allo sciopero infatti
hanno aderito anche i sindaca-
ti dei farmacisti e quindi per
tutta la giornata di ieri ci sono
state difficoltà nel reperire me-
dicinali in queste strutture.

Dalle corsie degli ospedali
ai veterinari. Ieri è stata sospe-
sa anche l’attività veterinaria
di certificazione delle carni e
qualche problema si è registra-
to anche ai mercati ittici pro-
prio per la mancanza dell’ope-
ra dei veterinari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sindacati dei medici soddisfat-
ti per l’esito dello sciopero che
ha registrato, secondo fonti
sindacali, un’adesione pari al
75%. Il giorno della protesta,
senza precedenti, segna così
un punto a favore per una ca-
tegoria che da tempo critica
una riforma gestita, a loro di-
re, in modo sbagliato. Le accu-
se, in particolare, viaggiano
contro la direzione Asur. Dice
infatti Luciano Moretti, segre-
tario regionale Cimo: “Abbia-
mo apprezzato l’apertura del-
l’assessore a rivedere la delibe-
ra 1345 sulla riforma sanita-
ria, il 30 ci sarà l’incontro e ve-
dremo cosa accadrà”. Ma i sin-
dacati restano fermi sulle loro
posizioni. Ieri, nel corso del-
l’incontro pubblico che si è
svolto presso la sede dell'Ordi-
ne dei medici di Ancona, i sin-
dacati dei dirigenti sanitari
hanno infatti annunciato che,
in assenza di risposte precise
da parte della Regione, sono
in programma altri tre giorni

di sciopero in calendario per
gennaio. “Insomma, in man-
canza di un’effettiva apertura
alle richieste, ci sarà un ina-
sprimento della vertenza”,
confermaMoretti.

I medici vogliono fatti con-
creti. “La nostra - dichiara Mo-
retti - non è una rivendicazio-
ne economica ma è una prote-
stasul metodo dei vertici Asur
per organizzare gli ospedali
che noi vogliamo a norma e
con requisiti minimi”. I sinda-
cati dei medici ribadiscono co-
sì la propria contrarietà al-
l’ospedale unico di Area vasta,
chiedono i reparti essenziali
negli ospedali perché, sostie-
ne Moretti, “non è accettabile
che a Pesaro e Fano ci sia una
Medicina quando nell’Area va-
sta 2 sono quattro , nell’Area
vasta 3 sono tre e nella 5 sono
due”. Dunque, come sottoli-
nea anche Mirella Giangiaco-
mi, Cgil Medici, “la nostra non
è una battaglia per i posti letto
ma per la sicurezza del cittadi-
no”. E per l’incontro del 20,
per Giangiacomi “si va con la
speranza di un cambiamento.
Questa non è una riorganizza-
zione ma solo uno sparare su
dirigenti e operatori con costi
sociali molto elevati”. Per Mo-
retti, “se bisogna tagliare qual-
cosa, eliminiamo i 5 direttori
di Area vasta”.

fe.bu.

μDal Nord al Sud della regione sono state molte le polemiche

Saltano le visite programmate

μSciopero dei medici, aderisce il 75%

“E allora tagliamo
i direttori d’Area vasta”

Un gruppo di medici ieri a Torrette FOTO VIDEO CARRETTA

“Abbiamo recuperato
19 milioni che ci

consentono di chiudere in
pareggio anche il 2013”

Mezzolani: “Il peggio è alle spalle”
Per l’assessore siamo l’unica regione che ha pressoché sterilizzato il taglio operato nel 2013

LAMOBILITAZIONE

“In assenza di risposte
sono in programma altri

tre giorni di sciopero
in calendario per gennaio”

Problemi anche perché
è stata sospesa

l’attività veterinaria di
certificazione delle carni

LUCI E OMBRE
SULLA SANITA’

IDISAGI

FANO  SENIGALLIA MARZOCCA  JESI
MARINA DI  MONTEMARCIANO  ANCONA 

CASTELFIDARDO  P.TO RECANATI  TOLENTINO
elegante sicuro unico                     .     GIOCA

RESPON
SABILE

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI E PUÒ 

CREARE DIPENDENZA
+ 18

giochinformato
PROGETTO DI AUTOVALUTAZIONE PER UN GIOCO SANO

Per informazioni sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco consulta il sito internet www.aams.gov.it e www.gplanet.it alla pagina Gioca Informato.

A
D
M

A
R
C
A
.it

REGIONE MARCHE
SANITARIA UNICA REGIONALE

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO DI FORNITURE
L A.S.U.R. – Regione Marche – Via Caduti del Lavoro 40 – 60131 Ancona– anche per conto delle
Aziende Ospedaliere e dell INRCA della Regione Marche, quale centrale di committenza ai sensi del-
l art. 8 bis comma 6 della L.R. n. 13/2003, rende noto che in esito all espletamento della procedura aper-
tamediante asta elettronica per l affidamento della “Fornitura triennale di farmaci ed emoderivati, per
l Asur, le Aziende Ospedaliere e l INRCA della Regione Marche”, suddivisa in n. 1156 lotti, criterio di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, durata contratti 36 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi, sono stati aggiudicati in data 25/10/2013 n. 945 lotti, come da elenco allegato all avvi-
so integrale di appalto aggiudicato consultabile sul sito internet http://www.asur.marche.it. Per informa-
zioni: tel. n. 071/2911572-5, email garafarmaci.asur@sanita.marche.it. CIG Vari Numero Gara SIMOG:
4175246. Spedizione bando alla GUUE: 09/12/2013.

