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Crescita e rigore

Germania
contro tutti,
l’Europa latina
può farcela

FrancaGiansoldati

P
apaFrancesco chiude il 2013
con una bella strigliata alla
curia. Sebbene fatta inmodo
bonario e costruttivo, l’ener-

gica lavata di capo a vescovi e
cardinali, nel tradizionale discor-
sodegli auguri natalizi, avevaun
obiettivo ben preciso: incorag-
giare al rigoremorale coloro che
lavorano nei ministeri d’Oltrete-
vere. Francesco i suoi collabora-
tori li vuole santi, non attaccati
alla poltrona, anzi, pronti a la-
sciare il passo ai più giovani
quando arriva il momento della
pensione. «Per dedicarsi di più
alla curadelle anime».

Continuaapag. 17

MarioAjello

N
o Pitagora, sì Ammaniti.
Meno Pindaro, più Pen-
nac. Così cambieranno,
ma non da subito, le va-

canzediNatale degli studenti,
se vince la proposta Carrozza
che rivoluziona i compiti per
le feste.

Continuaapag. 22
Camploneapag. 14

Il retroscena
Legge elettorale,
Renzi apre:
patto di coalizione

ROMA «Pericolosa» e «scaden-
te». Inoltre, «non rispettosa af-
fatto» della normativa vigente
e per questo non somministra-
bile per uso compassionevole.
È quanto riportano, a proposi-
todella curaStamina, i verbali
del tavolo tecnico composto
daiNas, dall’Istituto superiore
di sanità, dalCentronazionale
trapianti e dall’Agenzia del
farmaco. Il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin, in visi-
ta all’ospedale di Chieti, ha in-
contrato il papà della piccola
Noemi. E ha affermato: «Il me-
todo Stamina non esiste dal
punto di vista scientifico, non
abbiamoancora leprove».

Massiapag. 15

Stamina, l’ira del ministro:
cura pericolosa e scadente
`Lorenzin incontra il padre di Noemi: scientificamente non esiste

Il Papa mette in riga la Curia:
preti in pensione se hanno l’età

`Nella notte la Camera licenzia il provvedimento: saranno commissariate 52 amministrazioni
`Manovra, tocca al Senato. Dietrofront sulle slot machine: i Comuni virtuosi non subiranno tagli

Roma, caos tra gli immigrati
in sei si cuciono la bocca

AlbertoGentili

C’
èunRenzi, sul delicato
e insidiosissimo fron-
te della legge elettora-
le, che fa la faccia fero-

ce e veste i panni e usa le pa-
role da rottamatore del go-
verno.

Continuaapag. 7

OscarGiannino

V
errebbe da dire: parliamo-
ne solo a testo approvato.
Perché l’abrogazionedelle
province è uno dei temi

tante di quelle volte annuncia-
ti da divenire un luogo comu-
ne.

Continuaapag. 3

Il focus
Riforma italiana:
rischio doppioni
e pochi risparmi

Lazio a Verona
All’Olimpico
c’è il Catania
torna Totti
dall’inizio
Servizi nello Sport

La nomina
Carlo Fuortes
è il nuovo
sovrintendente
all’Opera di Roma
Sala a pag. 29

La ricorrenza
Nato negli Usa,
il cruciverba
compie
cento anni
Guaita e Olivo a pag. 23

Romano Prodi

LEONE, L’OTTIMISMO
VI FA VINCERE

Province abolite, primo sì

Il caso
Carrozza contro i compiti a Natale
«Meglio leggere, migliora la cultura»

La protesta. Choc al Cie di Ponte Galeria

Buonadomenica, Leone! Il
Leoned’inverno non si trova
proprio nella stagione ideale, lui
che regnasul mese più caldo
dell’anno,ma l’inizio è
riscaldatodalla Lunanel segno
in aspetto con due pianeti che
simboleggiano il fuoco, Uranoe
Marte. Tutta la passione che
volete! Il vostro innato
ottimismo non è intaccato
nemmenodal severoSaturno.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Primo sì all’abolizione
delle Province. Nella notte la
Camera ha approvato il prov-
vedimento: saranno commis-
sariate le 52 amministrazioni
provinciali il cui mandato
elettorale scade il prossimo
maggio. Ora la parola passa
al Senato. Ma le Province so-
no già sul piede di guerra.
«Faremo ricorso», ha detto il
presidente dell’Upi, Antonio
Saitta. Dietrofront sulle slot
machine: i comuni virtuosi
non subiranno il taglio dei
fondi.

Cifoni, Franzese,Orsini
ePironealle pag. 2, 3, 4 e 5

LucaLippera

È
vero che non servirà un rico-
vero, è vero che nessuno è in
pericolo di vitama - allo stes-
so tempo - è tutto incredibil-

mente vero: sei clandestini trat-
tenuti nel Centro Accoglienza di

Ponte Galeria, decisi a venirne
fuori ad ogni costo, si sono cuciti
con ago e filo un angolo della
bocca. Un medico della polizia li
ha visitati. «Cuciture parziali:
possono bere emangiare». Nien-
teospedale, quindi.

Continuaapag. 9

N
emmeno l’ultimo vertice
europeo di questo diffici-
le 2013 ha portato sostan-
ziali novità. Qualche pic-

colo passo in avanti, anche se
ancora non definitivo, nella
regolamentazione del settore
bancarioma nulla di fatto su-
gli altri problemi in agenda.
Nulla sulla difesa, nulla sul-
l’immigrazione e solo un rin-
vio su un possibile scambio
fra riforme e incentivi finan-
ziari, scambio che avrebbe
dovuto dare un po’ di fiato al-
l’ancora asfittica ripresa eu-
ropea. È sempre più evidente
che il livello di coesione fra i
diversi Paesi è troppo basso
per potere garantire, attraver-
so un condiviso consenso, un
cambiamento di rotta alle po-
litiche europee.
A Bruxelles la spaccatura

fra Nord e Sud si è andata ap-
profondendo ed anzi, leggen-
do in modo analitico l’anda-
mento degli ultimi vertici, si
sta sempre più trasformando
in un match Germania con-
tro tutti, nel quale la Germa-
nia, forte del proprio ruolo
politico ed economico, gioca
una partita solitaria anche
nei confronti dei suoi tradi-
zionali alleati. L’Unione Euro-
pea è stata in grado in passa-
to di risolvere problemi mi-
croeconomici delicati e diffi-
cili come quelli relativi alle
regole della concorrenza e
dell’antitrust ma non ha la
forza politica di affrontare i
grandi problemi macroeco-
nomici dei rapporti fra gli
Stati. Eppure è chiaro che
non si esce in modo stabile
dalla crisi solo obbligando i
Paesi più deboli a dolorosi ag-
giustamenti fiscali.

Continuaapag. 22
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ROMA «Ah, io sto per andare in
pensione e potrei seguire la cor-
rente. Invece dico che stanno fa-
cendo un pasticcio: non rispar-
mieranno un euro. Noi faremo ri-
corso». Antonio Saitta, presiden-
te Pd dell’Upi (Unione delle Pro-
vince) nonché della Proincia di
Torino, haundiavolo per capello.
Presidente, dica una sola ragio-
ne per cui bisogna salvare le
Province.
«Per risparmiare davvero biso-
gnava accorparle, le Province, co-
me aveva previsto Monti. Con
questa legge invece le Province
restano e arrivano doppioni co-
me Città Metropolitane e Unioni
frapiccoli comuni».
Spariscono però i politici pro-
vinciali.
«Presidenti, assessori e consiglie-
ri sono stati già tagliati: quest’an-

no costano agli italiani 32milioni
all’anno su 800 miliardi di spesa
statale. Il nuovo sistema è più
complessoe costoso»
Lei cosaprevede?
«Una farsa. Nella confusione non
cambierà nulla per almeno due
anni».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il transatlantico
di Montecitorio

Sulla rampa di lancio
le Città Metropolitane
ma sonomoltissime

Nascono le Unioni
tra i piccoli Comuni
ma restano i Municipi

IL CASO
ROMA L’operazione ha tutto il sa-
pore di un piccolo ma gradito re-
galo di Natale agli italiani sul deli-
catissimo fronte dei costi della po-
litica. Comunque lo si voglia giu-
dicare, il via libera prenatalizio
della Camera - 277 sì, 11 no con
Forza Italia, Lega e Cinquestelle
che non hanno votato per prote-
sta - al disegno di legge che aboli-
sce (o, meglio, riforma) le Provin-
ce addolcisce il clima intorno al-
l’esecutivo, pesantemente preso
negli ultimi giorni nella tenaglia
del dinamismo renziano e delle
pesanti critiche della Confindu-
stria.Ma non è stato un passaggio
facile. Le opposizioni hanno fatto
unduroostruzionismo, conurla e
ripetute interruzioni dei lavori
dell’aula.
Si tratta comunquediunprimo

passo. Ora la parola passa al Sena-
to.Ma Letta, che ha fatto dell’abo-
lizione delle Province un punto

d’onore programmatico, indub-
biamente segna un punto politico
a proprio vantaggio anche se gli
effetti concreti della riforma
Delrio, molto complessa, si po-
tranno giudicare solo fra un paio
d’anni. Tanto è importante per
l’esecutivo questo impegno, che il
governo ha inserito a sorpresa
nella Legge di Stabilità (approva-
ta l’altro ieri ma se n’è avuto noti-
zia ieri) un codicillo che commis-
saria le 52 amministrazioni pro-
vinciali il cui mandato elettorale
scade il prossimomaggio. I 52 en-
ti si aggiungono ai 20 - tra i quali

Roma - già commissariati.
Le Province si sono arrabbiate

come mai. «Faremo ricorso - ha
detto il presidente dell’Upi Anto-
nio Saitta -Mai un governo ha osa-
tomettere in dubbio la possibilità
per il popolo di eleggere chi gover-
na il territorio». Ma il messaggio
dell’esecutivo è chiaro: in Italia
non si faranno mai più elezioni
popolari per le Province anche se
il Senato dovesse rallentare il va-
rodefinitivodella riformaDelrio.
Riforma che si basa proprio su

questo pilastro: l’eliminazione
della classe politica provinciale
composta da circa 3.000 presiden-
ti, assessori e consiglieri. Le futu-
re Province, con compiti limitati
alla manutenzione delle strade e
poco più, saranno guidate da pre-
sidenti eletti (nel novembre 2014)
dai sindaci dei comuni del territo-
rio provinciale.

POCHI RISPARMI
I risparmi certi, per onestà intel-
lettuale bisogna dirlo, sonomode-
stissimi rispetto agli 800 miliardi
di spesa puBblica: nel 2010 i politi-
ci provinciali sono costati agli ita-
liani circa 135 milioni. Nel 2013,
dopo la cura dimagrante degli ul-
timi anni, la politica provinciale è
costata solo 32 milioni (dati Upi).
Sugli effetti della riformaesistono
opinioni molto diverse. Secondo
il ministro degli Affari Regionali,
Graziano Delrio, si raggiungerà il
miliardo a regime. La Corte dei
Conti ha sostenuto di non poter fa-
re alcuna cifra.
Per il resto, la riforma è compli-

cata. Prevede il graduale passag-
gio di alcune competenze a Comu-
ni (edilizia scolastica) e Regioni
(centri per l’impiego). Ma non fis-
sa tempi certissimi. Fissa invece
la nascita delle Città Metropolita-
ne ovvero di enti che dovranno co-
ordinare il territorio intorno alle
grandi città. Peccato che in Parla-
mento le Città Metropolitane sia-
no state indicate per territori su-
periori al milione di abitanti. E’
possibile pertanto che in Italia si
moltiplicheranno.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARLAMENTO
ROMA La Camera taglia, ma me-
no del previsto e per il prossimo
triennio solo quanto già annun-
ciato l'anno scorso, cioè relativa-
mente poco: il 5% circa del suo
budget. In soldoni 50 milioni su
una spesa complessiva di unmi-
liardo di euro. Nonostante l'enfa-
si con cui il presidente diMonte-
citorio, Laura Boldrini, ha illu-
strato la linea «dei risparmi e
della sobrietà» e la bufera an-
ti-casta che infuria fuori dal Pa-
lazzo, le spese dei deputati in-
sommanon scendono come spe-
rato.
L'Ufficio di presidenza della

Camera, su proposta del Colle-
gio dei questori, ha approvato ie-
ri il bilancio di previsione per il
2014 e quello triennale

2014-2016.Montecitorio ha subi-
to dopo comunicato che si con-
ferma anche per il 2016 la ridu-
zione di 50 milioni di euro della
dotazione rispetto al 2012: dun-
que, se le previsioni verranno ri-
spettate, in quattro anni la Ca-
mera non riuscirà a risparmiare
di più dei 50 milioni annui già
annunciati l’anno scorso.
Per il terzo anno consecutivo

comunque la spesa di funziona-
mento della Camera, sottolinea
ancora l'Ufficio di presidenza, di-
minuisce. In particolare, per il
2014 si prevede una riduzione ri-
spetto al 2013di altri 17,4milioni
(l'1,65 %), mentre nel 2013 il calo
della spesa rispetto al 2012 è di
32,7milioni (3,01%). Un taglio ri-
spettabile, ma inferiore di circa
17milioni rispetto a quanto sti-
mato nel bilancio di previsione
2013. Che i risparmi sianomino-

ri rispetto a quanto stimato lo
conferma la stessa Camera:
Montecitorio precisa infatti che
rispetto al 2012 la spesa prevista
per il 2014 si riduce di 50,1milio-
ni di euro (4,61%). Un obiettivo
di risparmio che si contava di
raggiungere giàquest'anno.
Andando a guardare le singo-

le voci, secondo le cifre fornite
dall’Ufficio di presidenza, nel
2014 la spesa per i deputati dimi-
nuiscedi 1,9milioni di euro, pari

all'1,3 per cento, mentre la spesa
per le retribuzioni del personale
cala di 14milioni di euro (-5,3 %)
e quella per beni e servizi di 8,4
milioni (-5,5 %). La Camera ha
fatto poi sapere che le timidemi-
sure di contenimento delle retri-
buzioni dei deputati, che sareb-
bero scadute nel 2015, verranno
confermate anche nel 2016. In
particolare, non si procederà al-
l’adeguamento dell'indennità
parlamentre - l’ultimo aumento
risale al 2006 - e continueranno
ad applicarsi le riduzioni adotta-
te dall'ottobre 2011, cioè il taglio
di 500 euro dall’importo mensi-
le della diaria e dal rimborso
spese per l'esercizio del manda-
to.
«La Camera prosegue nella li-

neadei risparmi edella sobrietà.
Misura dopo misura, dobbiamo
continuare a dare risposte che

siano rispettose del diffuso ma-
lessere sociale - ha affermato la
presidente diMontecitorio, Lau-
ra Boldrini -. Sappiamo che
l'uscita dalla crisi non dipende
dai tagli ai costi della politica.
Ma sappiamo anche che, se la
politica non si comporta in mo-
do credibile, sarà impossibile ri-
guadagnare la fiducia dei cittadi-
ni», ha aggiuntoBoldrini.
«La montagna ha partorito il

topolino. Poche e marginali mi-
sure che non cambiano la so-
stanza del problema: la Camera
costa troppo», dice tuona invece
Davide Caparini della Lega. «Fa-
cendo un paragone con una isti-
tuzione simile per grandezza e
funzioni, la Camera dei Comuni,
la nostra istituzione costa due
volte emezzodi più».

JacopoOrsini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I ministri Graziano Delrio, Dario Franceschini e Maria Chiara Carrozza

Unadelle innovazioni della proposta
del governo riguarda la nascita delle
CittàMetropolitane. In pratica si
prevededi assegnare al sindaco di
unagrande città anche il potere di
coordinare la programmazione del
territorio circostante. Sulla carta
un’ottima idea.Attuata in
tutt’Europaper la ventina di
metropoli del calibro di Parigi o
Londra. Il disegno di legge prevede
però chepossano diventareCittà
metropolitane territori che abbiano
unmilione di abitanti. Questo vuol
dire che leCittà Metropolitane
italianepotrebbero essere anche di
media portata (potrebbe rientrarvi
anche la provincia di Brescia, ad
esempio). Nonè chiarissimo cosa
cambierà nella sostanza fra
l’attualeProvincia di Brescia e la
futuraCittà Metropolitanadi Brescia
senon che sarà guidata, quasi
automaticamente, dal sindaco di
Brescia.

32
E’ inmilionidi euro, la spesa
nel2013pergli stipendidei
politiciprovinciali. Lariforma
abolisce leelezionidegli enti.

Elezioni popolari
abolite definitivamente
per tutti i Consigli

La cifra

Comeprevisto dal decreto Monti
del 2011 (poi giudicato
incostituzionale per vizi formali
dallaConsulta), il disegno di legge
del governo sulle Provinceprevede
chenon si tenganopiù elezioni
popolari per eleggere le
amministrazioni provinciali. Le
stesseamministrazioni - che
continuanoadessere chiamate
Provinceper aggirare lo stop della
Consulta (la parola Provinceè
scritta nellaCostituzione) - in
realtà diventanodei Consorzi fra
Comuni. Il presidente sarà eletto
dall’assembleadei sindaci. I
membri del consiglio provinciale,
pochissimi, sarannoeletti da e tra i
consiglieri comunali. Sia le cariche
di presidente che di consigliere
provinciale diventano gratuite. I
risparmi per gli stipendi dei politici
ammontanoa 135 milioni rispetto
alle spesedel 2010 e a 32milioni
(fonteUpi) rispetto alle spese2013.

Apartire dal giugno2014 ci sarà
una grande agitazione nei consigli
comunali. La legge - se sarà
approvata anche dal Senato con il
testo attuale - prevede che da
giugno2014 i comuni possono
aderire omeno alle Città
Metropolitane. In alcuni casi
potrannocambiare Provincia (o
Consorzio). Quelli più piccoli, poi,
potrannodare vita ad Unioni ad
hoc con l’obiettivo di gestire
assiemealcuni servizi. Le Unioni,
però, non implicano l’eliminazione
deiMunicipi. Si tratterà di
qualcosadi analogoalle
ComunitàMontane o aConsorzi di
secondogrado già presenti in
misuramassiccia su tutto il
territorio italiano. Le Unioni fra i
Comuni coesisterannoanche con
le future Province anche se a
queste ultime la legge affida solo
la gestione delle strade
provinciali.