IL RUP: Dott.ssa F. PIATANESI

CONCORSO PUBBLICO
La Regione Marche ha indetto un concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigen-
te a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato 
al personale regionale interno, nell’ambito della struttura 
organizzativa della Giunta regionale.
Il bando, contenuto nel decreto del Vice Segretario del-
la Giunta regionale n. 23 del 25.11.2013, è pubblicato sul 
BURM n. 95 del 05.12.2013.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere in-
viata entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente 
dal 06.12.2013, giorno successivo a quello della pubbli-
cazione del bando sul BURM, al giorno 4 gennaio 2014.
Il bando è consultabile nel sito www.regione.marche.it 
alla voce bandi di concorso, nonché nell’area Ammini-
strazione trasparente nella sezione “bandi di concorso”.
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Da risarcire anche la Sport Management

Fano

Oltrealpagamentodelle somme
relativeasentenzedelgiudicedel
lavoro, ilComunehadovutofarsi
caricoanchedellacifradi
6.537,60euroin favoredella
societàSportManagementdi
Verona,cuiavevaaffidato la
gestionedellapiscina Dini
Salvalai.Lasocietà avevafatto
ricorsoalTribunale
Amministrativodopoche,
scadutoilcontrattoedemessoun
nuovobando, lapiscinaerastata
affidataalla società"dicasa"
FanumFortunaeNuoto,
chiedendol'annullamentodella
aggiudicazionedellagara. Il
ricorsoerastatoaccoltoeal

Comuneèstato impostodi
risarcire lasocietà.Ladeliberaè
statatra l'altrooggettodi
impugnazionedapartedeipartiti
diopposizione, in quantononera
stataesaminatain commissione.
Inrisposta ilpresidentedel
ConsiglioComunaleCavalieri,
ritenendoilpareredellastessa
nonobbligatorio,haproceduto
ugualmenteallavotazione,
rifiutandodirinviare ladecisione
all'annonuovo.Ne èscaturitoun
battieribatti, al terminedelquale
icomponentidellaopposizione,
PartitoDemocratico,Fanoa5
stelleeBeneComune,sonousciti
daibanchi,mentre PierinoCecchi
dell'UdceLucaStefanelli chefa
gruppoasé,si sonoastenuti.
SanchionieCiancamerlahanno
votatoafavore.

Tra Aguzzi e De Leo vacilla il patto di ferro
Il direttore generale sanzionato dal Tribunale: il sindaco gli chiede di pagare i danni procurati

SPESE
LEGALI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha sorpreso un po' tutti l'uscita
del sindaco in Consiglio Comu-
nale contro Giuseppe De Leo,
il direttore generale del Comu-
ne, ritenuto responsabile di
una sentenza penalizzante del
Tribunale di Pesaro verso il Co-
mune di Fano.
All'ente pubblico infatti è stato
imposto il pagamento della
somma 2.283 euro e 84 cente-
simi per spese legali relative al
giudizio intentato dai sindaca-
ti, dalla Cgil e dalla Funzione
Pubblica della stessa, di fronte
alla Magistratura del Lavoro
per comportamento antisinda-
cale. Che cosa è successo? E'
successo, così come riportato
dal sindaco, che il direttore ge-
nerale non avrebbe trasmesso
ai dipendenti del Comune alcu-
ne comunicazioni destinate
agli stessi dalle organizzazioni
sindacali. Non si sa se per di-
menticanzaoppure per un atto
volontario. Fatto sta che il com-
portamento è stato considera-
to gravemente pregiudizievole
dai rappresentanti dei lavora-
tori i quali si sono rivolti al tri-

bunale. La vicenda tra l'altro è
avvenuta nel clima di
conflittualità che divideva le
parti nel momento in cui i di-
pendenti rivendicavano il pre-
mio di produttività, oggetto di
un lungo braccio di ferro, pri-
ma che venisse concordato, tra
Comune e il suo organico. La

delibera relativa al pagamento
delle spese legali è stata appro-
vata l'altra sera dal Consiglio
Comunale, ma il sindaco non
ha escluso di rivalersi sul suo
direttore generale Giuseppe
De Leo, nel qual caso sarebbe
la prima volta che l'Ammini-
strazione Comunale di Fano
costringe un suo dipendente a
rendersi responsabile in termi-
ne di risarcimento danni, di un'
azione compiuta. Se così fosse,
la vicenda di De Leo non sareb-
be la sola, perché sempre nella
seduta del Consiglio Comuna-

le di giovedì è stato approvato
il riconoscimento di un debito
fuori bilancio relativo a un'al-
tra sentenza del giudice del la-
voro di Pesaro che riconosce i
diritti maturati da un dipen-
dente co.co.co dell'assessorato
allo Sport, , Gianluca Guidi, cui
sono stati affidati incarichi e
mansioni relativi ad un ruolo di
dipendente subordinato. Si
tratta di un bagnino, cui era
stato affidato anche il servizio
di riscossione delle tariffe im-
poste al pubblico per l'utilizzo
della piscina e del campo da

tennis, la compilazione giorna-
liera della registro dei corri-
spettivi ed il versamento perio-
dico dei tributi riscossi presso
la tesoreria comunale, tipico
delle competenze di un dipen-
dente assunto a tempo indeter-
minato. Riconosciuta l'irrego-
larità il giudice ha decretato il
pagamento delle differenze re-
tributive, delle ferie e di tutti i
diritti maturati dal ricorrente,
senza tuttavia accordargli, co-
me richiesto, l'assunzione a
tempo indeterminato. Anche
in questo caso Aguzzi pur ap-

provando insieme alla maggio-
ranza la delibera che pone a ca-
rico del bilancio comunale la
somma dovuta al dipendente,
ha tirato in causa i dirigenti e i
direttori che si sono succeduti
all'Ufficio Sport, imputando lo-
ro il risarcimento dell'importo
dovuto. L'iniziativa è stata so-
stenuta anche dal dirigente del-
le "Risorse Umane" Pietro Ce-
lani, presente in Consiglio Co-
munale che ha concordato sull'
azione di rivalsa "nei confronti
- ha detto - di chi ha sbagliato".
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Il sindaco: “La minaccia del
ricorso al Tar è un esempio
di contrarietà preconcetta.
Si guardi il caso Xanitalia”

Fano

Il sindaco Stefano Aguzzi, il gior-
no dopo l'approvazione della va-
riante dell'ex zuccherificio, do-
po essere stato bersagliato per
lungo tempo dagli strali dell'op-
posizione e delle associazioni di
categoria, ritorna sull'argomen-
to evidenziando invece quelli
che saranno gli sviluppi positivi

in senso urbanistico e in senso
economico dell'area in oggetto.
"Sarebbe davvero strano - ha an-
che commentato - che, come mi-
nacciato in Consiglio Comunale,
i partiti di opposizione facessero
ricorso al Tar contro i due emen-
damenti che sono stati presenta-
ti da Sanchioni e Ciancamerla al-
le osservazioni di altrettanti cit-
tadini. In caso di sentenza a loro
favorevole, infatti, non sarebbe
annullata la variante, ma soltan-

to le modifiche apportate dai
due consiglieri comunali. Quin-
di la società Madonna Ponte sa-
rebbe ben felice di riottenere
10.000 metri quadri di commer-
ciale che sono stati tagliati. Ma
questo credo che non sia nell'in-
teresse dei commercianti del
centro storico". Ciò detto il pri-
mo cittadino ha osservato come
Fano più volte abbia perso l'oc-
casione di dotarsi di progetti im-
portanti per posizioni strumen-

tali dei partiti di opposizione: la
stessa sorte toccò addirittura al
progetto Gregotti per l'arredo
del Lido che fu esposto addirit-
tura in una mostra del genio ita-
liano in Giappone. "Altrove - ha
evidenziato il sindaco - quando
si tratta di fare il bene della città,
maggioranza e opposizione si
uniscono. Un caso simile si è ve-
rificato in questi giorni nel Con-
siglio Comunale di Pesaro sul ca-
so Xanitalia, da noi invece preva-

le sempre lo spirito di contrap-
posizione". Con l'approvazione
della variante dell'ex zuccherifi-
cio, a parere di Aguzzi si è supe-
rata innanzitutto una bruttura
cittadina, verranno abbattuti

12.000 metri quadri di scheletri
di capannoni già costruiti; si da-
rà lavoro per diversi anni alle im-
prese locali, dagli oneri di urba-
nizzazione si ricaveranno
900.000 euro da investire tanto
nel centro storico, quanto nei
centri commerciali della perife-
ria e in più i giovani avranno a di-
sposizione in forma gratuita per
tre anni un incubatore di impre-
sa.
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Il dirigente è accusato
di comportamento

antisindacale. Guai anche
per i funzionari dello Sport

Fano

I grillini tornano alla carica
contro Comune e Provincia
per aver avallato la nomina del
presidente del Megas Net Ali-
ghiero Omicioli, ritenuto in-
compatibile e annunciano un
esposto al responsabile della
prevenzione della corruzione,
ovvero al segretario provincia-
le che incarna questo ruolo e
per conoscenza alla autorità
nazionale. L'iniziativa è stata il-
lustrata ieri da Hadar Omiccio-
li e da Daniela Galanti. In data
30 luglio scorso l'assemblea
dei soci del Megas ha nomina-
to Omicioli amministratore
unico, con tutti i poteri di ordi-
naria e straordinaria ammini-
strazione. Il Megas è una socie-
tà a totale partecipazione pub-
blica per la gestione del gas i
cui soci coincidono in gran par-
te con quelli dell'Aato, tra cui