La Camera riduce le spese, ma il calo 2013 è inferiore al previsto

ECCO COSA CAMBIA

Province, primo sì
all’abolizione
Commissariate
52 amministrazioni
`L’aula di Montecitorio vota nella notte, ora tocca al Senato
Duro ostruzionismo di Forza Italia, Lega e M5S. E’ bagarre

USCITE RIDOTTE
DI 32,7 MILIONI
CONTRO I 50 IPOTIZZATI
LA SODDISFAZIONE
DELLA BOLDRINI:
«RISPARMI E SOBRIETÀ»

«Nessun vantaggio, faremo ricorso»

L’intervista/Saitta (Upi)



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 22/12/13-N:RCITTA

3

Domenica22Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ANALISI

seguedalla primapagina

Una barzelletta da bar, simbolo
di ciò che la politica dice ma non
fa. Sinora, ogni intervento si è
trasformato in un vano calvario
di trappole giuridiche e agguati
politici.Ma ieri l'aula diMonteci-
torio ha portato a termine l'esa-
me della riforma apprestata dal
ministro Delrio, e non resta che
vedere se e che cosa ne verrà dav-
vero fuori. Visto che il diavolo si
nasconde nei dettagli, per giudi-
care davvero la riforma occorre-
ràaspettare tre cose.

PUNTI FERMI
Primo, che venga approvata dav-
vero entro il termine necessario
a impedire che si voti nella pros-
sima primavera, nelle 52 provin-
ce intanto in scadenza che co-
munque con una norma inserita
nella Legge di Stabilità saranno
inogni caso commissariate.
Secondo, bisognerà leggerne

con attenzione il testo finale, vi-
sto che la lobby delle province in
Parlamento è fortissima in ogni
partito. Terzo: sul puntodelicato
dei risparmi, occorrerà aspetta-
re i decreti attuativi perché in
tanti si opporranno ai tagli veri e
l'esperienza pluridecennale inse-
gna che potrebbe anche scappar-
ci, alla fine, che la spesa aumen-
ti. Leprovincediventano infatti –
secondo l'orrendo gergo tecnico
della nostra burocrazia - enti di
area vasta semplificati. Conti-
nueranno solo a pianificare per
quanto riguarda territorio, am-
biente, trasporto, rete scolastica.
L’unica funzione di gestione re-
sterà quella delle strade provin-
ciali.
Per tutto il resto, leggi regiona-

li trasferiranno le funzioni di ge-
stione delle province, il loro pa-
trimonio, le loro risorseumanee
strumentali ai Comuni e alle
Unioni dei Comuni, alle CittàMe-
tropolitaneoalleRegioni.
Scompare la giunta provincia-

le, il presidente è un sindaco in
carica scelto dall'assemblea dei
sindaci dei Comuni provinciali.
Mentre il Consiglio provinciale è
costituitodai sindaci dei Comuni
con più di 15.000 abitanti, e dal
presidente delle Unioni di Comu-
ni del territorio conpiùdi 10.000
abitanti.

GLI ELETTI
Com'è ovvio, scritta così la rifor-
ma il taglio dei costi della politi-
ca sicuro è solo quello appunto
dei politici eletti. Cioè circa 135

milioni, su dati relativi al 2010.
Dopodiché, si apre il vasto mare
delle divergenze di opinioni. Gli
studi seri fatti dall'IstitutoBruno
Leoni, che potete scaricare dal si-
to, indicano i risparmi consegui-
bili – se si abolicono anche le re-
lative prefetture e uffici dello Sta-
to - in almenometàdei 4miliardi
di euro di costi fissi delle provin-
ce. Il ministroDelrio dice che en-
tro un paio d'anni si può rispar-
miare fino a un miliardo di euro
equalcosadi più.

PESSIMI SEGNALI
LaCorte dei conti, nell'audizione
parlamentare sul ddl a fine no-
vembre ha sparato a zero, dicen-
do di non essere in grado di valu-
tare né risparmi né sostenibilità
finanziaria della riforma, stante
che tutto dipende dalle sue nor-
me attuative. Quanto poi all'UPI,
l'Unione province italiane, affer-
ma che con certezza la riforma
costerà ai contribuenti miliardi
in più, perché moltiplicando a
migliaia i centri di gestione – i

Comuni – i costo unitari degli
edifici scolastici come degli in-
terventi ambientali si moltipli-
cherannoanch'essi.
Il pessimo segnale è che le Cit-

tà Metropolitane intanto sono
aumentate a dismisura, ridicol-
mente. Ragionevolezza vorreb-
be che si parlasse di Torino, Mi-
lano, Venezia, Napoli e in più,
forse, Palermo. Ovviamente ag-
giungendo Roma Capitale. Inve-
ce si sono aggiunte già Genova,
Bologna, Trieste, Firenze, Bari,
Reggio Calabria, Catania eMessi-
na. Ealtre sarebbero inarrivo.
Unaltrodifetto della riformaè

di limitarsi a prevedere che tutti
i municipi con meno di 5 mila
abitanti, fino a 3 mila se monta-
ni, si associno per svolgere le lo-
ro funzioni fondamentali. Asso-
ciarsi non vuol dire far scompari-
re i Municipi. Delrio si arrabbia,
se si parla di riforma all'italiana.
Ma purtroppo e non per colpa
sua, è così. Pensate alle tante “no-
tizie di caos” che continuano a
venire dalle province italiane,
del tutto inossidabili al fatto che
starebbero per sparire, e conclu-
dete da soli se il tutto vi fa pensa-
re che davvero si prende sul se-
rio l'idea che la provincia stia fi-
nendo.

I TERRITORI
La giunta Crocetta appena nata
dichiarò l'abrogazione delle 9
province. Si fa per dire. Al posto

della giunta edei consigli ci sono
i commissari nominati da Cro-
cetta. Gli enti restano e dovreb-
bero continuare a gestire gli stes-
si servizi. Solo che lo Stato ha de-
curtato i contributi di quasi 100
milioni di euro e la Regione di
20: 110 milioni in meno. Ma gli
unici risparmiveri sono stati di 8
milioni, gli emolumenti dei con-
siglieri, sui 750 milioni di costi
delle 9provincenel 2012.
I «liberi consorzi di Comuni»

che Crocetta aveva annunciato,
non si sono visti. La riforma
complessiva per introdurre le
Città metropolitane nemmeno,
aspettando quella nazionale. I 6
mila dipendenti delle Province –
costo oltre 350milioni – non san-
no che fine faranno.
Il risultato è che i “commissari

Crocetta” hanno tagliato solo ser-
vizi scolastici e manutenzione
stradale. Altrettanto paradossa-
le la situazione sarda. A maggio
2012, referendum consultivo per
abrogare le 4 province storiche
della regione (Cagliari, Sassari,
Nuoro e Oristano), e abrogativo
per sopprimere le nuove provin-
ce (Carbonia-Iglesias, Medio
Campidano, Ogliastra e Ol-
bia-Tempio): i sardi approvano.
La Regione scioglie i consigli,

commissaria gli entima li proro-
ga a quel punto due volte, in atte-
sa di una riforma prima e poi fi-
no a nuove elezioni. Lo Stato a
quel punto impugna la legge re-
gionale. Gli ex amministratori
commissariati delle province im-
pugnano a propria volta il com-
missariamento al Tar. Il Tar rin-
via a sua volta l'impugnativa alla
Corte costituzionale.
C’è poi il caso Siena dove pro-

prio quest'anno sono ripresi i
maxi lavori del nuovo palazzo
provinciale, da 6.300 metri qua-
drati. L'opera ha visto lievitare i
costi dai 6 milioni previsti nel
2009ai 12 attuali.
Vien da dire che «in Italia»

non se n'é parlato, Ma lo scanda-
lo finanziariamente più grave in
questo biennio di «attesa abroga-
zione» delle province è avvenuto
a Bolzano, con un assessore e un
direttore generale condannati
per truffa e turbativa d'asta, rela-
tiva a tutte le concessioni energe-
tiche ex Enel. Le società energeti-
che messe «fuori mercato» dalla
politica e dai funzionari provin-
ciali hanno richiesto danni per
oltre 600 milioni di euro. Natu-
ralmente le due ”province regio-
nali” di Trento e Bolzano sono
fuori portata rispetto alla rifor-
maDelrio.Maaltro cheSud.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONERISERVATA

«I dipendenti accettino
solo regali poco costosi»

I tagli Si rischia una riforma all’italiana
doppioni burocratici e pochi risparmi

`Caos e beffe un po’ ovunque. La Corte dei Conti:
«Complicato quantificare il ritorno economico»

Le storie

I PAESI CON MENO
DI 5.000 ABITANTI
POTRANNO ASSOCIARSI
PER SVOLGERE
LE LORO FUNZIONI
FONDAMENTALI

Siena
Quisonoaddiritturaripresi i
maxi-lavoridelnuovopalazzo
dellaProvinciada6.300metri
quadrati: costo iniziale6
milionidi euro, lievitato finoa
quota12milioni.

Sicilia
Il governatoreCrocettaaveva
annunciato l’abrogazionedi
noveProvince,ma i “liberi
consorzidiComuni”ancora
nonsi sonovisti e i commissari
hannotagliatosolo i servizi.

Sardegna
Dopounreferendum, la
Regionehasciolto i consigli
provinciali.Magli
amministratori si sonorivolti
alTarchehagirato
l’impugnativaallaConsulta.

Bolzano
Quièavvenuto loscandalopiù
grande,conunassessoreeun
direttoregeneralecondannati
per truffae turbativad’asta
relativaa tutte le consessioni
energeticheexEnel.

LapresidenzadelConsiglio
vietaaidipendentidi accettare
regali costosi. Il segretario
generalediPalazzoChigi,
RobertoGarofoli, haricordato
aidipendentidi rispettare
scrupolosamente il ”Codicedi
comportamento”approvatodi
recente, e soprattutto l’articolo
4chevietaai funzionari
pubblicidi ricevere«regalio
altreutilitàeccettuatiquelli di
modicovalore». «Lostesso
articolo - si legge inunanotadi
palazzoChigi -precisa inoltre
che i regali comunquericevuti
fuoridai casiconsentiti
dovrannoessere, a curadello
stessodipendentecui siano
pervenuti,messi
immediatamenteadisposizione
dell'amministrazioneper la
restituzioneoperessere
devolutiai fini istituzionali».

Palazzo Chigi

Le province commissariate

LOMBARDIA
Como
Varese
Bergamo
Brescia
Cremona
Lecco
Milano
Monza
Sondrio

PUGLIA
Brindisi
Foggia
Taranto
Bari
Barletta A. T.
Lecce

TOSCANA
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Massa Carrara

VENETO
Belluno
Vicenza
Padova
Rovigo
Venezia
Verona

MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Pesaro Urbino

dal 2012 dal 2013 nel 2014 alla scadenza del mandato
LEGENDA

PIEMONTE
Asti 
Biella
Alessandria
Cuneo
Novara
Torino
Verbano C. O.

CAMPANIA
Avellino
Benevento
Napoli
Salerno

MOLISE
Isernia

LAZIO
Roma
Frosinone
Rieti
Latina

LIGURIA
Genova
La Spezia
Savona

CALABRIA
Vibo Valentia
Catanzaro
Cosenza
Crotone

EMILIA R.
Bologna
Ferrara
Forlì Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Reggio Emilia
Rimini

UMBRIA
Perugia
Terni

ANSA

`Il giudizio definitivo solo dopo i decreti attuativi
perché le lobby contrarie sono forti a ogni livello
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Continua a salire il numero
dei lavoratori
messi in cassa integrazione

IL BILANCIO
ROMA Unbilancio sostanzialmen-
te in pareggio, con la possibilità
qualche limitato beneficio per i
nuclei con reddito più basso e
aggravi per quelli che apparten-
gono invece alla fasciamedio-al-
ta. Per le famiglie italiane l’effet-
to della legge di stabilità, tra da-
re e avere, può essere descritto
sostanzialmente così. La rappre-
sentazione però è inevitabilmen-
te sommaria, anche per l’inde-
terminatezza di alcuni misure
prime fra tutte quelle sulla casa.
Vapoi ricordato che il confronto
tra il 2014 - in cui lamanovra en-
trerà in vigore - e il 2013 è per
certi versi anomalo, visto che
nell’anno che si sta per conclu-
dere gli italiani eccezionalmen-
te non hanno pagato l’Imu sul-
l’abitazione principale, salvo la
mini-quota da versare a genna-
io.

LE SCELTE DEI COMUNI
Così, anche ipotizzando unmini-
mo di prelievo eventualmente
dovuto agli aumenti decisi dai
Comuni, mettendo nel conto la
maggiorazione Tares di 30 cen-
tesimi a metro quadrato dovuta
quest’annoeassumendocheper
i rifiuti l’esborso sostanzialmen-

te non cambi rispetto al passato,
sul fronte della casa di proprietà
il confronto risulterà tanto più
penalizzante quanto più elevata
risulterà la tassa sui servizi del
prossimo anno. Il che dipende
oltre che dalla rendita catastale
dell’immobile anche dalle scelte
dei Comuni. Con l’aliquota por-
tata un po’ più in alto rispetto al
valore standard e un minimo di
detrazioni il prelievo resterebbe
sostanzialmente progressivo e
abbastanza contenuto per le ca-
se almeno teoricamente di bas-
sovalore.
Nella colonna dell’avere, le fami-
glie con lavoro dipendente e red-
dito basso o medio basso posso-
no sperare di recuperare qualco-
sa sull’Irpef, grazie alle detrazio-
ni un po’ più generose: l’effetto è
ovviamente maggiore se in casa
sono induea lavorare.
Tra gli aggravi c’è invece l’au-
mento dell’imposta di bollo su-

gli investimenti depositati in
banca nel conto titoli. Natural-
mente questo incremento - il
prelievo passa dall’1,5 al 2 per
mille - colpisce in maniera pro-
porzionale all’entità dei rispar-
mi. Ma per le somme molto pic-
colo scatta un piccolo vantaggio
legato all’eliminazione della so-
gliaminimadi 34,2 euro.
Nei conteggi dovrebbero poi en-
trare altri elementi come la lima-
tura delle detrazioni fiscali rico-
nosciute per varie spese: in ogni
caso nei tre esempi di questa pa-

gina si osserva un saldo negati-
vo per una famiglia con reddito
alto e una buona casa, ed uno
leggermente positivo per due
nuclei con caratteristiche più
“medie”.

IL CAPITOLO PREVIDENZA
C’è poi il capitolo pensioni. Il go-
verno ha mantenuto l’impegno
di garantire nel 2014 un recupe-
ro pieno o quasi dell’inflazione
(comunque bassa lo scorso an-
no, 1,2 per cento) ai trattamenti
bassi e medio-bassi, fino a circa
2000 euro lordi al mese. Ma se
l’assegno è un po’ più alto, ad
esempio 2.500 euro, la rivaluta-
zione è solo a metà: su base an-
nua si perde quindi un importo
lordo di quasi 200 euro, che si ri-
duceperò in termininetti a poco
più dellametà visto che in conse-
guenza diminuisce anche la quo-
ta aggiuntiva di imposta sul red-
dito.
Molto più salato il conto per le
cosiddette pensioni d’oro, per
l’introduzione di un contributo
di solidarietà crescente finoal 18
per cento: chi percepisce 200mi-
la euro l’anno sene vede togliere
oltre 11 mila lorde, equivalenti
ad una decurtazione netta di po-
copiù di 6mila euro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasse Casa, pensioni e bolli
i conti in tasca alle famiglie

`Per i dipendenti a reddito medio-basso
qualche beneficio dalle detrazioni Irpef

Tasse sulla casa al centro
della manovra del governo

Lacrisi spinge lerichiestedi
rateazionidei ruoli affidati a
Equitalia.Neiprimi 11mesidel
2013 - scrive l'Adnkronos - sono
stateconcesseoltre376mila
rateazioniperunvalore
complessivodioltre2,7miliardi
dieuro. Si conferma,dunque,
ancheperquest'annountrend
sostenutodelledilazionidei
pagamentiaffidati all'agente
dellariscossioneportando
l'ammontarecomplessivodelle
rateazioni inessereconcessea
partiredall'ottobre2008esinoa
finenovembre2013,aquota2,2
milioniperunammontarepari
acirca24,6miliardidi euro.
.A livello territorialeaguidare
laclassificaè laLombardiacon
317.000rateazioniperun

importodi 5miliardidieuro,
seguitadalLaziocon290.000
rateazioniper3,6miliardi, dalla
Campaniacon282.000
rateazioniperun importodi3
miliardiedallaToscanacon
205.000rateazioniper 1,7
miliardi.
Lerateazioni«sonouno
strumentomolto importantea
disposizionedi cittadinie
impreseeoggi sonounadelle
principaliattivitàdiEquitalia»
hacommentato
l’amministratoredelegatodella
societàBenedettoMineo. «I
contribuenti -ha spiegato
Mineo - stannoricevendo la
massimaassistenzaainostri
sportelli cheormai sonodeiveri
epropripuntidi consulenza».

Nei primi undici mesi del 2013
concesse rateazioni per 2,7 miliardi

Equitalia

I TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI ALTI
E MEDIO-ALTI PERDONO
SULL’INFLAZIONE
PER QUELLI “D’ORO”
DISCRETO SALASSO

Per la terzavoltadall'inizio
dellacrisi, si arrivaa sfiorare
quotaunmiliardonel
conteggiodelleoredi cassa
integrazione.Arrivati
all'ultimoscorciodel2013, il
bilancio sulla richiestadiore
dicig si fa semprepiùpesante:
nelgirodegliultimi 11mesi
sonostati collocati incassaa
zeroorecirca520.000
lavoratori conuntagliodel
redditoper3,8miliardidi
euro,vale adire7.300euro in
menoperogni singolo
lavoratore.Questaè la
fotografiadellacrisi di
impreseeoccupazione in
Italia scattatanel rapportodi
novembredell'Osservatorio
CigdellaCgilNazionale, in cui

sonostati elaborati i dati
rilevatidall'Inps.
Dagennaioanovembre, sono
staterichiesteeautorizzate
pocomenodi990milionidi
oredi cassa integrazione: ad
unpassodalmiliardodioredi
cigdopo l'annorecorddel
2010quandosi raggiunsero
oltre 1,2miliardidioree il
2012chene totalizzò invece 1,1
miliardi.Conquesti dati,
osserva il segretario
confederaledellaCgil, Elena
Lattuada, «siprospetta
l'ennesimoannorecord in
terminidi ricorsoalla cassa
integrazionedaquando,
oramai seianni fa, siamostati
investitidaunaviolenta
crisi».