Fano. Tale nomina però, per
Fano 5 stelle, sarebbe stata
adottata in violazione alle di-
sposizioni dell'articolo 7, se-
condo comma, del decreto leg-
ge numero 39 del 2013 che ini-
bisce coloro che nei due anni
precedenti siano stati compo-

nenti di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte di
Province e Comuni di assume-
re altri incarichi amministrati-
vi; e Alighiero Omicioli è tutto-
ra presidente dell'Aato, il con-
sorzio di Comuni per la gestio-
ne del servizio idrico provincia-

le. Lo stesso decreto annovera
tra i casi di inconferibilità "gli
incarichi amministrativi di ver-
tice nelle amministrazioni di
una Provincia, di un Comune
superiore ai 15.000 abitanti o
di una forma associativa tra Co-
muni aventi la medesima popo-
lazione". Le due cariche dun-
que sarebbero incompatibili
tra loro e addirittura l'articolo
17 della citata legge prevede la
nullità degli atti conseguenti la
nomina considerata irregola-
re. "Questo riguarda sicura-
mente - ha detto Omiccioli - il
Megas, ma potrebbe riguarda-
re anche l'Aato. Chiediamo al
presidente della Provincia, re-
sponsabile della nomina, se
nella circoscrizione provincia-
le, con oltre 360.000 cittadini,
non vi erano altre personalità
in grado di amministrare le so-
cietà pubbliche. E pensare che
poteva essere eletto presidente
del Megas una qualsiasi carica
istituzionale presente all'inter-
no della società stessa. A costo
zero e in modo legittimo". Al
sindaco Stefano Aguzzi Omic-
cioli chiede di interessarsi della
vicenda e richiedere il rispetto
della legge.
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“Questa opposizione non guarda al bene della città”

Nella foto grande il direttore
generale del Comune di Fano,
Giuseppe De Leo. Sopra il sindaco
Stefano Aguzzi. Tra loro un
contenzioso di carattere finanziario

Presentato un esposto al responsabile della prevenzione della corruzione

I grillini rilanciano: “Omicioli
al Megas, nomina incompatibile”

Hadar Omiccioli, candidato sindaco di Fano 5 Stelle

Fano

Un piccolo incidente e tutta la
viabilità va in tilt. E' successo
ieri mattina pochi minuti do-
po le 9 in via Roma, a pochi
metri dalla piccola rotatoria
del Ponte Rosso.
Un taxi stava viaggiando in di-
rezione mare monte quando
un'automobile ha innescato
la retromarcia per uscire da
un parcheggio che si trova di
fronte ad alcuni esercizi com-
merciali della via. Inevitabile
l'impatto con il conducente
del taxi che non ha avuto tem-
po per frenare ed ha finito
con il tamponare l'altra vettu-
ra.
Nessuno degli automobilisti
per fortuna è rimasto ferito,
ma lo scontro ha causato sola-
mente danni alle auto. E se i
due conducenti fanesi si sono
accordati con una constata-
zione amichevole, quanto ac-

caduto ha causato forti disagi
alla circolazione veicolare,
con traffico quasi paralizzato.
E' stato infatti necessario l'in-
tervento degli agenti della Po-
lizia Municipale di Fano, sul
posto per i rilievi, per dirigere
il traffico e permettere la ri-
mozione dei mezzi coinvolti.
In via Roma si circolava infat-
ti ad una sola corsia a senso
unico alternato, con traffico
bloccato sia in entrata che in
uscita da Fano.
I rallentamenti si sono riper-
cossi anche in viale Gramsci e
nella zona del Pincio con lun-
ghe code in un tratto cruciale
della viabilità cittadina ed in
orariodi punta. Ad aggravare
la situazione anche la conco-
mitanza con le festività natali-
zie con un maggior numero
di veicoli in circolazione. Il
traffico è tornato regolare nel
giro di un paio d'ore.
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L’incidente alla rotatoria del Ponte Rosso

Tamponamento tra auto
Traffico in tilt per due ore

EXZUCCHERIFICIO

ALTRESPESE

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

 Sabato21Dicembre2013 V

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



SILVIASINIBALDI

Pergola

“Una personalità disarmonica
caratterizzata da tratti narcisi-
stici” elementi sufficienti a sta-
bilire che, Vittorio Ciccolini, al
momento dell'omicidio di Lu-
cia Bellucci, non evidenziava
“un'infermità tale da escludere
o grandemente scemare sia la
capacità di intendere sia la ca-
pacità di volere”. Sono le con-
clusioni della perizia del pro-
fessor Gabriele Rocca, dispo-
sta dal Gip di Trento France-
sco Forlenza sull’avvocato ve-
ronese che ha ucciso la 31enne
di Pergola. L'esperto ha esclu-
so un “vizio di mente” alla base
dell’omicidio avvenuto nella
notte del 10 agosto a Pinzolo,
anche se ha riconosciuto che
gli aspetti clinici emersi nel cor-
so dei colloqui con l'imputato

non sono estranei all’origine e
alla dinamica del fatto “perchè
ne costituiscono la premessa e
ne hanno anche modulato
l'azione”.
Un rilievo significativo in rela-
zione allo stato d'animo di Cic-
colini alla vigilia del tragico fat-
to di sangue, e alla definizione
dell'esistenza o meno della pre-
meditazione. Rilievo significa-
tivo, dicevamo, ma non esau-
riente rispetto al dettagliato
quesito che Forleo aveva posto
al perito: ovvero se, in caso di
incapacità totale o parziale fos-
se configurabile la preordina-
zionedell'omicidio.
Dunque nessuna infermità ob-
nubilante ma una sorta di far-
raginoso meccanismo ossessi-
vo scaturito dalla travagliata
relazione con la giovane esteti-
sta, fatta di abbandoni e ritorni
di fiamma.
Spetta ora i consulenti nomina-
ti dai legali di Ciccolini, De Lu-

ca, Stefenelli e Ciurli, dei fami-
liari di Lucia Bellucci, assistiti
da Giulia Bongiorno e Giusep-
pe Galli e dell'associazione Iso-
lina di Verona, rappresentata
dai legali Vicenzo Todesco e
Federica Panizzo a discutere, a

fine dicembre davanti al gip
Forlenza, il fascicolo che riper-
corre un rapporto sentimenta-
le non pacifico, che nonostante
fosse concluso, si nutriva di fre-
quenticontatti.
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Attività a regime. Presto lavori di ristrutturazione di edificio e parcheggio

Ospedale, l’Asur smentisce Baldelli

MARCOSPADOLA

Pergola

Non si è fatta attendere la repli-
ca dell'Area vasta 1 Asur Marche
al consigliere provinciale Anto-
nio Baldelli, intervenuto per sot-
tolineare L’inesorabile declino
dell’ospedale, con la rapida sop-
pressione anche dei servizi più
elementari. "Presso l'ospedale
di Pergola, sono attivi i reparti di
degenza di medicina interna,
lungodegenza, chirurgia genera-

le e riabilitazione intensiva, che
svolgono da sempre ogni attività
prevista dal ruolo verso i degenti
ricoverati. La medicina e la chi-
rurgia forniscono anche presta-
zioni urgenti, in ingresso trami-
te il punto di primo intervento,
oltre alle tipiche attività ospeda-
liere programmate. In tutte e 3
le unità operative sono rispettati
i parametri standard previsti
per il personale ospedaliero; pe-
raltro sono state anche attivate
le procedure per selezione dei ri-
spettivi direttori a maggior tute-
la delle attività. Sono presenti

anche attività specialistiche e di
diagnostica svolte sia da questi
reparti ospedalieri che dagli spe-
cialisti del poliambulatorio".
Questo l'elenco: ambulatorio
chirurgico, colonscopie e gastro-
scopie, doppler arti e vasi del col-
lo, medicina internistica, ostetri-
cia e ginecologia e pap test, ocu-
listica, odontoiatria, neurologia,
pneumologia, otorinolaringoia-
tria, oncologia, ortopedia, der-
matologia, riabilitazione visite e
trattamenti, psicologia, labora-
torio analisi, radiografia tradi-
zionale, ecografia, Tac, mammo-

grafia, cardiologia con frequen-
za tri-settimanale per visite, Ecg
ed ecocardio. "A questi si ag-
giunge un supporto di un ulte-
riore accesso dei cardiologi dell'
ospedale di Urbino per le consu-
lenze interne. Dato che anche
l'immobile è menzionato, infor-
miamo che è imminente l'inizio
lavori di adeguamento antincen-
dio e si sta dando seguito ai lavo-
ri di ampliamento dei parcheggi
a miglior utilizzo anche da parte
dell'utenza". Precisazione infine
dell'Area vasta 1 sul servizio di
salasso terapeutico. "L'ambula-
torio dei salassi è sempre attivo,
a parte eventuali e normali mo-
difiche di orario intercorrenti.
Le prestazioni urgenti vengono
sempre assicurate".
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Orciano

Domani mattina alle 10.30
presso la sala consiliare Il
Castagno di Orciano di Pesa-
ro viene presentato il libro
di Rodolfo Tonelli "Dintorn
ala rola", raccolta di brani in
prosa e poesia, in italiano e
in dialetto e giochi di rima
"che mirano a sollecitare il
buon umore dentro le magi-
che atmosfere da caminet-
to, negli incontri familiari
tra amici". In apertura i salu-
ti del sindaco Stefano Bac-
chiocchi e dell'autore che è
anche presidente della Acca-
demia dei Tenebrosi di Or-
ciano per la quale cura con
alcuni soci la pubblicazione
de "Intorno all'arola" rivolta
ascrittori marchigiani nati e
residenti nelle Marche, pub-
blicazione giunta alla setti-
ma edizione. Rodolfo Tonel-
li è autore di "Raccontare la
Via crucis", "I percorsi della
memoria" e "Personaggi or-
cianesi in cerca d'Autore".
Ha scritto il commento lette-
rario a "Il porto per immagi-
ni". Suoi articoli a carattere
pedagogico ed educativo so-
no stati pubblicati in diverse
riviste. Ha ricevuto impor-
tanti riconoscimenti per la
produzione in vernacolo or-
cianese tra cui il primo pre-
mio di poesia dialettale mar-
chigiana a Senigallia nel
2003. L'Accademia dei Te-
nebrosi valorizza la poesia e
il racconto come mezzi edu-
cativi.
 r.g.
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Fano PerunavoltaBabbo
Natalenon arriveràdinotte
maincontreràtutti ibambini
chevorranno conoscerlodi
persona.La Cooperativa
Sociale"JollyRoger"
organizza infatti l'incontro
conil simbolo natalizio, in
programmaper lunedìalle
17alloSportPark.Babbo
Natalee il suoElfo,
impersonatidaFilippo
Tranquillie AnnaSassi
dell'associazione"Per
Fortunac'è la Luna",daranno
vitaad unospettacoloper
bambini incuiverrà
raccontata la storiadelle
renneeal terminesaranno
distribuitidoniper tutti.