Sono in Cig circa 520 mila lavoratori
Taglio del reddito di 7.300 euro annui

Lavoro

`Rispetto al 2013 si farà sentire la Tasi
Risparmi penalizzati salvo i piccolissimi

COMUNE DI BRINDISI
RIPARTIZIONE AA.GG. 

SEZIONE APPALTI

ESTRATTO AVVISO DI GARA

PROCEDURA APERTA RELATIVA

ALL AFFIDAMENTO QUINQUENNALE

DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE

ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA

ED ADEMPIMENTI CONNESSI DEL COMUNE

DI BRINDISI
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro
289.250,00 oltre IVA. Il bando di gara è stato inviato
in data 18/12/2013 alla Gazzetta Ufficiale della U.E.
ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana. gli atti di gara possono essere ritirati
presso la Segreteria Generale - Ufficio Appalti - e
sono stati pubblicati sul sito internet
www.comune.brindisi.it. Il termine di presentazione
delle offerte è fissato alle ore 13.00 del 29/01/2014.

IL DIRIGENTE

(Dott. Costantino DEL CITERNA) 

ANNUNCIO DI MORTE PRESUNTA
Patrick John Minio, nato a Roma il
14.09.1971, residente a Roma in Via
Degli Estensi n. 180, è scomparso dal-
la sua ultima residenza dal 2002, non
lasciando traccia di sé.
Si invita chiunque abbia notizie dello
scomparso di farle pervenire al Tribu-
nale di Roma sez. I settore volontaria
giurisdizione.

Avv. Daniela Brunco
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Il premier Enrico Letta con il vicepremier Angelino Alfano

LA GIORNATA
ROMA La legge elettorale diventa il
test su cui si misura la tenuta del-
la maggioranza. Il Nuovo centro-
destra, con il ministro Maurizio
Lupi, avverte il segretario del Pd,
Matteo Renzi, che «il dialogo con
tutti è un’ottima cosa,ma lamag-
gioranza deve innanzitutto pre-
sentare una sua proposta sulla
basedi unaccordo interno».Ma il
segretariodel Pd simostra freddo
e continua a spendersi «per un
dialogo con tutti, anche con l’op-
posizione». Ossia, innanzitutto
conForza Italia.

L’ATTACCO AL PRESIDENTE
In questo clima, non a caso, il for-
zista Sandro Bondi torna ad attac-
care il Capo dello Stato, che accu-
sa «di intervenire nel dibattito po-
liticoper assecondare la richiesta
di Alfano, impedendo l'approva-
zionedefinitivadella riforma fino
ad aprile, in modo da avere la ga-
ranzia che il governo arrivi al
2015». E chiede di smentire un ar-
ticolo di Repubblica, «secondo il
quale il Colle avrebbe chiesto alla
responsabiledelle riforme,Maria
Elena Boschi, di partire da una
prima consultazione interna alla
maggioranza».
Gelida, ovviamente, la replica

del Quirinale, che puntualizza:
«Il Presidente della Repubblica
ha espresso pubblicamente i suoi
punti di vista sulla riforma eletto-
rale e sulle riforme costituzionali
nel discorso del 16 dicembre. Tut-
to il resto è soltanto frutto di in-
terpretazioni arbitrarie».Il riferi-
mento è al passaggio nel quale
Napolitano aveva invitato il Parla-

mento a elaborare una nuova leg-
ge elettorale: «Si dialoghi e si cer-
chino intese innanzitutto nella
maggioranza di governo ma, nel-
la massima misura possibile, an-
che con tutte le forze di opposizio-
ne».
Il Pd a trazione renziana è d’ac-

cordo sul fatto che la legge eletto-
rale vada fatta in tempi rapidi. Lo
hanno ribadito anche i compo-
nenti democratici della Commis-
sione Affari costituzionali,
chehanno chiesto anche formal-
mente che un proprio esponente
possa essere il relatore del testo a
Montecitorio,mentre ora è il pre-
sidente della commissione, il for-
zistaFrancescoPaolo Sisto.
La verità, nonostante le pole-

miche, è che esponenti dellamag-
gioranza lavorano insieme da
giorni per cercare di stringere i
tempi. Con una pregiudiziale: ot-
tenere quanto prima le motiva-
zioni della bocciatura del Porcel-
lum da parte della Corte costitu-
zionale. Se arrivassero in tempi
brevi, infatti, sarebbe inevitabile
un’accelerazione e, a questo pun-

to, si potrebbe davvero partire
dalla proposta della maggioran-
za.
In questo quadro si inserisce il

monito delministroMaurizio Lu-
pi del Ncd, per presentare innan-
zitutto una proposta della mag-
gioranza sulla legge elettora-
le.«D’altronde- argomenta- i tem-
pi ci sono e nonmi sembra che le
posizioni nostre, salvaguardia
del bipolarismo, potere di scelta
da parte dei cittadini e
governabilità, e quelle di Renzi si-
ano lontane».Al momento, però,
il leader pd resta fermo sulla sua
linea e ribadisce che «per cambia-
re le regole parliamocon tutti».

L’ALTOLÀ DEL NCD
Insistenza che scatena anche la
reazione del ministro delle Rifor-
me, Gaetano Quagliariello, che,
in un’intervista a Libero, avverte:
«Credo che Renzi ci attacchi per
colpireLetta e forse anche il Capo
dello Stato. E siccome non può
farlo direttamente, pensa di farci
perdere la pazienza. Noi però ab-
biamo le spalle larghe».E ancora:
«Capisco che Renzi abbia più co-
modità, sia politica sia geopoliti-
ca, adavere a che fare conVerdini
che con noi. Così non deve nean-
che spostarsi da Firenze, l'inciu-
cio lo fa lì. Ma attenzione- minac-
cia-il Ncd è stato ed è decisivo per
far andare avanti il governo. Se
qualcuno facesse venir meno le
condizioni, sarebbe decisivo an-
che per farlo cadere. Poi, però,
questo qualcuno se ne assumerà
la responsabilità».
Verdini, incaricato da Berlu-

sconi di seguire la trattativa sulla
legge elettorale, si affretta a
smentire qualsiasi contatto con
Renzi, «non lo sento da tre anni»,
e chiarisce quali siano le prefe-
renze del leader forzista. «Vince
chi prende un voto in più indipen-
dentemente da quanti elettori vo-
tano, un premio di maggioranza
e una legge chiaramente bipola-
re, omeglio che punti al bipartiti-
smo».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Nardella

Nardella: la riforma non può essere una resa dei conti a destra
Maurizio Lupi

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Nardella, il
partito di Alfano dice che ci sa-
rà una proposta unica della
maggioranza sulla legge eletto-
rale.Voi ci state?
«Il Pd deve stare attento a una co-
sa. A impedire che la legge eletto-
rale sia un regolamento di conti
tra Forza Italia e Nuovo Centro-
destra. Alfano e Berlusconi usi-
no altri strumenti per la loro
competizione. Non usino il Pae-
se. Noi non ci faremo stritolare
inquestamorsa».
Echecosa farete?
«Se usciamo da questa logica, il
Pd è pronto a concludere subito
accordi costruttivi. Altrimenti,
commettiamo un errore imper-
donabile. Quello che ha dato vita
al Porcellum. Se si consolida il
principio che le maggioranze di

governo si fanno la loro legge
elettorale,magari a ridosso delle
elezioni come nel 2005, daremo
adito per il futuro a ognimaggio-
ranza politica di cambiare il si-
stema di voto secondo le proprie
convenienze. Non esiste demo-
crazia almondo che funziona co-
sì. E poi, c’è un particolare im-
portante».
Ovvero?
«Noi del centrosinistra gridam-
mo al golpe, nel 2005, mentre la
maggioranza di Berlusconi vota-
va il Porcellum. Dov’è finito il va-
lore della coerenza? La nuova
politica deve partire anche da
questoprincipio».
StadicendodinoaLupi?
«A Lupi e agli altri dico che una
cosa è aprire un canale preferen-
ziale nella maggioranza e un’al-
tra cosa è riconoscere agli alleati
un diritto di veto. Altrimenti,
commettiamo l’errore di legare

la vita del governo alle regole del
gioco che vanno ben oltre. La no-
stra responsabile per le riforme,
Maria Elena Boschi, sta facendo
un lavoro egregio di contatti con
tutte le forze politiche. Il nostro
obiettivo è trovare la migliore
legge per il Paese e non quella
che convieneaLupi o aBrunetta,

a Quagliariello o a Mario Mau-
ro».
Non può negare però che il vo-
stro canale preferenziale è con
Forza Italia enonconAlfano.
«Non è vero. I nostri primi con-
tatti, sia pure informali, sono
partiti proprio dal NuovoCentro-
destra».
Ma se lei è Molotov e Brunetta
èRibbentrop.
«Troppo onore. E a Cicchitto,
che ha proposto il paragone, vo-
glio ricordare: dopo l’Operazio-
ne Barbarossa, Berlino è stata li-
berata. Quell’accordo portò alla
vittoria dei russi contro i tede-
schi. E dunque non so se Brunet-
ta sia d’accordo a rifare quel si-
parietto storico».
Se non vi sbrigate, la politica
perdeancoracredibilità?
«Non c’è dubbio. E ciò vale per
tutte le forze politiche. Gli italia-
ni hanno capito che la legge elet-

torale e l’abolizione del Senato
non sono importanti in se stesse
ma inquanto servonoadotare la
politica di strumenti più incisivi
ai fini delle decisioni e quindi del
rilancio del Paese e dell’econo-
mia».
Ad allungare i tempi della leg-
ge sarà l’attesadellaConsulta?
«Stiamo già al lavoro, ed è sba-
gliato aspettare il deposito della
sentenza della Corte. Anzi, gli
stessi giudici, quando si sono
espressi sul Porcellum, nel co-
municato hanno previsto la pos-
sibilità che il Parlamento, final-
mente, modifichi la legge anche
prima delle loro motivazioni.
L’attesa della Consulta è un erro-
re. O, peggio, è un alibi per rin-
viare tutto. Per noi del Pd, inve-
ce, gennaio resta il mese decisi-
vo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO SISTEMA
DI VOTO VA STUDIATO
CON TUTTI
E QUINDI DOBBIAMO
COINVOLGERE
LE OPPOSIZIONI

I RENZIANI INCALZANO
ED È TENSIONE
CON IL NUOVO
CENTRODESTRA
GELMINI: ANGELINO
VUOLE ESTROMETTERCI

Il Porcellum

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

Alla coalizione con
più voti sono attribuiti:

ASSEGNAZIONE SEGGI

alla Camera almeno 340 seggi
al Senato almeno il 55%
dei seggi assegnati in ogni Regione

Coalizioni

Liste non coalizzate

Liste coalizzate

20%

8%

3%

10%

4%

2%

I RILIEVI DELLA
CASSAZIONE

Il premio
di maggioranza
alla Camera
provoca una
alterazione
degli equilibri
istituzionali,
in quanto la
maggioranza
che ottiene
il premio elegge
anche gli organi
di garanzia

Al Senato,
essendo diverso
per ogni Regione, 
può addirittura
rovesciare il
risultato ottenuto
dalle liste
e coalizioni su
base nazionale

Dubbi di
costituzionalità
sul meccanismo
delle liste
bloccate

ILLEGITTIMO
IL PREMIO

DI MAGGIORANZA
SENZA SOGLIA

ILLEGITTIME 
LE LISTE BLOCCATE

LA DECISIONE
DELLA CONSULTA

SISTEMA
Proporzionale con
premio di maggioranza

MAGGIORITARIO
al 75%

PROPORZIONALE
al 25%

4%
per la quota proporzionale

Il Mattarellum

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Quota maggioritaria: 
seggi attribuiti ai candidati
che hanno la maggioranza
relativa

ASSEGNAZIONE SEGGI

IN VIGORE
Dal 1994
al 2001

SISTEMA

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Legge elettorale
Lupi sfida Renzi:
proposta unica
della maggioranza
`Il ministro prova a mediare ma è scontro tra alfaniani e Forza Italia
Bondi contro il capo dello Stato. Gelo del Colle: abbiamo già parlato
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Primo Piano

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Ma c’è anche un Renzi che nelle
segrete stanze e nelle riunioni ri-
servate con la sua squadra, usa
toni e indica strategie impronta-
te a quello che Giorgio Napolita-
no ed Enrico Letta definiscono
«buonsenso». Ad di là dei procla-
mi, dellaminaccia di «comincia-
re la trattativa da Berlusconi», il
neosegretario del Pd sembra ac-
cedere infatti alle indicazioni
del capo dello Stato. Meno di
una settimana fa, Napolitano ha
messo a verbale: «Sulla legge
elettorale si dialoghi e si cerchi-
no intese innanzitutto nella
maggioranza di governoma, nel
massimo dellamisura possibile,
anche con tutte le forze dell’op-
posizione».

VERSO IL VERTICE
Ebbene, la lineadiRenzi èmolto
simile. E ingoiando la gran vo-
glia di elezioni, appare disposto
a celebrare un vertice dimaggio-
ranza all’inizio di gennaio. Pro-
prio sulla legge elettorale. «Se ci
fosse un accordo tra le forze che
sostengono il governo», dice
uno stretto collaboratore del ne-
osegretario, «saremmo i primi a
esserne felici. Ma Alfano non
pensi di mettersi di traverso e
non creda che non ci confronte-
remo anche con Berlusconi e
con i Cinquestelle». Più o meno
ciò che diceMaria Elena Boschi,

giovane responsabile delle rifor-
me renziana: «Se l’intesa si rag-
giungerà in maggioranza benis-
simo. Siamo più che interessati
a discuterne con Alfano, soprat-
tutto dopo che ha rinunciato a
chiedere di attendere, per la defi-
nizione della legge elettorale, il
varo delle riforme istituzionali.
Perchéunacosa è certa, il nuovo
meccanismo di voto va approva-
to subito».

LA ROAD MAP
Una fretta considerata sospetta
da Letta, Napolitano e Angelino
Alfano, visto che un rapido varo
della riforma elettorale può esse-
re la chiave per spalancare la
porta verso le urne.Ma laBoschi
fissa il terminedimaggio, anche
perché solo a metà gennaio la
consulta dovrebbe spiegare le
ragioni della stroncatura del
Porcellum. E maggio è il mese
indicato anche dagli stretti colla-
boratori di Renzi. Troppo tardi
perpoter andareall’electionday
con le elezioni europee del 25
maggio. «Infatti noi non voglia-
mo andare alle urne», dice un al-
tro renziano doc, «ma siccome
le europee saranno il primo test
per la nuova segreteria, ci inte-
ressa incassare la riforma per di-
mostrare in campagna elettora-
le che noi le promesse le mante-
niamo.Detto, fatto!».
Un gioco compreso da Silvio

Berlusconi. Per questo, dopo
l’iniziare entusiasmo, Forza Ita-
lia è più prudente. Il Cavaliere
non intende fare il regalo a Ren-

zi, senza avere la garanzia delle
elezioni anticipate. Non solo. Ri-
baltando l’analisi, c’è chi scom-
mette che tra i desiderata del Ca-
valiere ora non ci siano più le ur-
ne, ma un anno e mezzo di tem-
po per strutturare il nuovo parti-
to e sperare in qualche buona

notizia dalla Corte europea di
Strasburgo sul processo Media-
trade. Quello che ne ha decreta-
to la decadenza e
l’incandidabilità.

DOPO LO STOP DEL CAVALIERE
La frenata di Berlusconi sem-
bra, appunto, aver convinto Ren-
zi a partire dal recinto dellamag-
gioranza. Soprattutto con il si-
stemaadue turni simile aquello
utilizzato per l’elezione dei sin-
daci, sgradito aBerlusconi.
La prova della “conversione”

renziana è arrivata ieri mattina
durante una riunione dei depu-
tati del Pd della commissioneAf-
fari costituzionali.
La Boschi hamesso a verbale:

«La riforma elettorale va fatta
da tutto il Parlamento, ma è op-
portuno prima di ogni cosa veri-
ficare se la maggioranza ha una
valutazione condivisa». E men-
tre l’altro renziano Matteo Ri-
chetti è corso a seppellire la pro-
posta del Mattarellum corretto
con il doppio turno ”eventuale”
(«è stata solo una battuta...»),
tutti hanno convenuto che pro-
prio il Mattarellum non è in gra-
do di assicurare governabilità in
un sistema diventato tripolare,
causa iCinquestelle.
Sintesi di Marco Meloni, let-

tiano di stretta osservanza: «C’è
un’intesa di fondo nel Pd, nono-
stante gli accenti diversi, a privi-
legiare il rapporto dimaggioran-
za».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Messaggi rassicuranti anche sui tempi
Boschi: bene approvare il testo a maggio

Napolitano: intervenire
è un dovere morale

Ma in segreto Matteo apre
all’intesa preventiva tra alleati

185
Tanti sono i senatori
che appoggiano
l’esecutivo. A palazzo
Madama le opposizioni
arrivano a 136

391
È la maggioranza sulla
quale conta il governo
Letta alla Camera
I deputati dei gruppi
di opposizione sono 239

«Cambiareprofondamente le
condizionidellecarceri in
Italia»è«undoveremorale». Lo
scriveGiorgioNapolitano inun
messaggioalla segretaria
radicaleRitaBernardini.
«SpettaalParlamento,
eventualmentesentendo il
governo,assumersi la
responsabilitàdi ritenere
essenzialeononessenziale, ai
finidel rispettodelle
indicazionidellaCortedi
Strasburgo, l'adozionedelle
ipotizzatemisuredi clemenza,
anchealla lucedellemisureche
sarannostateeventualmente
adottatenel frattempo».