“O nata lux"
Concerto in duomo

μLa presentazione

Tonelli
“Dintorn
a la rola”

Sport Park, arrivano
Babbo Natale e l’Elfo

NOTIZIE
FLASH

Fano Sientrasemprepiù
nell'atmosferanataliziae
tantisono iconcerti in
questoperiodo.Questa sera
alle21.15 il Duomoospita
"Onata lux", il consueto
appuntamentodel
concertoauguralenatalizio
eseguitodalcoroedaiPueri
CantoresdellaScuola
CoraledellaCattedraledi
Fano.Adirigerli sarà il
maestroStefano Baldelli
mentreall'esibizione
all'organovedremo
impegnatoAlessandro
Felicioli. Il temadella lucedi
Cristochevienenelmondo
sisnoderàattraverso
l'esecuzionidibranicoralidi
musicaanticae
contemporanea.

ILDRAMMADIPERGOLA

SANITA’BOLLENTE

ILLIBRO

“Ciccolini sapeva ciò che faceva”
Omicidio di Lucia Bellucci, per il perito del Gip l’avvocato è sano di mente

Vittorio Ciccolini, l’avvocato veronese accusato dell’omicidio di Lucia Bellucci

Mondolfo · Via San Sebastiano, 39

Con noi
la convenienza 
si accende.

famila.it

Buon Natale da Famila

DAL 14 AL 31 DICEMBRE
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7 90.
Prosciutto di Parma 

con osso
vendita intero

EURO
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6 90.
Orata 400/600
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AL KG
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STEFANORISPOLI

Ancona

Un patto d'acciaio per un'An-
cona più forte. La cena sociale
di giovedì a Portonovo per Ma-
rinelli e i partner biancorossi è
stata l'occasione per fare un bi-
lancio dei primi mesi insieme e
cominciare a programmare il
futuro. Tra brindisi e auguri,
dagli sponsor è arrivata la con-
ferma informale: a fine stagio-
ne tutti rinnoveranno il pro-
prio sostegno al fianco del pa-
tron. Ma l'auspicato approdo
nella C unica richiederà sforzi
notevoli e un impegno econo-
mico quasi doppio rispetto a
quello sostenuto in estate,
quando Schiavoni, Petrolini,
Eusebi e Gioacchini hanno ac-
cettato di partecipare al pro-
getto di rilancio dell'Ancona.
Di cifre si è parlato relativa-
mente. Piuttosto, si sono defi-
niti gli obiettivi: intascare il pri-
ma possibile il pass per la C in
modo da programmare un
campionato, il prossimo, che
non dovrà essere vincente a
tutti i costi, ma regalare soddi-
sfazioni ai tifosi. Insomma, si
vuole costruire un'Ancona da
playoff. Per riuscirci bisognerà
moltiplicare gli sforzi (servi-
ranno almeno due milioni di
euro, contributi della Lega in-
clusi) e tutti hanno già garanti-
to a Marinelli il proprio aiuto.
Ingressi in società? Difficile.
Gli sponsor preferiscono rima-
nere tali, Schiavoni incluso. La
certezza è Marcaccio: conti-
nuerà ad essere lui il collante
del club, magari nelle vesti di
direttore generale. Certo è che
l'approdo tra i professionisti ri-
chiederà una rivisitazione del-
le mansioni all'interno dell'An-
cona: Marcaccio sta già lavo-
rando da tempo in quest'otti-
ca.

Capparucciatitolare
Se in società domina il sorri-

so, in campo si cerca di mante-

nere alta la concentrazione
che, dopo tre vittorie di fila e a
ridosso del Natale, potrebbe
venir meno. "Non dobbiamo ri-
lassarci perché in passato mi è
capitato di fare figuracce all'ul-
tima partita dell'anno" avverte
Silvestre Capparuccia. L'ar-
gentino è pronto a tornare al
fianco di Cacioli, visto l'infortu-
nio di Mallus (elongazione al
polpaccio). "Dobbiamo evitare
cali di tensione, conta tantissi-
mo la vittoria contro il Fano
perché le inseguitrici hanno
partite facili sulla carta, anche
se ci può stare che qualcuna
stecchi. Il Fano è un avversario
scomodo: si è rafforzato e con-
tro la Maceratese ci ha messo
tanto carattere. Stefanelli è un
attaccante di categoria da te-
nere in massima considerazio-
ne. Ma noi in casa vogliamo da-
re continuità ai risultati otte-
nuti in trasferta. Sarebbe bello
regalare ai tifosi una vittoria
convincente per chiudere al
meglio il 2013". A Natale è già
tempo di consuntivi. "Il bilan-
cio è positivo, anche se il diffici-
le arriverà nel girone di ritor-
no. C'è un po' di rammarico
perché in casa potevamo fare
di più. Adesso che il mercato si
è chiuso, possiamo dire che
l'Ancona è l'unica squadra che

si è rafforzata, acquistando
senza cedere, a differenza di
tutte le altre. Adesso - chiude
Capparuccia - siamo più com-
pleti".

Leultime
Se l'assenza di Mallus verrà

colmata da Capparuccia, a sop-
perire alla squalifica di D'Ales-
sandro sarà il nuovo acquisto
Di Ceglie, che Cornacchini fa-
rà esordire dal primo minuto

(preferito a Marfia). Per il re-
sto, confermata la formazione
che ha espugnato Fermo con
Tavares in attacco (e Pazzi in
panchina) assieme a Bondi e
Degano, vista l'indisponibilità
di Sivilla. A centrocampo,
Bambozzi giocherà con Biso e
appunto Di Ceglie. In difesa,
Barilaro e Di Dio sulle fasce (è
squalificato anche Fabi Can-
nella) con Cacioli al centro.
Stamattina rifinitura al Del Co-

nero.

Ilprogramma
Quello di stamattina sarà

l'ultimo allenamento per l'An-
cona, che tornerà a lavorare
dal 27 al 30. Per domenica 29 è
stata fissata un'amichevole a
Chiaravalle con la Biagio Naz-
zaro, con incasso in beneficen-
za. Poi la sosta, quindi la ripre-
sa dal 2 gennaio in vista del pri-
mo match del 2014 in casa col

Celano (domenica 5). E doma-
ni, in occasione del derby col
Fano, uscirà il secondo nume-
ro di BiancorossoAncona, il
magazine ufficiale dell'Anco-
na: in questa edizione, un'in-
tervista a Giovanni Cornacchi-
ni e a Sergio Schiavoni. La rivi-
sta può essere acquistata all'
Ancona Point, al Dorico, ai bot-
teghini dello stadio e all'edico-
la Frittella alla stazione al prez-
zo di due euro.

“Ancona, tutti uniti anche in serie C”
La società pensa al futuro: Marinelli incassa il sì degli sponsor. Clima di festa alla cena sociale

CALCIO
SERIE D

“Come valori tecnici non
ci sarebbe partita eppure il

calcio è bello proprio perchè
spesso sovverte i pronostici”

Definiti i prossimi obiettivi:
intascare il prima possibile il
pass promozione in modo da
iniziare la programmazione

PAOLOPAPILI

Ancona

"Tra Ancona e Fano, vinca il mi-
gliore". Gigi Mascalaito, ex alle-
natore delle due squadre preferi-
sce non sbilanciarsi sul derby di
domani: "Sono sempre stato un
tipo schietto - ha detto il settanta-
trenne veronese - e non ho inten-
zione di perdere questa qualità
proprio adesso. Non me la sento
di augurare la vittoria ad uno,
piuttosto che ad un altro. Il cal-
cio lo seguo poco , mi dite solo
come ha fatto l'Ancona a spro-
fondare tra i dilettanti... ”.
Comevivevaquesta sfida un

uomodisportcomelei?
"Quando sedevo sulla panchi-

na del Fano la gente ci chiedeva
di vincere giocando alla morte.
Poco importava se poi avessimo
perso tutte le altre. Sulla sponda
dorica ci si teneva ma di meno.
Che belle partite allo stadio Dori-

co...".
Grandetifo...
"Quando scendevamo in cam-

po avevamo le spalle coperte.
Percepivamo un calore incredi-
bile e gli avversari un poco di
soggezione la provavano. Ho dei
ricordi straordinari della gente
di Ancona, una piazza che nel
calcio ha sempre sofferto molto
ma non ha mai mollato. Bisogna
riconoscerlo".
Con il Fano ha sfiorato una

storica promozione in B, men-
tre con l'Ancona se ne è anda-
tosulpiùbello.Comemai?

“A Fano meritavamo di vince-
re il campionato questo è poco
ma sicuro. La serie B ci sfuggì tra
le mani davvero per un soffio.
Con i dorici invece il discorso è
un pochino più complesso".
Racconti...
“Andiamo con ordine. Quan-

do il presidente Maiani mi chia-
mò volli delle garanzie ben preci-
se prima di iniziare un percorso.
Queste si chiamavano: Ballardi-

ni, Agostinelli, Briganti e il com-
pianto Ciro D'Amico. Li portai
via da Fano perché sapevo che
su di loro avrei potuto contare.
Sia in campo che fuori. Poi con-
vinsi a rinfilare le scarpette, do-
po un colloquio a Rimini, Qua-
drelli che con il calcio aveva chiu-
so. Non dimentico naturalmente