Le carceri

`Berlusconi frena e il leader è orientato
a seguire le indicazioni del Quirinale

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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3
sono imalatiper iquali, sulla
basedi impressioni, ci sarebbe
statounmiglioramento

40.000
euroè lasommacheveniva
richiestaalle famiglieper
accederealle curedelmetodo

36
sono ipazienti aiquali è stato
somministrato
ilmetodoStaminaaBrescia

62
sono levittimedelmetodo
StaminasoloaTorino
secondo i carabinierideiNas

Le cifre

IL CASO
ROMA Andrea, il padre della picco-
la Noemi che il giudice ha autoriz-
zato per il metodo Stamina, ha in-
contrato a Chieti il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin. Dai ver-
bali del tavolo tecnico, Nas, Istitu-
to superiore di sanità e Centro na-
zionale trapianti, emerge il so-
spetto che nei terreni coltura del-
le cellule venga usato siero fetale
bovino. Dalle carte dell’indagine
della procura di Torino si scopre
che, nel 2008, l’associazione pre-
sieduta da Davide Vannoni opra-
va «in più strutture, alcune palese-
mente inidonee e ricavate da scan-
tinati». Dallo scambio di idee nel
palazzodi giustizia diTorino tra il
procuratore Raffaele Guariniello
e un ufficiale dei carabinieri dei
Nas il numero delle accuse verso i
responsabili ella Fondazione Sta-
mina potrebbe anche essere am-
pliato fino ad arrivare all’ipotesi
di omicidio colposo nel caso arri-
vassero segnalazioni legate al de-
cesso di pazienti sottoposti alla te-
rapia. Davide Vannoni si è fatto
sentire per rispondere alle accu-
se: «Tutte le analisi ce le abbiamo
e sappiamo cosa iniettiamo. Sono
cellule staminali sicure. Ora la pa-
rola passerà ai pazienti che faran-

no vedere le loro analisi. Un deces-
so sospetto, per polmonite». Tut-
to è accaduto inungiorno, ieri.

LA CURA
La battaglia continua e si combat-
te su più fronti. Dai verbali, molti
risalenti al 2012, emergono detta-
glimolto poco scientifici, i pazien-
ti continuanoancoraa chiedere la
terapia, il ministro taglia corto
parlano di una cura «pericolosa e
scadente». E anche da Miami, do-
ve Camillo Ricordi, direttore del
Diabets research institute, aveva
chiesto a Vannoni di dimostrare
lì, Oltreoceano, il suo metodo si
sfila dalle polemiche e dice che
nello scambio di mail tra lui e i
collaboratori della Fondazione
Stamina ci deve essere stato un
fraintendimento. «Il mio deside-
rio - parole di Ricordi - di contri-
buire con la verifica dal punto di
vista della caratterizzazione era
per aggiungere una valutazione
indipendente di tali caratteristi-
che che sono alla base delle note
discussioni. Ci è stato richiesto un
ulteriore approfondimento che
oggi potrebbe essere di grande in-
teresse per tutti coloro che lavora-
nosulle staminali».

LA PICCOLA DI CHIETI
E’ stato un incontro privato tra il
ministro Lorenzin e il padre della
piccola Noemi di Chieti la bimba
di 18 mesi malata di sma (atrofia
muscolare spinale, ostacolo ai
movimenti)per cui un giudice ha
ordinato le cure con il metodo

Vannoni. La bimba era stata an-
che ospitata da papa Francesco
nella sua abitazione a Santa Mar-
ta. «Di questo incontro non sono
pienamente soddisfatto - ha con-
fessato Andrea Sciarretta - le ho
ribadito più volte che, in primis,
questamacchinadel fango contro
Stamina deve essere fermata per-
ché ci rimettono imalati». Ilmini-
stro ha risposto che «non si tratta
di un metodo di cura e che, per
questo, non può essere permessa
la somministrazione». Neppure
come terapia compassionevole.

IL COMITATO
Perché «la produzione cellulare
non ha utilizzato le regole di buo-
napratica di laboratorio». Secco il
ministro Lorenzin: «Ilmetodo Sta-
mina non esiste dal punto di vista
scientifico, non abbiamo ancora
le prove. Vediamo quando sarà
provato o non provato. L’altro co-
mitato aveva già dato il verdetto,
vediamo che cosa farà il secon-
do».
Ancora nei verbali si parla di un
possibile «effetto placebo delle in-
fusioni effettuate presso di Speda-
li Civili di Brescia». Secondo i tec-
nici «esistono più aspetti psicolo-
gico-emotivi che terapeutici per
l’enorme aspettativa dei familiari
dei piccoli pazienti». Insiste Van-
noni: «Verranno presentate le
analisi e le valutazioni effettuate
da 50medici diversi che certifica-
no imiglioramenti».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Dominici

Dalla trasmissionedi virus
all’insorgenzadi tumori: sono
numerosi i rischiper la salute
delmetodoStaminasecondo le
cartedell’inchiestadiTorino. I
problemierano legati ancheal
fattoche lo staffdiDavide
Vannonioperava in«localidi
cuinoneranocertificate la
sterilitàe l’adeguatezza».Ecco
l’elenco.Labiopsiamidollare,
lamanipolazionedellecellule
staminali, lereintroduzioni
mediantepuntura lombare, i
«medicinali imperfetti», viste
anche lecondizionidi lavoro,
noneranoesentida
controindicazionianche
gravissime: siparteda«nausea
ecefalea»perarrivarealle
meningitibatteriche,dagli
ematomiai traumimidollari,
finoalle«localizzazioni
cellulariatipichee
incontrollate»eal «rischiodi
insorgenzadi tumoridovuti
allapossibile trasformazione
di cellulepreneoplastiche
durante lemanipolazioni in
vitro».

Virus e tumori
l’elenco dei rischi
nell’inchiesta
della Procura

Stamina, l’allarme nei verbali
«Cura scadente e pericolosa»
`Il ministro della Salute
ha incontrato il padre
della piccola Noemi

«In quelle fiale nulla di ciò che era annunciato»

LA PROTESTA I manifestanti di Stamina martedì scorso a via del Corso a Roma

Torino

L’INTERVISTA
ROMA «Nelle due fiale non ho tro-
vatoquello chedoveva esserci».
Massimo Dominici, a capo del
laboratoriodi biologia cellulare
dell’università diModena eReg-
gio Emilia, è stato il compito di
analizzare la materia prima del
metodo Stamina. A lui sono sta-
te consegnate due fiale dai cara-
binieri dei Nas e dal Centro na-
zionale trapianti.
Lei ha esaminato le due fiale e
ha detto che il contenuto non
era quello descritto dalla Fon-
dazione Stamina, che cosa
c’era?
«Prima di tutto va detto che
quelle fiale erano male etichet-
tate e non si poteva ricostruire
la loro “storia”. Non avevo pre-
giudizi ma certo non si trattava

di un buon biglietto da visita.
Ho mimato la metodologia di
Staminama le cellule non si so-
no “comportate” come il meto-
doannunciava».
Checosa significa?
«Non essendoci nulla di scienti-
fico pubblicato sulla terapia ab-

biamo seguito passo passo il
brevetto. Una volta scongelati i
campioni li abbiamo messi in
coltura e lì si sarebbero dovuti
differenziare verso materiale
osseo, tessuto adiposo, cartilagi-
ne omateriale neuronale. Ebbe-
ne, lì non c’era nulla che potes-
sediventareunneurone».
Una terapia che non può,
quindi, curare chi soffre di
malattieneurodegenerative?
«Non ho trovato nulla che po-
trebbe far pensare alla rigenera-
zioneneuronale».
L’esito delle sue analisi fa pen-
sare ad una truffa.Ma si è par-
lato anche di materiale che
potrebbe portare anche altre
malattie, che cosa altro c’era
inquelle fiale?
«Ho trovato cellule non omoge-
nee che non dovevano esserci.
Peraltro da nessuna parte si

parla di un test per verificare la
compatibilità tra donatore e ri-
cevente. Anzi, si sostiene la pos-
sibilità di fare infusioni multi-
ple da donatori diversi in uno
stessomalato. Anche da pazien-
te a paziente. Ma come è possi-
bile? In queste condizioni il
danno all’organismo è garanti-
to».
Parla della compatibilità co-
me se fosse un trapianto di or-
gano?
«Sì, le analisi di compatibilità
vannosempre fatte».
E l’ipotesi di poter contrarre
malattie da sieri di animali co-
me la “muccapazza”?
«Nel materiale c’era siero bovi-
no, possibile l’incompatibilità
dell’organismo con le proteine
nonumane».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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L’INCONTRO Il Papa saluta il nuovo Segretario di stato Parolin

IL CASO

seguedalla primapagina

«Sappiamo bene che come sacer-
doti e vescovi non si va mai in
pensione, ma dall’ufficio sì ed è
giusto, anche per dedicarsi di più
alla preghiera» ha detto il Papa,
aggiungendo che i suoi collabora-
tori li vuole anche obiettori di co-
scienza. Sì, proprio così, obietto-
ri: «La santità in curia significa
ancheobiezionedi coscienzaalle
chiacchiere» ha aggiunto senza
fare alcun cenno alla tempesta
che l'anno scorso ha squassato le
fondamenta dei Palazzi vaticani
con lo scandalo dei Vatileaks, la
fuoriuscita dei documenti riser-
vati, la corruzione sotto traccia, i
dossier infamanti che circolava-
no di nascosto sulla vita privata
di questo o quel monsignore,
mettendo a nudo un sistema fra-
gile ed eccessivamente sensibile
alla maldicenza, spesso utilizza-
ta per stroncare carriere o affon-
dare la reputazione altrui. Papa

Francesco non è la prima volta
che affronta questo tema spino-
sissimo. Lo ha fatto in modo cre-
scente durante le messe celebra-
te a santaMarta dimattina, subi-
to dopo avere letto la corposa re-
lazione che gli aveva consegnato
il Papa emerito aCastelGandolfo
nel marzo scorso, quando si era-
no incontrati e abbracciati. Tra le
pagine di quel faldone sono sinte-
tizzate le confessioni raccolte in
curia dai tre cardinali 007 - De
Giorgi, Herranz e Tomko - incari-
cati nel 2012 da Benedetto XVI di
affiancare le indagini in corso
della magistratura vaticana. Un
dossier top secret, chiuso in una
cassaforte, che offre uno spacca-
to sconfortante sulla facile abitu-
dine alla calunnia. «Noi giusta-
mente insistiamomolto sul valo-
re dell’obiezione di coscienza,
ma forse dobbiameserc itarla an-
che per difenderci da quella leg-

genon scritta dei nostri ambienti
che purtroppo è quella delle
chiacchiere. Allora facciamo tut-
ti obiezione di coscienza. E bada-
te che non voglio fare solo un di-
scorso morale. Le chiacchiere
danneggiano la qualità delle per-
sone, del lavoro, dell'ambiente»
ha scandito Francesco nella sala
Clementina davanti ai curiali.
Conquestodiscorso il Papavuole
chiudere il capitolo dei Vatileaks
invitando ad un rinnovamento
profondoeaguardare avanti.

LE NUOVE SFIDE
Gli auguri natalizi non non sono
stati particolarmente lunghi e la
cerimonia è statamenopomposa
del passato. Nel testo preparato
stavolta non si riassumevano
nemmeno i principali avveni-
menti che hanno segnato il 2013,
un anno denso di eventi di porta-
ta epocale a cominciare dalle di-
missioni annunciate l'11 febbraio
da Benedetto XVI, la sua rinun-
cia, l'elezione del Papa argentino,
la vita di due Papi all'interno del
piccoloStato vaticano senzadare
origine ad una dicotomia del pa-
pato come qualcuno inizialmen-
te aveva temuto. Anzi. Il rappor-
to che si è instaurato tra Ratzin-
ger e Bergoglio è buono, collabo-
rativo, di fiducia e stima recipro-

ca tanto che la continuità sumol-
ti temi legati alla purificazione
delle strutture ecclesiastiche è or-
mai evidente a tutti. Bergoglio si
consulta con l’Emerito e, proba-
bilmente, l'infelice vicenda dei
Vatileaks li ha avvicinati ancora
di più, rafforzati nell'idea che c'è
grande bisogno di rinnovare le
strutture. Una sfida alla quale
Francesco sta lavorando assieme
al G8 dei cardinali. Ne ha fatto
cenno quando ha parlato del rap-
porto tra Roma e le periferie, de-
stinato a diventare in futuro più
fluidoedefficiente di quantonon
sia ora. Le conferenze episcopali
straniere sono anni che si lamen-
tano di non essere ascoltate con
la dovuta attenzione dalla curia.
«Quando l’atteggiamento non è
di servizio alle Chiese particolari
e ai loro vescovi, allora cresce la
struttura della curia come una
pesante dogana burocratica,
ispettrice e inquisitrice, che non
permette l'azione dello Spirito
Santo e la crescita del popolo di
Dio». Ad ascoltare queste parole
c'era il nuovo segretario di Stato,
Pietro Parolin al quale è andato
uno speciale ringraziamento.
«Anche a lui serviranno molte
preghiere».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI DI
FEDERALBERGHI:
«PER QUESTA FESTA
RESTERANNO A CASA
IN 48 MILIONI, È
POVERTÀ TURISTICA»

`Strigliata alla Curia:
così potranno dedicarsi
di più alla preghiera

LE PREVISIONI
ROMA «Tempo variabile fino a do-
mani, poi arriverà la perturba-
zione di Natale e sarà maltempo
su tutta la Penisola». Così ilmete-
orologo di 3bmeteo.com France-
sco Nucera preannuncia per le
prossime festività pioggia e ab-
bondanti nevicate sulle Alpi.
Una vera e propria «tempesta di
Natale, provocata da un Ciclone
Atlantico», afferma Antonio Sa-
nò, direttore del portale ilmeteo.
it. Dopo i grigiori di domani, con
pioviggini in aumento al nordo-
vest, Sardegna e Alpi, continua
Sanò, «il tempo peggiorerà al
nordovestper laVigilia diNatale
con delle precipitazioni che sa-
ranno l'avanguardia di un più
grave guasto generale del tempo
nel Mediterraneo e sull'Italia.
Una violenta perturbazione col-
pirà tutte le regioni tra Natale e
Santo Stefano, con nubifragi su
Liguria, Piemonte, neve finoaun
metro in 48 ore oltre gli
800-1000 metri sulle Alpi, tem-
porali in arrivo al CentroSud e

isole, scirocco fortissimo a 90
chilometri orari su Ionio eAdria-
tico e acqua alta record Venezia.
Temporali più violenti colpiran-
no nelle prime ore di giovedì il
Lazio, Roma e la Campania,
mentre nevicate eccezionali inte-
resseranno le Alpi e le Prealpi
del Veneto e del Friuli-Venezia
Giulia». Quadro meteo condivi-
so da Nucera che preannuncia,
per Santo Stefano, maltempo in
particolare nel Lazio, Campania
e Ovest Calabria. Il transito della
perturbazione sarà accompagna-
to da venti forti con mari molto
mossi. «Per una tregua bisogne-
rà aspettare il 27 dicembre,
quando avremo un relativo mi-
glioramento», conclude l'esper-
todi 3bmeteo.

POCHE PARTENZE
I numeri delle festività di fine an-
no 2013 evidenziano come tra
Natale e Capodanno si muove-
ranno complessivamente 12 mi-
lioni di italiani (-3%) dormendo
almeno 1 notte fuori casa. Il giro
d'affari determinato da questo
movimento turistico
assommerà a circa 6,9 miliardi
di euro (-9,1% rispetto al 2012 che
fece segnare 7,6 miliardi di eu-
ro). Tra coloro che non faranno
alcunavacanza, pari a 48milioni
di italiani (l'80% della popolazio-
ne), 32milioni dichiaranodinon
potersi muovere per motivi eco-
nomici. Questa l’analisi della Fe-
deralberghi, che lancia l’allarme
e parla di «povertà turistica». A
Natale saranno poco più di 6 mi-
lioni (rispetto ai 6,9 del 2012) gli
italiani che si muoveranno dalla
propria città, dormendo almeno
una notte fuori casa, per un de-
cremento dell'8%. Di conseguen-
za a Natale 54 milioni di italiani
rimarranno a casa. Tra chi potrà
permettersi una vacanza il 91%
(rispettoall'87%del 2012) resterà
in Italia, mentre il 9% (rispetto al
13% del 2012) andrà all'estero. In
Italia a Natale le Regioni più get-
tonate saranno la Valle d'Aosta
col 12,8% della domanda, seguita
dalla Sicilia (11,7%), dal Lazio
(9%), dalla Lombardia (8,1%), al
Veneto (7,7). Per chi andrà all'
estero le grandi capitali europee
saranno preferite dal 70%, men-
tre crolla la scelta delle città ex-
tra-europee.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ALLARME Tra Natale e Santo
Stefano temporali al centro

Il Papa: preti in pensione quando arriva l’età

La tempesta di Natale
maltempo fino al 27
Gli italiani non partono

MONITO DI FRANCESCO
A VESCOVI E CARDINALI:
«LA SANTITÀ SIGNIFICA
ANCHE L’OBIEZIONE
DI COSCIENZA
ALLE CHIACCHIERE»
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Vigilia e Natale senza freddo
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Con il
doppiaggio del Solstizio inverna-
le, è ufficialmente iniziato l’in-
verno. Che a dire la verità, dopo
la sfuriata di fine novembre, ha
perso la strada del Mare No-
strum. In effetti, nelle prime due
decadi del mese di dicembre è
stato un totale dominio dell’anti-
ciclone atlantico e solo da qua-
rantotto ore le correnti atlanti-
che, comunque non fredde stan-
no caratterizzando le vicende
meteorologiche dell’Italia. Nella
giornata di ieri, il clima si è fatto
più umido e come previsto, han-

noprevalso cieli grigi, talora neb-
biosi nella aree pianeggianti e
collinari. Sarà quella di oggi una
domenica non dissimile da ieri,
con tempo grigio, uggioso ma
mai perturbato a prevalere, spe-
cie nelle ore più fredde, su tutte
le porzioni pianeggianti e colli-
nari della regione. Localmente
sul Pesarese si potrà formare
qualche nebbia, in parziale dis-
solvimentonelle ore centrali. Sui
monti prevarrà il sole o un cielo
velato. I venti saranno debolime-
ridionali con mare poco mosso.
Nella giornata di lunedì, la rota-

zione delle correnti da libeccio
determina una attenuazione del-
le nubi basse ma il cielo andrà
coprendosi per velature sempre
più spesse, che anticiperanno la
forte perturbazione attesa daNa-
tale. Il mare sarà poco mosso.
Anche la Vigilia dovrebbe scorre-
re in un contesto meteorologico
accettabile con cielo velato e cli-
ma lievemente piùmite grazie al-
le correnti meridionali. Il mare
sarà quasi calmo. Finalmente
Natale trascorrerà con tempo va-
riabile e non freddo: in serata si
assisterà ad un lieve peggiora-
mento che coinvolgerà anche la
giornata di Santo Stefano. Le
temperature odierne saranno
comprese tra6 e 13˚C, leminime
oscilleranno tra -3 e6˚C

©RIPRODUZIONERISERVATA

Basket
Vuelle, a Cremona
un’occasione per ripartire
I biancorossi cercano l’aggancio in classifica ai lombardi
Pesaresi al completo, Vanoli senza Chase e Tripkovic
Cataldo a pag. 59

Furlo
Crollo
per il maltempo
chiusa l’antica
Flaminia
Apag. 50

VECCHIA PESARO
Il 26 luglio 1540 Giangiacomo
Leopardi veniva insignito, dal
duca Guidubaldo II della Rove-
re, del titolo di conte del Castel-
lo di Montelabbate, con obbligo
di un «paio di capponi e due pa-
ia di pernici da portarsi il primo
giorno dopo il calar dell’anno».
Lamotivazione era «per le bene-
merenze acquisite durante il
lungo servigio alla Corte Ducale
d’Urbino e la felicità con la qua-
le aveva condotto a capo impor-
tanti affari nel suo impiego di
oratore ducale presso il Senato
di Venezia». Poteva, inoltre, fre-
giarsi nelle sue armi gentilizie
della quercia d’oro, simbolo del-
la casa della Rovere e partecipa-
re alla vita di corte. Con quest’at-
to il castello diMontelabbate ac-
quisiva importanti privilegi:
nonpagarepiù le collette (tasse)
alla città di Pesaro; avere un pro-
prio catasto per poter «colletta-
re e angariare i beni immobili si-
tuati nel castello»; avere una
magistratura indipendente da
quella di Pesaro. Il conte invece
poteva farsi chiamare signore
del castello con la possibilità di
fortificarlo, riparare le vecchie
fortificazionio farnenuove.
Con la devoluzione dello Stato

d’Urbino alla Chiesa (1631) i pri-
vilegi concessi dai Della Rovere
alla famiglia Leonardi furono
tutti confermati fra i quali an-
che i diritti di ascendenza, cioè
che in caso dimorte senza eredi
maschi, il conte poteva nomina-
re suoerede il figliomaggioredi
uno dei suoi fratelli. Il 22 agosto
1804 giunse a Pesaro la notizia
che «Francesco Antonio Leo-
nardi, nominato conte diMonte-
labbate nel gennaio 1796, era
morto in Germania». Non aven-
do figli né altri discendenti ma-
schi, il feudo fu dichiarato deca-
duto e tre giorni dopo la Santa
Sede rivendicò il possesso del
castello. Il 24 agosto, l’uditore
Ottaviano Leonardi e il notaio
Lorenzo Onori, si recarono al
castello per compiere tutti gli at-
ti concernenti la presa di posses-
so. Fuori della porta del Castel-
lo, alla presenza di «numerosi
testimoni e alquantaquantità di
popolo», l’Uditore dichiarò so-
lennemente di prendere «vero,
reale e corporale possesso in no-
me di sua Santità Papa Pio VII».
Giunti dinanzi al palazzo duca-
le, costatarono che esso era ri-
dotto «quasi diruto con le sole
muraglie maestre su cui spicca-
va una vasta apertura dove un
tempo c’era il portone d’ingres-
so».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

POLITICA
Onori ed oneri. I primi giorni da
responsabile nazionale del setto-
reGiustizia del Partito democra-
tico hanno rappresentato un ve-
ro e proprio battesimo di fuoco
per AlessiaMorani. La deputata
diMacerata Feltria, una dei «do-
dici apostoli» della segreteria di
Renzi, è praticamente su tutti i
principali media italiani: inter-
venti in tv, interviste sui quoti-
diani ma anche attacchi da par-
te della stampa non proprio
«amica» dei democrat. E così ca-
pita che il Fatto Quotidiano pri-

ma e Libero poi, ricostruiscano
una riunione della segreteria Pd
piuttosto accesa in cui Matteo
Renzi avrebbe letteralmente
strigliato la parlamentare no-
strana accusandola di non dire
nulla sulla giustizia in giorni in
cui tutti non fanno altro che par-
lare di braccialetti elettronici,
decreto svuota carceri, custodia
cautelare, permessi premioper i
detenuti e sovraffollamento dei
penitenziari. Ricostruzione
smentita da Alessia Morani.
«Strigliata da Renzi? Un’assolu-
ta invenzione - ribatte - Tanto
che ci siamo sentiti tramitemes-
saggio telefonico dopo gli artico-
li di questi giorni e ci abbiamo
sostanzialmente scherzato so-
pra. Mi ha detto che secondo lui
sono tutti pazzi e che devo anda-
reavanti con ilmio lavoro».
Di certo la giustizia è un argo-

mentomolto caldo in questo pe-
riodo. E tra i componenti della
segreteria, la Morani sembra
avere avuto la «grana» più com-
plicata in questo momento. «E’
unamateria assolutamente deli-
cata e occorremantenere ilmas-
simo equilibrio cercando di te-
nere in considerazione le varie
esigenze - commenta Morani -
Lo svuota carceri? Comprendo
il sentimento della popolazione
ma dobbiamo tenere presente
ancheche c’èuna sentenzadella
Corte europea dei diritti umani
che ci dice di affrontare il pro-
blema delle condizioni inade-
guate delle nostre carceri. Ci
sanzioneranno fino a quando
nondaremodelle risposte».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Le feste
Una domenica
tra Babbi Natale
mercatini
e presepe vivente
Servizi a pag. 49 e 52

«Ex Amga, nessuna bandiera o
striscionedi partiti e liste civiche
alla nostra manifestazione. Ben
vengano gli esponenti politici,
ma si spoglino dei propri simbo-
li». È arrivato il giornodel corteo
di protesta per lamancata bonifi-
ca dell'Ex Amga. Si attende una
partecipazione numerosa di cit-
tadini, e non solo dei residenti
del porto, che sono più a stretto
contatto con l'area inquinata.
«Questo è un problema di tut-

ta la città», ha detto anche ieri la
deus ex machina della manife-
stazione, Alessandra Bacchielli,
portavoce del comitato di via
Morosini e viaCecchi. Il ritrovoè

fissato questa mattina alle undi-
ci davanti al Circolo del Porto in
via Cecchi. Da lì il gruppo di ma-
nifestanti si sposterà a piedi lun-
go via Cavour, Corso XI Settem-
bre, per poi raggiungere piazza
del Popolo, prima di arrivare in
piazzale Collenuccio. Una que-
stione, quella dell'Ex Amga, che
nelle ultime settimane ha coin-
volto diversi movimenti politici,
dai Cinque Stelle, vedi l'interro-
gazione parlamentare del depu-
tato Andrea Cecconi, a Sel. E an-
che il Pddi quartiereSoria-Porto
si è fatto sentire, sollecitando il
Comunead intervenire.

Delbiancoapag. 49

In marcia contro l’ex Amga
`Questa mattina il comitato in corteo per la mancata bonifica del sito inquinato
`I manifestanti non vogliono simboli politici: «La protesta appartiene alla città»

La contea
di Montelabbate
che valeva
due capponi

Asur Marche. Si tratta dopo lo sciopero
Ciccarelli: «Medici, confronto aperto»

Danno fuoco a un vecchio camper

L’area dell’ex Amga

Morani, responsabile
della giustizia per il Pd

Strigliata da Renzi
la Morani nega
«Tutte invenzioni»
Pd, la responsabile della giustizia alla ribalta
ma non mancano anche attacchi e polemiche

Il giornodopo losciopero
deimedici delleMarche,
marginidi trattativa sulla
piattaformaavanzatadai
sindacati.Accordoentro il
30dicembre -datadel
nuovosummit
organizzazioni
sindacali-vertici regionali -
o saràancora
mobilitazione. Il direttore

generaleAsur, Piero
Ciccarelli, al centrodelle
contestazioni, nonesclude
l'intesa.La rispostaallo
scioperodi venerdì è stata
massiccia, segnodiun
malcontentosenza
precedenti. «I numeri
diffusimi sembrano
infondati»diceCiccarelli.

Cionnaapag. 47

I vigili del fuoco sonodovuti intervenirenellamattinatadi ieri nell’area sterrata della stazione
ferroviaria, dietro il parcoMiralfioreperuncamperbruciato. Si sospetta il dolo. Apag.48

Il rogo. Nella zona della stazione ferroviaria

NEL 1540
GUIDUBALDO
DELLA
ROVERE
CONCESSE
IL TITOLO
AI LEOPARDI

LA PARLAMENTARE
ALLE PRESE
CON UNA MATERIA
CHE IN QUESTI GIORNI
SI STA FACENDO
SCOTTANTE
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Marche

`GiannalbertoLuzi,
presidentediColdiretti
Marche,è ilnuovopresidente
dell’Epaca, il piùgrande
patronato italianodel lavoro
autonomo.L’imprenditoredi
Sant’Angelo inVadoèstato
elettonel corsodell’Assemblea
nazionaledellaColdiretti,
svoltasiaRoma.L’Epacaèun
entedipatronatoaserviziodei
cittadini esenza finedi lucro.
Unarealtà checontaben620
uffici sul territorionazionale.
Garantisce informazioni,
consulenzeeservizi inmateria
di risparmioprevidenziale,
dirittodi famigliae
successione,mercatodel
lavoro,assistenzasanitaria,
prestazioni sociali legateal
reddito,anche facilitando
l’accessoaidati edai servizi
dellaPubblica
Amministrazione.«Un
impegnoper ilqualemi sento
di ringraziare l’assembleae
chesi legaall’aperturadiuna
nuovastagionedell’attivitàdi
patronato, con l’impresa

agricolacheoffre servizi alla
cittadinanza,dagli agrinido
alle fattoriesociali - spiega
GiannalbertoLuzi -. Leparole
chiavedovrannoessere
accoglienza,perconoscere i
bisogni; orientamento,per
indirizzare inostri soci verso le
nuoveesigenze; consulenza,
perstrutturare i servizi edare
unaripostaefficacea livellodi
gestione».GiannalbertoLuziè
attualmentemembrodel
ConsigliodiPresidenzadel
Cnel, il Consiglionazionale
economiae lavoro,nellagiunta
diAntonioMarzano.

L’INTERVISTA
ANCONA Il giorno dopo lo sciopero
dei medici delle Marche, margini
di trattativa sulla piattaforma
avanzata dai sindacati. Accordo
entro il 30 dicembre - data del
nuovo summit organizzazioni sin-
dacali-vertici regionali - o sarà an-
coramobilitazione. Il direttore ge-
nerale Asur, Piero Ciccarelli, al
centro delle contestazioni, non
esclude l'intesa.
Ciccarelli, la risposta allo scio-
pero di venerdì è stata massic-
cia, segno di un malcontento
senza precedenti, si rimette in
discussione la riforma?
«Innanzitutto lunedì (domani,
ndr) avremo i dati dell'effettiva
adesione. Ho chiesto la verifica
dei cartellini. I numeri diffusi mi
sembrano infondati. Nonmi sem-
bra si siano verificati particolari
disagi. Comunque nessuno ha
mai detto che le proposte avanza-
te sonodefinitive».
Dunque sono possibili i cambia-
menti?
«Se parliamo della possibilità di
intervenire sull'applicazione del-
le delibere regionali, quindi sulla
riorganizzazione di ogni area va-
sta, sì. Il confronto è aperto dal 9
dicembre. Abbiamo incontrato
tutte le conferenze dei sindaci e le
rsu di 4 delle 5 aree vaste, finire-
mo lunedì con quella di Ascoli.
Stiamo ricevendo osservazioni e
proposte di modifica che come
Asur verificheremo e porteremo
alla discussione del 30. Se lemodi-

fiche richieste riguardano la deli-
bera 1345 che è regionale, allora i
cambiamenti devono essere fatti
a livello regionale e le proteste do-
vevano arrivare quando è stata ap-
provata, il 30 settembre. Per me
quel documento ha valore vinco-
lante emi adeguo».
Taglio di primariati e diparti-
menti, i sindacati chiedono di ri-
vederne i criteri, è fattibile?
«Sul 25% di riduzione dei prima-
riati e del 30,3% delle strutture
semplici ha deciso la Regione, ap-
plicando un dettato della Confe-
renza Stato/Regioni, su questo
credo sia difficile intervenire. Pe-
rò su altro si può discutere. Ad
esempio stiamo già valutando la
possibilità di mantenere sia per le
strutture semplici sia per quelle
complesse i dipartimenti per
l'area territorio, per la prevenzio-
ne, per la salute mentale e per le
dipendenzepatologiche».
Precariato. Se ne chiede la stabi-
lizzazione entro il primo seme-
stredel 2014.
«È l'aspirazione di tutti. Ci sono
persone che hanno lavorato per
anni nelle nostre strutture e qui si
sono formati, quindi l'obiettivo è
non perdere questo patrimonio.
Intanto abbiamo già provveduto
alla proroga dei contratti in sca-
denza il 31 dicembre fino al 31
marzo 2014 quando spero di cono-
scere la quota di fondo che ci spet-
ta per l'anno. Frattanto spero an-
che che il governo ci dica come
procedere alla stabilizzazione, sa-
rà per concorso pubblico, ma se-
condoqualimodalità?Nonè stato
ancora chiarito. Saranno tutti sta-
bilizzati? Posso dire che essendo
vicini alle quote di costo di perso-
nale richieste a livello nazionale
ci sonobuonepossibilità».
E sulla richiesta di cancellare la
delibera sul direttore sanitario
unicoperareavasta?
«Trattandosi di delibera spetta al-
la Regione decidere. Se la cancel-
lassemi adeguerei. Possodire che
il dispositivo regionale, che preve-
de di passare da 11 direttori sanita-
ri dei presidi di zona a5,passando
al presidio unico di area vasta,
permette di averebacini di utenza
più grandi e quindi di mantenere
tutte le specialità. Col vecchiomo-
dello si avrebbero bacini sotto i
150 mila utenti e tutte le strutture
diventerebberoospedali di base».
Ciccarelli c'è il Servizio Salute
nel suo futuro?
«Non ho notizie, ma comunque
non penso che sarà quella la mia
destinazione, visto che è già stato
nominato da unmese il dottor Gi-
liucci».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giannalberto Luzi guiderà l’Epaca

`«Modifiche ancora
possibili ma non
sulla delibera regionale»

Il presidente della Coldiretti

IlGovernohaaccoltonel
corsodeldibattitoalla
CamerasullaLeggedi
Stabilita, l'ordinedelGiornoa
firmadeideputatiPdMarco
Marchetti,Emanuele
Lodolini,PaoloPetrinied
ErnestoPreziosi suTrasporto
pubblico locale.Lorendenoto
l'on.Lodolini.Attraverso
questoordinedelgiorno -
spiega - sichiedealGovernodi
rivedere i criteridi
suddivisionedei
trasferimentidelFondo
nazionaleverso leRegioni,
chevedevanoattualmente le
Marcheall'ultimopostonella
quotaprocapitedi
distribuzione.Con
l'introduzionedelcriteriodei
fabbisognistandard -
aggioungeLodolini - si
introduceunaformulavoltaa
premiarechi,per leproprie
particolarità territorialiquali
quelledellanostraregione, si
trovanoasostenerecosti
moltopiùelevatiper
garantire il fondamentale
dirittodel trasportopubblico.

Trasporto pubblico

Ciccarelli: «Con i medici confronto aperto»

SI CERCA L’ACCORDO
ENTRO IL 30 DICEMBRE
APERTURA PARZIALE
SUI PRIMARI. I PRECARI?
«MODALITÀ DA CHIARIRE
MA C’E’ FIDUCIA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

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”.
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Fano

`Nel mirino finisce
la piattaforma
della sanità pubblica

Stefano Marchegiani

URBANISTICA
La piattaforma di sanità pubbli-
ca prevista nell'area dell'ex zuc-
cherificio è "una fantasia del
candidato sindaco per il centro-
destra, Daniele Sanchioni". Ap-
pena saputo che il recente con-
siglio comunale aveva approva-
to un'area di 5.000metri quadri
per strutture Asur, il segretario
del Pd fanese Stefano Marche-
giani ha telefonato in Regione
per verificare se fosserogià stati
avviati contatti o presi accordi e
la risposta è stata, per certi ver-
si, sorprendente. Tutto sconfes-
sato. Nessuno, ad Ancona, ha
mai sentito parlare di piattafor-
me sanitarie all'ex zuccherifi-
cio. "Parlo a nome dell'assesso-
re Almerino Mezzolani - ha di-
chiarato Marchegiani - il quale
mi ha assicurato che la Regione
non ha alcuna intenzione di ac-
quistare aree nell'ex zuccherifi-
cio e nemmeno di prenderle in
affitto. Figurarsi, la sanità pub-
blica sta cercando di concentra-
re uffici e servizi negli edifici di
sua proprietà. Mai vista una co-
se del genere in consiglio comu-
nale: Sanchioni ha fatto il pro-
getto con i soldi degli altri. Se un
giorno una sanità andrà all'ex
zuccherificio, saranno poliam-
bulatori privati. E qui si svela il
vero senso dell'operazione, che
attribuisce un valore maggiore
alle superfici in questione, a tut-
to vantaggio dei legittimi inte-

ressi della società Madonna
Ponte, la proprietaria del terre-
no, e non dell'interesse colletti-
vo come sostiene il sindaco Ste-
fano Aguzzi". Resta sempre
aperta, inoltre, la possibilità del
ricorso al Tar contro le due pro-
poste presentate da Sanchioni
insieme con la collega Oretta
Ciancamerla della lista civica
Prima Fano, ritenute un grave
errore sul piano formale.
"Aspettiamo che sia pubblicata
la delibera - ha aggiunto Mar-
chegiani - poi andremo con le
carte alla mano dai nostri con-
sulenti, anche legali, per valuta-
re quali passi siano opportuni.
Intanto la giunta e la maggio-
ranza iniziano a pagare le loro
responsabilità in termini politi-
ci. I commercianti sono furibon-
di, si sentono presi in giro". Il
consigliere comunale France-
sco Aiudi, Pd, è invece furibon-
do per i ruvidi concetti espressi
l'altro ieri dal sindaco riguardo
agli esponenti dell'opposizione
("Si sparino pure dove dico io").
"Una caduta di stile clamorosa,
parole che più grezze di così
non si può", ha aggiunto Aiudi,
concludendo di non stimare chi
"trasforma la politica in volgari-
tà gratuita".