Zandegù e Cappotti che avevo
apprezzato quando erano nel
Treviso. Iniziammo maluccio,
ma alla fine i risultati mi diedero
ragione con la conquista della
C1".
Che di fatto fu un po' la svol-

taveraepropria...
"Si, perché poi dopo un cam-

pionato di transizione in C1
('82-'83) dove ci salvammo, deci-
demmo di puntare alla serie B
l'anno dopo. Chiesi dei rinforzi
precisi che non tardarono ad ar-
rivare: Cecchini, Labrocca, Mo-
chi, Paganelli e Tedoldi. Erava-
mo in lotta per due obiettivi ,
campionato e Coppa Italia. Pur-
troppo l'organico non era così
numeroso. Ci crede che ancora
ripenso alla finale di Coppa per-
sa con il Fanfulla? Sbagliai anch'
io comunque".
Colpa dell'accordo che ave-

va stipulato con il Modena a
campionatoincorso?

"Tutto vero, mi accordai con la
società emiliana troppo presto.
La mia fu una scelta di vita. Do-
vevo avvicinarmi verso casa, nes-
sun attrito con Maiani a cui sono
riconoscente e voglio bene".
Il pensiero dedicato al suo

maestro,GiancarloCadè...
"Gli devo tutto. Non ci sono al-

tre parole".
©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

C'è il derby con l'Ancona sotto
l'albero dell'Alma, che rinfranca-
ta dalla vittoria sulla Maceratese
chiuderà il suo 2013 affrontan-
do in trasferta un avversario lan-
ciatissimo verso la promozione
nella nascitura C unica. "E non è
proprio un gran regalo di Natale
- commenta il direttore sportivo
fanese Roberto Canestrari - per-
ché se dovessimo limitarci ai va-
lori tecnici possiamo dire tran-
quillamente che non ci sarebbe
partita. L'Ancona ha speso pa-
recchio in estate e si è ulterior-
mente rafforzata in questo mer-
cato di riparazione, puntellando
una rosa che a mio avviso po-
trebbe far bella figura anche

due categorie sopra. Non per
niente è prima in classifica con
sei lunghezze di vantaggio sulle
più dirette inseguitrici, sette sen-
za la penalizzazione. Cornacchi-
ni del resto ha davvero l'imba-
razzo della scelta, tanto che in
panchina vanno giocatori che in
qualsiasi altra squadra gioche-
rebbero titolari e farebbero la
differenza. Il calcio però ci ha in-
segnato che non sempre vince il
più forte, ed io penso che questo
Fano abbia i mezzi per poter dar
fastidio alla formazione dorica.
L'unico rammarico è quello di
avere un po' la coperta corta per
via della squalifica di Cesaroni e
degli infortuni di Sassaroli e Ri-
ghi, assenze che ci creeranno
qualche problema in quota un-
der. Non è infatti certo la sfida
ideale per gettare nella mischia
giovani sin qui poco utilizzati,

però occorrerà fare di necessità
virtù e l'eccellente esordio di Fa-
vo con la Maceratese in questo
senso ci fa ben sperare". La for-
mazione iniziale resta in effetti
un rompicapo per mister Omic-
cioli, che riavendo a disposizio-
ne il portierone Ginestra dovrà
sacrificare un over davanti a lui.
Il ristretto assortimento di un-
der in certi ruoli ne condiziona
le scelte, che possono portarlo a
schierare una formazione più
sulla difensiva confermando là
dietro i tre "vecchi" Nodari, Tor-
ta e Santini e dando spazio in at-
tacco ad uno solo tra Stefanelli,

Shiba e Cicino. O più offensiva,
con due elementi esperti in re-
troguardia ed altrettanti sul
fronte avanzato. A meno che
non decida di rischiare dal pri-
mo minuto il baby Marconi, un
laterale classe '96 che sarebbe al
debutto assoluto. "A livello di un-
der siamo un po' scoperti sugli
esterni - spiega il Ds granata - ed
è per questo che restiamo alla fi-
nestra sul mercato pronti a co-
gliere l'occasione se si dovesse
presentare. Avevamo fatto più
di un pensierino a Boateng, ma
la Civitanovese lo ha blindato
nonostante la sua disponibilità a
trasferirsi. Comunque abbiamo
in rampa di lancio anche un al-
tro dei nostri giovani, Alessan-
dro Marconi, che potrebbe rap-
presentare un'altra gradita sor-
presa".
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A fianco i tifosi dorici che vogliono tornare nel calcio
che conta. Sopra il patron biancorosso Andrea Marinelli

μL’ex amatissimo mister di Ancona e Fano si meraviglia solo di una cosa: “I dorici in serie D, che assurdità”

Mascalaito: “Due squadre che ho nel cuore”

Gigi Mascalaito, che oggi ha 73 anni, quando allenava l’Ancona

Canestrari avverte Cornacchini: “Il Fano proverà l’exploit”

I tifosi del Fano in un precedente derby allo stadio Del Conero: anche
domani i granata saranno in tanti nella curva dell’impianto anconetano

L’INTERVISTA

ILDSGRANATA
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