O.S.`L’investimento
nel tardo pomeriggio
in strada Cerbara

E’ intervenuta la polizia stradale

BELLOCCHI
E’ morto a pochi passi da casa,
travolto da un’auto che sbucava
nella notte. Vittima un anziano
di 74 anni, Fortunato Bertini, re-
sidente lungo via Falcineto dove
abita la sua famiglia. L’incidente
è avvenuto lungo la provinciale
92 per Cerbara, lungo la strada
che collega Bellocchi all’interno
e porta verso Falcineto. Erano
circa le 17.45di ieri. Il pensionato
stava rientrando a casa, a piedi,
dopo essere stato a trovare un
suo amico. Pare che, al momen-
to dell’investimento, stesse ten-

tando di attraversare la strada, o
comunque si trovasse sul ciglio
della carreggiata, particolare
quest’ultimo ancora al vaglio del-
la polizia stradale di Fano che è
intervenuta sul posto per gli ac-
certamenti di rito. Di certo era
buio, con la strada scarsamente
illuminata e in un tratto privo di
attraversamenti pedonali. A tra-
volgerlo è stata una Volvo che
proveniva dall’interno diretta
verso Bellocchi. Sotto shock il

conducente, un professionista fa-
nese di 63 anni, che non è riusci-
to ad evitare l’impatto con quel-
l’uomo sbucato all’improvviso.
«Non ho potuto fare nulla»
avrebbe raccontato ancora scon-
volto ai soccorritori. Enemmeno
i soccorritori, purtroppo, hanno
potuto fare nulla per Fortunato
Bertini, molto conosciuto a Bel-
locchi, dove frequentava il locale
circolo degli anziani. L’allarme è
stato immediato, ma quando sul
luogo dell’incidente sono arriva-
ti i sanitari del 118 il pensionato
era già deceduto, morto sul col-
poper la violenzadell’impatto. Il
74enne è stato preso in pieno dal-
la Volvo in transito ed è finito
contro il parabrezza dell’auto,
scheggiandone i vetri, per essere
poi sbalzato sull’asfalto. Ancora
poche decine di metri e sarebbe
arrivatoa casa.

Pensionato muore
travolto vicino a casa

Area ex zuccherificio
si litiga ancora

MARCHEGIANI (PD)
RIPRENDE
IL CANDIDATO
DEL CENTRODESTRA
SANCHIONI
«SOLO FANTASIE»

LA VITTIMA
STAVA TORNANDO
A PIEDI DOPO
ESSERE ANDATA
A TROVARE
UN SUO AMICO

FORTUNATO BERTINI
DI 74 ANNI
È DECEDUTO SUL COLPO
SOTTO SHOCK
IL CONDUCENTE
DELLA VOLVO

GLI APPUNTAMENTI
Tre giorni di mercatini natalizi
in piazza 20 Settembre da oggi
fino a dopodomani. Passeggian-
do per il centro storico di Fano,
si possono fare gli ultimi acqui-
sti pescando qualche idea origi-
nale tra oggetti artigianali e altri
prodotti locali, godendosimusi-
ca, animazioni e altri eventi col-
laterali. Per i più piccoli ci sa-
ranno giochi gonfiabili e la casa
di Babbo Natale portati dall'as-
sociazione Tiro e Molla. Per i
più grandi, invece, balli coinvol-
genti come la pizzica e altre at-
trazioni. La buona riuscita dei
precedenti mercatini, l'8 e il 15
dicembre, «ha scatenato una ve-
ra corsa ad accaparrarsi l'ulti-
mobanco disponibile e per le ul-
time tre giornate: gli espositori
erano 18 all'inizio, sono diventa-
ti 29», ha quantificato l'assesso-
re Alberto Santorelli. Tra i pro-
dotti del mercatino, l'oggettisti-
ca e i cibi tipici del Natale: ghir-
lande, candele, bigiotteria spe-
cializzata, alberelli classici e
con perline, cucito natalizio e
classico, oggetti personalizzati,
cioccolato e torrone artigianale,
miele, tartufo. L'iniziativa è or-
ganizzata da Proloco, con Co-
mune e Apriamo il centro. «Ab-
biamo fatto un grande sforzo,
anche economico - sostiene
Etienn Lucarelli, il presidente
della Proloco - ma i risultati ci
soddisfano». «Si era creatodello
scetticismo iniziale - aggiunge
l'assessore Santorelli - ma ha
fatto la differenza l'unità degli
intenti fra organizzatori e la vo-
lontà di attirare clienti in cen-
tro». Oggi è inoltre in program-
ma l'incontro inaugurale della
mostra SegniInversi, alle 17.30
nella mediateca Memo in piaz-
za Amiani. Espongono Caterina
Baldi, Luca Caimmi, Barbara ed
Emanuela Orciani. La mostra
proseguirà finoal 15 gennaio.

Tre giorni
no-stop
di mercatini
natalizi
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DANZA
CAGLI Anche la scuola di danza
«Movimento e Fantasia» di Cagli
vuole unirsi quest'anno ai festeg-
giamenti delNatale enonpoteva
non farlo con una coreografia
natalizia come «Lo schiacciano-
ci», la magica fiaba scritta da
Hoffmann e musicata da Ciaiko-
vski, in scena stasera (ore 21.15)
al Comunale, con tutti gli allievi
della scuola diretta da Benilde
Marini, con il patrocinio e la col-
laborazione del Comune e dell'
Istituzione Teatro presieduta da
MassimoPuliani.
Come da tradizione nel mon-

dodella danzae come tutte le più
importanti scuole e compagnie,
sul palco ben 110 ragazze e ragaz-
zi e lapartecipazionedel corsodi
avviamentoprofessionale edella
Compagnia MeF Ensemble che
presenterà un valzer dei fiocchi
di neve sui generis e la coreogra-
fia dei flauti creata espressamen-
te per laMef Ensemble dallama-
estraCarla Perotti direttrice del-
la Maison de la danse di Torino.
Lo scopo di questo spettacolo è
quello di poter ricreare un'atmo-
sfera da sogno e di portare per
mano gli spettatori in unmondo
fiabesco, sempre più difficile da

immaginare. È il primoannoche
«Movimento e Fantasia» si pro-
ponedurante ilNatale e inquesti
giorni, grazie allo spettacolo e
grazie anche agli addobbi che
tutti i ragazzi hanno preparato
per la scenografia, l'atmosfera
che si vive nella scuola è giusto
quella della fanciullezza e della
magia che si spera di riuscire a
far vivere anche allo spettatore.
Hanno collaborato Irene Cala-
greti, Katia Grandoni, Eleono-
ra Lombardo, Roberta Sandre-
ani, Milena Marzi e Sara Buce-
falo. Biglietti oggi a Teatro dalle
ore 17 tel. 0721.780731.
Dopo l'affascinante perfor-

mance di ieri di Elda Gallo ispi-
rata al cielo e al vento, proseguo-
noancheoggi le proveaperteper
Ortopolis, un'attività multidisci-
plinare con installazioni, perfor-
mance, laboratori nella Chiesa
di Santa Maria Maddalena in
piazza delMonte a Pesaro, a par-
tire dalle 10 fino alle 19 circa. Or-
topolis, chemette in rete quattro
Associazioni: Etra, Hangartfest,
Macula e Quatermass-x, è un
banco di prova per studi. Ricer-
che e attività chemirano ad offri-
re al cittadino una visione e una
rilettura ineditadella città.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

TEATRO
FANO Una nuova e divertentemes-
sinscena di una commedia degli
anni '60 chiude oggi (ore 17) la
prima parte della stagione al Tea-
tro della Fortuna di Fano:Gianlu-
ca Guidi eGianluca Ramazzotti
sono i protagonisti di «Boeing Bo-
eing»diMarcCamoletti, chevede
anche la partecipazione diAriel-
la Reggio, Barbara Snellen-
burg, Marjo Berasategui e Sonj
Bader. Ritorna quindi, dopo ben
quarant'anni, a teatro una delle
commedie più divertenti e rap-
presentate nel mondo che fu an-
che un film prodotto dalla Para-
mount nel 1965 con Tony Curtis,
Jerry Lewis e Thelma Ritter. Nel
2007, infatti, Matthew Warchus,
uno dei più rappresentativi e gio-

vani registi europei, l’hamessa in
scena a Londra, dove è rimasta in
cartellone per ben due anni, in
uno spassosissimo revival adat-
tando scene e costumi a quegli an-
ni. Nominata agli Oliver Awar-
ds come miglior revival e
miglior attore, ha vinto
ilDramaDeskAward
comemiglior spetta-
colo emiglior rivisi-
tazioneanni’ 60. Ed
è proprio a Londra
che Ramazzotti se
ne innamora e deci-
de di portarla in Italia
proprio in questa inno-
vativa versione, affidando
la regia aMark Schneider con la
super visione dello stesso War-
chus. La commedia, dopo il cla-
moroso successo internazionale,
sta riscuotendomolti consensi da

parte del pubblico e della critica
italiani: Guidi e Ramazzotti si ri-
trovano in coppia per la prima
volta e danno vita ad un duo
esplosivo di grande comicità, in-
sieme alla partecipazione delle

tre attrici straniere che in-
terpretano le tre ho-
stess e la Reggio, attri-
ce di teatro conosciu-
ta dal grande pubbli-
co per la fiction
«Tutti pazzi per
Amore», nel ruolo
della zia dello scapo-
lo impenitente. Da

quest'anno al Teatro del-
la Fortuna, mentre i genitori

sono in sala a godersi lo spettaco-
lo, i loro figli, compresi tra i 6 e gli
11 anni, possono partecipare a la-
boratori ludico-creativi, info:
0721.800750

La mascotte
Puk
dà una mano
a chi soffre

Andar
per fiabe

Una precedente edizione del Presepe vivente

TRADIZIONE

Q
uando i personaggi del pre-
sepe non sono di terracotta
o plastica. Persone in carne
e ossa calate in un contesto
di oltre 2000 anni fa. Ecco
«Una Presenza che accom-

pagna», laVII edizionedel Presepe
vivente, proposto da Comunione e
Liberazione e dal Centro culturale
«Città Ideale» in collaborazione
con l’Arcidiocesi di Pesaro e con il
patrocinio del Comune. Per la pri-
ma volta la capanna è stata allesti-
ta nel cortile d’onore della Prefet-
tura e vi rimarrà sino al 4 gennaio.
Anche il Rof ha contribuito al Pre-
sepe mettendo a disposizione il
palco su cui poggia la capanna. La
performance del presepe vivente
inizieràoggi alle 16,45 inDuomo.
Tanti i quadri proposti. L'An-

nunciazione è rappresentata e reci-
tata dai figuranti all’interno della
cattedrale, punto di partenza di
tutto. Il restopoi si snodapoi per le
vie del centro storico, con una pro-
cessione di pastori, zampognari e
popolo, che accompagnano Maria
eGiuseppe fino al cortile della Pre-
fettura. Qui vengono rappresenta-
ti gli altri due quadri viventi, la Na-
tività e l’adorazione deiMagi. Deci-
sivo è il contributo del coro costitu-
ito da un numeroso gruppo di
adulti e ragazzi, con i canti della
tradizione. «Realizzare e vivere il
Presepe vivente - dice Mauro Za-
garia, responsabile di Cl - ci per-
mette di andare alla radice del si-

gnificato del Natale. Il presepe è re-
alizzato in collaborazione con l’Ar-
cidiocesi ed è il principale gesto
pubblico cristiano realizzato nel
centro storico della nostra città,
che aiuta a non cedere solo al con-
sumismo, ma ad andare a fondo
del significato dell’incarnazione
del figlio di Dio». Il presepe sarà vi-
sibile solo oggi con tutte le com-
parse e i personaggi della tradizio-
ne, ma la capanna con le sagome
resterà nel cortile della Prefettura
fino ai primi di gennaio. Ampio

l’apporto di volontari e amici, ma
anche imprenditori e istituti di cre-
dito che non hanno fatto mancare
il loro apporto. «Contribuire alla
realizzazione di un appuntamento
così particolare - diceRobertoDal
Mas, direttore generale di Banca
dell’Adriatico - risponde alla no-
stra volontà di essere presenti nel
territorio. Volentieri quindi abbia-
mo deciso di essere al fianco di
questa e di tante altre iniziative
che si svolgono nel periodo natali-
zio».

PESARO Puk, lamascotte
della rassegna teatrale
perbambini «Andar
per fiabe», realizzata
in legnodalladitta
FrancescoBartolucci,
trascorrerà le vacanze
alla libreria «Le foglie
d’oro»di viaMorselli.
Con«Abbracciaun
bambino, adozioni
vicine»della onlus«I
bambinidi Simone»,
chi la comprerà
sosterrà famiglie
poveredel territorio
incollaborazionecon
laCaritas. Info
www.ibambinidisimo-
ne.it.

Pomeriggio
di musica
e poesia
al Tzénghne
PESARO Nuovo incon-
tropomeridianoal
localeTzénghne,
lungomareSauro32.
Oggi alle 18,30musica
epoesia conMark
Dantes (chitarrae
voce),Daniele
Romanik (sax
sopranoe tastiera) e
SerseCardellini
(poesie).Dantes,
cantautoredallo stile
ironico-malinconico,
propone«unmondo
di cose inutili» in
versioneacustica,
accompagnatoda
Romani. Cardellini,
poetae filosofo,
reciterà trepoesie
trattedauna silloge
ineditadal titolo
«FangoMistico»,
raccoltadi poesie
dedicatanonai
vincitorimaai vinti.

Progetto
di solidarietà
perNatale si vende
ilpupazzosimbolo
dellarassegna
teatraleperragazzi

In alto e sotto due scene
dello Schiaccianoci
a destra Elda Gallo
a sinistra Serse Cardellini

Pesaro, oggi la settima edizione della rappresentazione
curata da Comunione e liberazione. Coinvolto l’intero centro

Il presepe anima la città

Hostess, amori e tante risate

I ragazzi diMef
ballano Ciaikovski

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen;             
di Aaron Seelman; (animazione)            15.00-16.30

                   Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)               
                                                                         18.00-19.30-21.15

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)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)         14.30-16.30-18.30

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)                                                 
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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)  
                                                                        16.30-18.45-21.00

B                Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                16.00-17.40-19.20-21.00

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)         
                                                           15.30-17.10-19.00-21.00

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)  
                                                          14.30-17.15-20.00-22.45

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)               14.30-17.00-19.30

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)         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 5     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                  14.45-17.15-19.45-22.15

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale       
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian
McKellen, Benedict Cumberbatch (fantastico)      
                                                                        14.30-18.00-21.30

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)        16.00-18.00-20.00-22.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                15.15-17.40-20.15-22.40

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                14.50-17.20-19.45

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)              15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale       

di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian

McKellen, Benedict Cumberbatch (fantastico)      

                                                                        15.00-18.20-21.40

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara

Mastalli (commedia)          15.15-17.30-20.00-22.40

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

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                         16.00-18.00-21.15

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)             16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                         17.00-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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· PESARO
DONALD SABANOV, 25 anni, uno dei due uomini accusati dell’omici-
dio di Andrea Ferri, il gestore di pompe di benzina di Pesaro ucciso
con sette colpi di pistola il 3 giugno scorso, ha avuto visite in carcere.
Anche inaspettate. Comequella di una compomente della famiglia Pon-
selè, che è titolare della società che Andrea Ferri conduceva fino al tra-
gico agguato di seimesi fa. A chiedere di incontrare Sabanov, anche lui
dipendente della ditta, è stata lamoglie del socio, ottenendo il via libera
dalla procura e anche l’assenso dello stesso Sabanov. Il quale invece lo
ha negato almarito della signora, il suo datore di lavoro, che ugualmen-
te voleva incontrarlo. La famiglia Ponselè, confermando la visita in car-
cere, non hanno voluto commentarla né rilasciare dichiarazioni per
«evitare strumentalizzazioni» ma da quanto si è appreso la visita della
signora è stata incentrata esclusivamente sulmessaggio religioso, su ciò
che la parola del Papa rappresenta anche per chi ha commesso errori
tragici. Dunque, un incontro di carattere religioso rispetto al quale la
procura della Repubblica ha ritenuto di concedere l’autorizzazione. E
che il messaggio spirituale abbia fatto effetto lo ha testimoniato lo stes-
so Sabanov quando nell’ultimo interrogatorio ha rimarcato ai giudici
la sua convinta riflessione sui valori spirituali e religiosi (lui èmusulma-
no). Dice l’avvocato difensore Felice Franchi: «Quando ho appreso di
questa visita della signora, sono rimasto molto impressionato. Credo
che si stato un gesto lodevole, di grande significato».

Sprofonda la vecchiaFlaminia
quasi isolata laGola del Furlo
Preoccupazione adAcqualagna.Cedimenti e crolli

DISAGI E DANNI
I ristoranti della zona
si possono raggiungere
solo dalla superstrada

· FURLO (Pesaro e Urbino)
SPROFONDAnelCandiglianoun tratto di diecimetri della vecchia Fla-
minia del Furlo, ad Acqualagna. Il traffico è bloccato, con disagi anche
per i ristoranti della Gola, raggiungibili solo dall’uscita della superstra-
da perAcqualagna. Il sindacoAndrea Pierotti si èmobilitato per affron-
tare l’ennesima emergenza dopo la recente esondazione: «Ci vedremo a
giorni con Regione, Provincia ed Enel per mettere a punto un piano di
intervento. La strada è crollata in conseguenza dell’azione dell’acqua e
delle recenti esondazioni. Non ci sono state infiltrazioni dalla monta-
gna, ma dal basso. C’è stata una sorta di effetto sifone: quando il livello
dell’acqua si è abbassato rapidamente, dopo l’apertura delle paratie del-
la diga, la stessa ha attrattomateriale in basso, provocando anche il cedi-
mento del muro di contenimento». Quando farete la pulizia del fiume?
«Le piene non si possono evitare, ma è chiaro che se c’è più capacità di
invaso l’esondazione viene limitata. Per la pulizia del fiume dal punto
di vista normativo siamo a posto. Abbiamo ultimato un progetto che
invieremo ai primi di gennaio all’autorità di bacino della Regione che
poi ha 60 giorni per approvarlo. Il problema è: dovemettere il materia-
le estratto? Ci vorranno soldi. Il Furlo non è un problema solo nostro,
ma di Regione, Provincia, Enel e Riserva, devono fare la loro parte».

VISITA IN CARCERE

Benzinaio ucciso, la moglie del socio
incontra il presunto assassino

IN MANETTE Donald Sabanov subito dopo l’arresto per omicidio

DISASTRO
A destra e in basso a sinistra

la strada sprofondata
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SIMONE Genovese, 28 anni, fanese, assume un incarico di
prestigio. E’ stato nominato nuovo portavoce nazionale del
Movimento RadicalSocialista.
Genovese guiderà MRS in tandem con Katia Bellillo, già ministro
alle Pari Opportunità nei governi di centrosinistra.
«Spero di essere all’altezza del sogno— sono state le prime
parole di Genovese— che vogliamo diventi realtà al più presto
possibile. Auguri a tutti».

SULL’APPROVAZIONE della
variante dell’ex zuccherificio c’è da
attendersi le reazioni di tutte le rap-
presentanzedei commercianti fane-
si. Mentre la Confcommercio ha
fatto fin da subito conoscere il suo
pensiero — «si è consumato il più
grosso affare urbanistico del secolo
sul territorio della città» ha ribadi-
to Renzo Capecchi —, come pure
la Confesercenti col presidente Ste-
fano Fiorelli e il segretario Tiziano
Pettinelli («abbiamo perso un’altra
battaglia,ma non la guerra», hanno
dichiarato riferendosi al fatto che
ora lo strumento urbanistico dovrà
ritornare inProvincia), anche gli al-
tri esercenti si preparano a interve-
nire. Il Comitato «Apriamo il Cen-
tro» ha già annunciato una riunio-
nedei suoi aderenti alla quale segui-
rà una presa di posizione in merito
alle decisioni adottate dall’Ammi-
nistrazione. Nel frattempo sulla
questione il consigliere Samuele
Mascarin, candidato sindaco di Si-
nistra Unita, in una nota parla di
«una variante dal fortissimo impat-
to, che fa scempio del tessuto non
solo urbanistico ma anche econo-
mico e sociale della nostra città. In
un contesto di complessiva deriva
della città, mentre il centro storico
muore insieme alle sue attività e i
beni comunali vengono svenduti
sulmercato, la giuntaAguzzi ha im-
posto una nuova grande area com-
merciale che si andrà a sommare a
quella prevista a Rosciano dalla co-
sì detta Variante Forcolo. Chi am-
ministra non trova di meglio che
immaginare il futuro come un im-
menso centro commerciale».
MASCARIN si è vista bocciata la
propria osservazione sullaVariante
che proponeva di riqualificare
l’area dell’ex-zuccherificiomedian-
te l’edilizia turistica in bioarchitet-
tura, una piccola zona da adibire a
mercato permanente per prodotti a
chilometri zero, un’area direziona-
le, un centro congressi e tanto ver-
de pubblico attrezzato per gli abi-
tanti della zona e i turisti. «Una pro-

posta concreta che avuto comun-
que ilmerito di far risaltare la debo-
lezza e le contraddizioni della va-
riante voluta da un’Amministrazio-
ne che ha completamente abdicato
al ruolo e alla funzione che dovreb-
be esercitare un’amministrazione
responsabile e attenta al futuro del-
la propria comunità: nessuna pro-
grammazione, nessuna organicità
degli interventi, nessuna disponibi-
lità ad ascoltare i bisogni e le prote-
ste dei cittadini. A questa pochezza
progettuale si è peraltro aggiunto
lo spettacolo avvilente degli emen-
damenti presentati dal futuro can-
didato Sindaco del centrodestra, ex
Pd Sanchioni, votati in blocco dal
centrodestra». «Un crimine contro

l’economia» viene invece battezza-
ta la variante sullo zuccherificio da
parte del consigliere regionale Ro-
berto Zaffini, a maggioranza, in
consiglio comunale della variante
ex zuccherificio. Dice Zaffini che
gli assunti nei nuovi centri com-
merciali «per lamaggior parte sono
del sud, soprattutto napoletani, o
extracomunitari, mentre perdiamo
anno dopo anno gli esercizi storici,
quelli dei fanesi veri che non ce la
fanno più a reggere».

Maxi variante
zuccherificio:
piovono critiche
Confesercenti, Mascarin e Zaffini

POLITICA INCARICODI PRESTIGIOPERGENOVESE

RIUNIONE
Anche l’associazione
«Apriamo il centro»
si stamobilitando

TRAVOLTO e ucciso ieri pomeriggio
alle 17.50 a Falcineto, un pensionato di
74 anni, Fortunato Bertini, residente
nella frazione. Da quanto si è appreso,
l’uomo si trovava vicino a casa e stava
attraversando la strada proprio al pas-
saggio di una Volvo condotta da un
63enne ugualmente del posto. L’urto
non ha lasciato scampo al 74enne, che
è stato sbalzato sull’asfalto ed è morto
sul colpo. Sul posto è arrivata l’ambu-

lanza del 118 di Fano e una pattuglia del-
la polstrada di Fano che ha il compito
di ricostruire le fasi dell’incidente.
Il conducente della vettura evidente-
mente non ha visto il pedone o non ha
fatto in tempo ad evitare l’impatto. In
quel punto della Sp 92 l’illuminazione
pubblica è scarsa e questo rende ancor
più pericolosa la circolazione. Non sem-
brano esserci testimoni di quanto acca-
duto che possano in qualche modo aiu-

tare gli inquirenti a stabilire con esattez-
za ciò che è avvenuto nelle fasi imme-
diatamente precedenti l’urto. Dopo l’ur-
to, sono accorsi amici e parenti della vit-
tima che hanno intuito immediatamen-
te la tragedia. Dopo i rilievi di legge, ef-
fettuati dalla polstrada, il magistrato ha
dato il nulla osta per la rimozione del
corpo e il trasferimento all’obitorio di
Fano a disposizione per ulteriori ed
eventuali accertamenti medici.

ANIMATIS-
SIMO
Due
imagine del
centro
storico
della città:
tanta gente
lungo il
Corso e per
le vie
limitrofe
per fare
acquisti,
con anche
le occasioni
che
vengono
proposte
dalle
bancarelle

L’INCIDENTE POCO DISTANTE DALLA SUA ABITAZIONE

Travolto da un’automentre attraversa:muore pensionato aFalcineto

DIVERSE certezze dietro questa operazione che
riguarda lo zuccherificio: da una parte il tutto ser-
ve per tamponare le banche.La variante approva-
ta aumenta il valore economico dell’area. Poi c’è
sicuramente il fatto che dietro l’operazione vi sia
la Coop interessata a far concorrenza all’Auchan;
altri dicono che anche Ikea potrebbe guardare a
questa zona, anche se il colosso svedese ha basi
sia a Rimini che in Ancona. Ma è certo anche un
altro fatto: questa operazione costa 2milioni di
euro (passivi) perché devono essere abbattuti
10milametri di costruito. A 200 euro almq i con-
ti sono fatti. E tutto il resto? Un castello di carte
sensa senso e che probabilmente diventerà ogget-
to di nuove future destinazioni d’uso. E’ stato
messo un coperchio sopra una pentola esplosiva.

Si bloccano le banche
tra castelli di carta
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I PREZZI

Tutti in mare,anche i
barchini, per rifornire
anche i ristoranti. La

domanda sale. I
sardoncini sono invece in

picchiata

Battute solo due casse di
scampi che hanno

raggiunto i 55 euro al
chilo. I calamari sono

saliti di 10 euro.
Scarseggiano anche le

sogliole

Rifornimenti

Pregiato

PESCA OGGI DOMANI E MARTEDI’ RESTERA’ APERTO IL MERCATO ITTICO DI VIALE DELL’ADRIATICO

Scampi e calamari a tavola?Natale da ricchi
Sale di prezzo il pesce pregiato, scarse anche le sogliole. Inmare i pescherecci

«ASET CONDANNATA dal
Tar a pagare 10mila euro per l’ag-
giudicazione di un appalto dichia-
rato illegittimo». A denunciare
l’accaduto è il segretario provin-
ciale deLaDestra, Federico Sorci-
nelli, che ripercorre quella vicen-
da dal 2010 ad oggi: «Nel 2010
Aset spa ha bandito un appalto
per la fornitura di pareti interne,
mobili, arredi, per i nuovi uffici
di via EnricoMattei, per una base
d’asta di circa 140.000 euro. Han-
no partecipato due ditte locali, la
Newall srl e Lafano srl e la com-
missione di gara di Aset spa l’ha
aggiudicata a quest’ultima. La
Newall ha fatto ricorso al Tar per-
ché l’offerta di Lafano si discosta-
va in più punti dalle specifiche
tecniche del capitolato d’appal-
to». Sorcinelli poi elenca tutte le
cose che nondavano bene e prose-
gue.

«IL TAR — prosegue — con la
sentenza del 14 febbraio 2011 ha

dato ragione alla Newall dichia-
rando illegittima l’aggiudicazio-
ne dell’appalto a Lafano. Essendo
già stata effettuata l’installazione
della fornitura il Tar ha condan-
nato Aset a risarcire Newall per
un importo di circa 10.000 euro,
(comprese le spese legali). Alla
causa si è arrivati dopodiversi ten-
tativi di comporre in via bonaria

la questione, quando la fornitura
non era stata ancora effettuata. Ci
risulterebbe anche che il Comune
abbia cercato di convincereAset a
rivedere il suo operato, per evita-
re la causa, ma senza risultato.

IL RISARCIMENTO è stato so-
stanzialmente pagato da tutti noi,
perchéAset è di proprietà pubbli-

ca. Insomma, premesso che sia-
mo convinti cheAset sia un patri-
monio per la nostra città e da sem-
pre ne abbiamo difeso l’indipen-
denza dallemire annessionistiche
di Pesaro, dobbiamo dire che
chiunque sia il futuro sindaco gli
consigliamodi rivedere imeccani-
smi dirigenziali della nostra mul-

ti servizi, per evitare che in futuro
si ripetano disavventure di questo
tipo». E sempre a proposito di
Aset, i grillini fanno sapere che è
ancora lontano il passaggio dei 29
dipendenti da Aset spa alla nuova
azienda a cui il 5 dicembre sareb-
be stato aggiudicato l’appalto per
il servizio raccolta rifiuto porta a
porta. «I dipendenti — commen-
ta il candidato sindaco Hadar

Omiccioli — sono preoccupati
perchè il contratto a tempo deter-
minato, che scadeva il 31 dicem-
bre, per lavorare in Aset, sarà pro-
rogato fino a febbraio 2014».
Parlando sempre di società parte-
cipate dal Comune, Federico Sor-
cinelli ricorda all’assessore Santo-
relli, di non aver lasciato la presi-
denza di Aura su esplicita richie-
sta dell’Amministrazione. «Il mio
mandato — dice — è scaduto da
diversi mesi e mi è stato rinnova-
to, senza che io lo chiedessi, per-
chè, date le difficoltà che sta in-
contrando Aura sol, mi è stato
chiesto di rimanere in attesa che
si perfezioni l’incorporazione di
Aura in Aset Holding. Se si vuole
che io lasci l’incarico in Aura, an-
che da subito, non c’è nessun pro-
blema: basta che il sindaco mi
scriva di farmi da parte perché, a
futuramemoria, nessuno possa di-
re che lascioAura in unmomento
di difficoltà. Ci tengo a precisare
fin d’ora che non chiederò nessun
risarcimento danni, come fatto da
altri in analoga situazione».

ASET L’ESPONENTE DELLA DESTRA: «LASCIO, BASTA CHE IL SINDACO MI MANDI UNA LETTERA». POI RACCONTA DI UN APPALTO

Sorcinelli pronto a dimettersi da ‘Aura’ e ricorda i soldi sprecati

POTRÀ MANCARE il pesce fresco sulle
tavole dei fanesi a Natale? Certo che no. Co-
sì la flottiglia peschereccia, grazie all’autoriz-
zazione speciale, hadeciso di prendere ilma-
re anche in questo fine settimana, sia questa
mattina che nella giornata di lunedì. Moto-
pescherecci per la pesca a strascico e barchet-
ti si sono dati da fare. Due intensi giorni di
pesca prima della meritata sosta natalizia,
per non farmancare del buon pesce sulle ta-
vole dei ristoranti e delle famiglie.Di conse-
guenza si registra anche l’apertura straordi-
naria del mercato ittico all’ingrosso di viale
Adriatico che effettuerà una «non stop», vi-
sto che rimarrà aperto anche oggi, che è do-
menica, e poi ancora lunedì 23 e martedì 24
dicembre. Questo, proprio per dare la possi-
bilità ai commercianti e ristoratori di rifor-
nirsi di pesce appena pescato. La quantità e

la qualità in questo periodo nonmanca.

«ABBIAMO una buona varietà— dice An-
gelo Nardini, direttore del mercato ittico
all’ingrosso—con ampia scelta, si va dal pa-
lombo ai calamari, dai merluzzi alle noc-
chie, dalle mazzancolle alle sogliole fino al
pesce così detto più povero».
Nonostante la crisi, è naturale aspettarsi che
sotto le feste diNatale e Capodanno qualche
«sfizio», almeno sul piano gastronomico, ce
lo si possa togliere.Anche per quanto riguar-

da il pesce di qualità. E puntualmente la co-
sa si è registrata. «Sotto le feste va molto di
più il pesce pregiato— continua il direttore
Nardini — che di solito in questo periodo
vede aumentare il suo prezzo. Ieri, ad esem-
pio, siamo riusciti a battere gli scampi a
54/55 euro al chilo, ma purtroppo ne aveva-
mo davvero pochissimi, un paio di cassette.
Anche le mazzancolle scontano prezzi di ri-
lievo: la taglia grossa va intorno ai 28/29 eu-
ro al chilo, quella media sui 17/20, un po’
meno quella piccola. Ricercato anche il pa-
lombo, mentre scarseggiano le seppie».

L’ATTIVITÀ al porto in questi giorni che
precedono il Natale è piuttosto frenetica,
dai pescatori che cercano di compensare
con la pesca di questo fine anno magari
un’annata piuttosto «magra», ai distributori

e commercianti che «spingono» per una ri-
presa dei consumi. «L’apertura straordina-
ria del mercato ittico — conferma ancora
Angelo Nardini— si è rivelata positiva. Di-
versi commercianti ci hanno telefonato nei
giorni scorsi per sapere se tenevamo aperto
ilmercato ittico domenica e lunedì in quan-
to volevano rifornirsi in previsione delle fe-
stività natalizie. Noi non abbiamo fatto al-
tro che venire incontro alle esigenze delle al-
tre categorie che hanno apprezzato questa
nostra scelta».
Un’ultima curiosità:mentre il prezzodel pe-
sce «più buono» ha registrato aumenti nelle
quotazioni, quello più a buon mercato, co-
me paganelli e pesce azzurro, ha visto addi-
rittura una diminuzione di prezzo.

s.c.

I GRILLINI
PerOmiccioli è ancora
lontano il passaggio dei 29
dipendenti alla nuova società

ANCORA mercatini di Natale, oggi, domani e
martedì 24 dicembre per acquistare prodotti tipi-
ci e oggettistica, grazie alla Pro Loco e al Comu-
ne. In aggiunta, durante le tre giornate, appariran-
no in piazza XX settembre alcuni gonfiabili e la
casa di Babbo Natale per far giocare i più piccoli
grazie all’Associazione Tiro e Molla, dei balli
coinvolgenti come La Pizzica proposta da un
gruppo locale, ed altre attrazioni. Per le ultime 3
giornate è previsto un consistente aumento di pre-
senze tra gli espositori che passeranno dai 18 e 22
delle prime due domeniche di dicembre, ai 29 dei
prossimi giorni. Tra i prodotti trattati oggettisti-
ca tipica natalizia come ghirlande, candele, bigiot-
teria specializzata, alberelli classici e con perline,
cucito natalizio e classico, oggetti personalizzati,
oggetti in legno, ed anche enogastronomia specia-
lizzata come cioccolato e torrone artigianale,mie-
le, tartufo.

IL CENTRO SI ANIMA

Un concentrato di prodotti
nelle bancarelle dei mercatini

C’E’ RICHIESTA
Il direttoreNardini: «Ci hanno
chiamato diversi commercianti
per sapere se tenevamoaperto»

L’entrata del mercato ittico al porto

FARI
ACCESI
Non solo
Sorcinelli
parla di
Aset, ma
anche i
grillini,
qui con
Hadar
Omiccioli
e Daniela
Galanti
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Il presepe di San Marco
fino all’Epifania è
visitabile dalle 9 alle 12, e
dalle 15 alle 19. Fino al 2
febbraio dalle 16 alle 19.
In questi anni lo hanno
visitato in 260mila.

Aperture

IERI SU RAI 1, nella trasmissio-
ne “Le Amiche del Sabato”, nei
prossimi giorni su Rai 2 e Rai Sat.
Il presepe di San Marco supera i
confini cittadini e raggiunge il
palcoscenico nazionale. Da 13 an-
ni, nelle cantine di Palazzo Fab-
bri, (via Mura Sangallo) concesse
in comodato dall’IstitutoCase po-
polari, donMarcoPolverari, insie-
me ai suoi collaboratori, realizza
un’opera unica per ambiente, di-
mensioni, contenuto e impegno.
Con un successo di pubblico in-
credibile: 20.000 visitatori ogni
anno. Tre le nuove scene inaugu-
rate ieri mattina alla presenza del
vescovo Armando Trasarti: «La
profezia di Natan a Davide», «I
Magi che per un’altra strada ritor-
nano nel loro paese», «La Passio-
ne di Gesù». Tre ‘quadri’ che van-
no ad arricchire un presepe che si
sviluppa su un’area di 350 metri
quadrati, in un percorso di oltre
80metri con 43diorami già realiz-
zati, altri 12 in fase di allestimen-
to. Oltre 200 statue in movimen-

to, 40 pezzi unici, numerosi effet-
ti scenici con la Natività nel pun-
to centrale e più grande delle can-
tine di Palazzo Fabbri. Il presepe
di San Marco propone non solo
scene plastiche, ma anche scene
pittoriche realizzate da Maurizio
Romagnoli: più di 500 i personag-
gi raffigurati. Ancora lontana la
parola fine per il presepe di San
Marco che si arricchirà di nuove
scene fino all’esaurimento degli

spazi di Palazzo Fabbri.

«C’È DA LAVORARE — ha
commentato donMarco—per al-
tri 5-6 anni». Il presepe, infatti, si
potrà considerare concluso quan-
do sarà realizzata la riproduzione
di piazza San Pietro perché rac-

conterà «la storia della Chiesa dal-
la sua nascita fino ad oggi». Don
Marco Polverari ha ringraziato la
Fondazione Cassa di Risparmio,
ieri rappresentata dal presidente
Fabio Tombari, per il «sostegno
continuo e costante» e l’assessore
provinciale Renato Claudio Mi-
nardi per «l’aiuto fondamentale
dato 13 anni fa nell’individuare i
locali». Presenti anche il sindaco
Aguzzi, l’ex sindaco Carnaroli e
NelloMaiorano. Il presepe di San
Marco è ormai unpatrimonio del-
la città, secondo alcuni, nonparti-
colarmente valorizzato dall’attua-
le Amministrazione, neppure dal
punto di vista turistico. Sembra,
addirittura, che qualche assessore
non sappesse neppure dell’esisten-
za del presepe: in 13 anni sono
transitate 260 mila persone. Gli
orari di visita: daNatale all’Epifa-
nia, 9-12/15-19; dal 7 gennaio al 2
febbraio 16-19; da febbraio amag-
gio, domenica e festivi 16-20; da
giugno al 15 settembre, ven-sab-
dom 20.30-23. Prenotazioni: Don
Marco Polverari tel. 0721.882280

Anna Marchetti

BRUNO Radicioni è stato un
artista fanese amante della
raffigurazione più raffinata.
Amava anche la sua terra. Così
la Fondazione che porta il suo
nome ha allestito all’Hotel Tag
fino a tutto gennaio
2014 una
retrospettiva dal
titolo «Bruno
Radicioni e le sue
Marche». In
esposizione i
paesaggi colti nei
loro diversi aspetti da
un pittore che non ha
mai rinunciato al contatto con
la natura. Bruno Radicioni
(Fano 1933 – Pesaro 1997) è
stato uno dei maggiori e
originali artisti della seconda
metà del Novecento a Fano

con un riverbero anche a
livello nazionale. Pittore
autodidatta, ha perfezionato la
sua tecnica negli anni
giovanili trascorsi per una
buona parte in Canada (dal

1953 al ‘62) dove si è
affermato come
ceramista, decoratore
e scultore prima di
approdare in
maniera definitiva
alla pittura dopo il
suo rientro a Fano.
Nei paesaggi l’artista
trova un risultato

importante della sua
produzione artistica. La
mostra ha il patrocinio di
Regione, della Provincia del
comune e il supporto di Banca
Marche.

Inaugurato il presepedellemeraviglie
Quello di SanMarco sotto palazzoFabbri. La benedizione del vescovoTrasarti

Inaugurazione del presepe col
vescovo Trasarti, in alto don Marco

RINGRAZIAMENTI
Solo per l’assessoreMinardi
e per il presidente
della Fondazione Tombari

E’ IN CORSO ALL’HOTEL TAG

Retrospettiva suRadicioni

«E’ ORA di riportare a casa il Li-
sippo». Questo il pensiero natali-
zio diLaraRicciatti deputata fane-
se di Sel che ha depositato una in-
terrogazione parlamentare ai Mi-
nistri degli esteri e della Cultura
per chiedere di intensificare gli
sforzi e chiudere finalmente que-
sta vicenda. La statua, comemolti
sanno, venne pescata in Adriatico
nel 1964 tenuta per qualche gior-
no nel sottoscala di una casetta del
porto, quindi sepolta tra i cavoli a
Metaurilia. Dopodiché spiccò il
volo finendo a Gubbio. Da lì, do-
po una una serie di peripezie, Bra-
sile compreso, terminò al Getty
museum diMalibù.

INTERROGAZIONE

Lara Ricciatti di Sel
vuol riportare Lisippo
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SERIED
ADANCONAILDERBYDEIFANESI

TORNAGINESTRA INPORTA, ESCEUNOVER: FORSE
STEFANELLI. ACENTROCAMPOFAVOELUNARDINI.
I PRECEDENTI SONO32: I DORICI AVANTI 11A10

· Fano
TORNA il derbyAncona-Fano, ot-
to anni dopo. Partita dai mille ri-
svolti e di infinita aneddotica,
condita dalla presenza in campo
di una schiera di ex, come anche
di anconetani in maglia granata.
E’ il derby stagionale marchigia-
nonumero 8, l’ultimoper entram-
be del girone di andata. In questa
classifica particolare l’Ancona fa
paura (15 punti in 7 derby), men-
tre l’Alma di contro è fanalino di
coda (4 punti), per quanto reduce
dal primo successo (contro laMa-
ceratese). Numeri che la dicono
lunga sulle potenzialità della capo-
lista. Che però si esprime meglio
in trasferta (22 punti) piuttosto
che in casa (15). Di fronte due
squadre reduci da tragitti diversi,
ma con lo stesso progetto. Quello
di tornare prima (Ancona) o poi
(Alma) tra i Pro.

DERBYdi tutto rispetto, un «clas-
sico» del calcio marchigiano che
hamesso in fermento già dadiver-
si giorni le due tifoserie. Diceva-
mo degli incroci del destino. Ba-
sti dire che il tecnico dell’Ancona
Giovanni Cornacchini è fanese
puro sangue, nonché ex giocatore
e allenatore dell’Alma; un derby
nel derby considerando anche gli
ex (Pazzi, Cacioli, D’Alessandro,
Torta, Cazzola) e quei ragazzi an-
conetani che da diverse stagioni
fanno parte della famiglia granata
(Favo, Sassaroli, Forabosco, Cesa-
roni). Poi ci sono i punti pesanti
sul piatto: quelli che servono
all’Ancona per mantenere a debi-
ta distanza le inseguitrici e servi-
rebbero come il pane ai granata in

piena fase di risalita ma ancora
troppo vicini alla zona playout.
Fano ancora sfavorito dal prono-
stico, come sabato scorso. E chis-
sà che non giovi anche stavolta.
SentiamoOmiccioli: «E’ normale
che tutti ci diano per sfavoriti —
dice — perchè l’Ancona è uno
squadrone, è la capolista. Ma noi
c’e la giocheremo alla pari. Se poi

saremo concentrati e determinati
come sabato scorso disputeremo
un’altra gara importante».

OMICCIOLI e Cornacchini en-
trambi di Fano, titolari di
quell’Alma allenata da Jaconi che
nella stagione 1984-85 vinse il
campionato di C2: «Vero, abbia-
mo giocato un anno assieme a Fa-

no, poi ognuno ha preso la pro-
pria strada. Da allenatori ci siamo
incrociati diverse volte e credo
che il bilancio sia in parità».
E Cornacchini che dice? «Dico
quello che ho sempre detto da sa-
bato scorso dopo aver visto il Fa-
no, e cioè che anche per noi sarà
dura affrontare l’Alma; però dico
anche che sono piacevolmente im-

merso nel clima di questa partita,
difficile ma affascinante».

ULTIME. Nel Fano non è ancora
stato deciso nulla, troppe le inco-
gnite. Riflessioni e dubbi che si
protrarranno sino a pochi minuti
dall’inizio. Di certo rientra Gine-
stra in porta e uscirà un over, for-
se bomber Stefanelli. Ametà cam-
poFavo eLunardini. RientraCle-
mente in difesa. Confermato il
4-2-3-1. Assenti Cesaroni (squali-
fica) e Sassaroli (infortunio).
Piccola correzione rispetto a
quanto scritto ieri. I precedenti in
campionato sono 32 (e non 30): il
primonel 1932-33, inPrimaDivi-
sione (0-0 a Fano, 1-0 per i dorici
al ritorno). L’ultimo nel 2004-05,
in C2, 0-0 al Conero, 4-0 per i gra-
nata al Mancini. Bilancio legger-
mente a favore dei dorici, con 11
vittorie contro 10 (11 i pareggi).
Parità in fatto di gol: 31-31.
TIFOSI.Un centinaio i supporter
granata al Del Conero. Partenza
alle 12.45 da Polvere di Caffè.
•Così in campo (ore 14.30). AN-
CONA1905 (4-3-3): Lori; Barila-
ro, Cacioli, Capparuccia, Di Dio;
Bambozzi, Biso, Di Ceglie; Bon-
di, Tavares, Degano. All. Cornac-
chini. FANO (4-2-3-1): Ginestra;
Clemente, Torta, Nodari, Santi-
ni;Lunardini, Favo; Bracci, Fab-
bri (Vitali) Coppari; Shiba (Cici-
no-Stefanelli). All. Omiccioli.
Arbitro: Massimi di Termoli.

Roberto Farabini
· JUNIORES. Il Fano di Fiscalet-
ti ha battuto per 2-1 il Fidenza (a
segnoBattisti eGambelli) nell’an-
ticipo della prima di ritorno e si
conferma in vetta al girone.

Stefanelli
al Conero
potrebbe
partire dalla
panchina

Belvederese 0
Atletico Alma 4
BELVEDERESE: Fortuna, Serrani (6’ st
Montecchiani J.), Costarelli,Montecchia-
ni A., Pigliapoco,Mazzoni (21’ st Ricciot-
ti), Bresciani (16’ st Carotti), Bassotti,
Borocci, Negozi (30’ st Pompili). A disp.:
Coppetti, Ceccarelli. All. Favi.
ATLETICOALMA:Matteagi, Amatori, Do-
nati, Donini, Palazzi A. (1’ st Gliaschera),
Ciavaglia, Tomassini (17’ st Torcoletti),
Camilloni (12’ st Babbini), Tassi (7’ st
Carsetti), Paradisi, Cerisoli. A disp.: Pa-
lazzi L., Giancarli, Giampaoli. All. Carta.
Arbitro: Bilò di Ancona.
Reti: 32’ pt Tassi, 8’ st Camilloni, 20’ st
(rig.) Carsetti, 37’ st Paradisi.
Note - Ammoniti Costarelli e Ricciotti.
Angoli 4-4. Nessun minuto di recupero.
· Belvedere Ostrense
AVANZA anche in Coppa l’ Atletico

Alma di mister Carta. Solo una scon-
fitta con due gol di scarto avrebbe
estromesso i fanesi. L’Atletico Alma
ne fa quattro e mette in fila il sesto
successo consecutivo tra campionato
eCoppa.Contro la giovaneBelvedere-
se apre le danze al 32’ del primo tem-
po Tassi che finalizza da due passi
una ripartenza veloce di Paradisi. In
avvio di ripresa il bis di Camilloni
che trafigge Fortuna con un diagona-
le. Il tris arriva al 20’ su rigore conqui-
stato e realizzato da Carsetti. Poker,
quasi in chiusura, a firma di Paradisi
che riprnde ed insacca una respinta
di Fortuna su conclusione di Carset-
ti. Per i fanesi ora si profila la doppia
sfida con la Pergolese in semifinale.
L’altra semifinale sarà Chiesanuova-
Porto d’Ascoli.

Simone Tallevi

Vadese 2
Pergolese 2
VADESE: Antonini, Fraternali (42’ st Grassi E.), Bar-
toli, Giorgini, Maciaroni, Concioni, Amantini (17’ st
Cottini), Traversa (25’ st Lani), Rosetti, Mouaoui (40’
st Ugolini), Chiarabini. All. Mariotti.
PERGOLESE:Riccardi, Anastasi (1’ st Savelli), Berar-
di, Bussaglia (36’ st Orlandi), Conti, Vitali, Carbona-
ri, Carra (35’ st Campanelli), Angelelli (1’ st Caprini),
Trufelli, Sabbatucci. All. Guiducci.
Arbitro: De Luca di Pesaro.
Reti: 5’ pt e 6’ st Conti, 20’ st Cencioni, 37’ pt Chiara-
bini.
· S. Angelo in Vado
SOTTO l’albero di Natale, la Pergolese brinda in
coppa con il pareggio contro laVadese, sufficien-
te per passare il turno e accedere alla semifinale
contro l’Atletico Alma. I locali, imbottiti di gio-
vani e con il nuovo acquistoMouaoui, danno vi-
ta, almeno nel primo tempo, ad una buona gara
giocata a viso aperto, dall’altra parte risponde

una rampante Pergolese che sta illuminando il
campionato di Promozione. Ancora una volta
contestato l’operato dell’arbitro dal pubblico di
casa, per alcune decisioni discutibili.
La Vadese subito in evidenza, Traversa si de-
streggia bene a centrocampo e serve Rosetti,
pronto il tiro e palla che sbatte all’incrocio dei
pali. Subito velenosa la risposta degli ospiti: Tru-
felli batte un angolo, il più lesto a colpire di testa
èConti che insacca.Al 20’ laVadese trova ilmeri-
tato pareggio a coronamento di una bella azione
conclusa dal mediano Cencioni. Al 25’ il maroc-
chinoMouaoui viene atterrato in area, per il pub-
blico è rigorema l’arbitro non è dello stesso pare-
re. Al 37’ Vadese in vantaggio: bella giocata di
Rosetti, passaggio a Chiarabini, tiro angolato e
palla nel sacco. In avvio di ripresa la Pergolese
pareggia con un’azione fotocopia del momenta-
neo 0-1: angolo di Trufelli, palla in area e il più
lesto è il difensore Conti sganciatosi in avanti a
colpire di testa spingendo la palla in rete.

Leonardo Lattanzi

Ex compagni, da sempreamici, oggi avversari

Coppa Promozione La Volante esce indenne da S. Angelo in Vado (doppietta di Conti), i fanesi passeggiano a Belvedere (sesta vittoria di fila)

PergoleseeAtleticoAlma,si rinnova ilduello-campionato

IL CONERODASCALARE
Omiccioli:«Noi sfavoriti, certo
Loeravamoanche l’altro sabato»
Cornacchini: «Sonopiacevolmente immersonel climadi questapartita»

GIOVANNI Cornacchini, classe ’65, ha debuttato
nel Fano a 17 anni, nell’82 (C1).MircoOmiccioli,
classe ’57, all’Alma è approdato nell’84-85, quan-
do ha avuto per compagno Cornacchini. Da alle-
natori (la carriera di Giovanni è iniziata 10 anni
fa, quella diMirco 9 anni prima con le giovanili di
Fano e Vis), finora si sono incrociati sei volte, tut-

te in Serie D: la prima nel 2006-07, con Giovanni
alla Cagliese e sgarbi reciproci: Cagliese-Fano
0-2, Fano-Cagliese 0-1. La seconda nel 2011-12:
Civitanovese-Recanatese 1-0, Recanatese-Civita-
novese 3-0. L’ultima nella stagione scorsa: Reca-
natese-Civitanovese 1-4, Civitanovese-Recanatese
1-1. Quello di oggi è l’incrocio più importante.

Mirco
Omiccioli e
Giovanni
Cornacchi-
ni prima di
Recanate-
se-Civitano-
vese della
scorsa
stagione; a
fianco
eccoli 30
anni fa
debuttanti
nel Fano



Ancora sangue sulle strade, la Provinciale 92 teatro di un incidente mortale ieri pomeriggio

Pesaro

Occhi pieni di emozioni per i
bambini della scuola in ospe-
dale Ail. Con una visita a sor-
presa, quella di Filippo Ma-
gnini che prima di riprendere
la rotta di Milano per gli alle-
namenti, ha partecipato alla
giornata organizzata da Ail
Pesaro. Poi i canti natalizi de-
gli alunni della seconda ele-

mentare della Carducci che
per oltre mezz’ora hanno da-
to spettacolo. E mentre tutti
erano dentro l’aula della
Scuola in ospedale è arrivato
il camion dei pompieri a sire-
ne spiegate. Nessun estintore
all’interno, solo Babbi Natale
carichi di doni per tutti: per i
bambini della Scuola in ospe-
dale, per gli alunni della Car-
ducci e pure per i pazienti ri-
coverati in Ematologia.

Senesi In cronaca di Pesaro

μCollisione in centro

Paurosa
caduta 
dallo scooter

In cronaca di Pesaro

μI granata al Del Conero con l’Ancona capolista

Il Fano tenta l’impresa
Vis, ecco la Civitanovese

Altre prove schiaccianti contro Sabanov
I filmati della municipale lo riprendono con l’auto due volte la sera del delitto seguire Andrea Ferri

Travolto e ucciso davanti a casa
Tragico incidente sulla Provinciale 92: muore un uomo di 74 anni

μLa visita del campione: “Mi sono emozionato”

Magnini abbraccia
i bimbi in ospedale

Fano

Incidente mortale sulla
Provinciale 92 nella strada
che da Bellocchi porta a
Cerbara. Niente da fare
per un uomo di 74 anni.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Due derbissimi caratterizzano
l’ultima giornata del girone di
andata: il Fano sarà di scena al
Del Conero di Ancona dove
tenterà l’impresa contro la ca-
polista allenata dall’ex grana-
ta Giovanni Cornacchini, men-
tre la Vis ospita al Benelli la Ci-
vitanovese per continuare a sa-
lire in classifica.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

SANGUESULLESTRADE

Il tecnico granata Mirco Omiccioli

Pesaro

Altre prove che inchioda-
no Donald Sabanov nell’in-
chiesta sull’omicidio di An-
drea Ferri. Dalle riprese
della municipale si vede in-
fatti in due fasi distinte
l’auto dell’ex dipendente
sempre vicino alla vettura
che aveva Ferri nella sera
dell’omicidio. Un altro ele-
mento che si aggiunge alla
polvere da sparo trovata
nell’auto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’INCONTRO

Michele Renzullo
e Saverio Marconi

Ancona

Occhio a fidarsi di certe allegre bac-
chette luminose con l’immagine di
Babbo Natale o di spigole che sem-
brano fresche di giornata, tanto sono
luccicanti. Potrebbero nascondere
pericoli o inganni, come hanno svela-
to gli ultimi sequestri compiuti di re-
cente dai Nas di Ancona nell’ambito
di un’operazione condotta su scala
nazionale dai carabinieri del Nucleo
antisofisticazione in vista del Natale.
I militari guidati del capitano Sandro

Sborgia, da circa un mese comandan-
te del Nas di Ancona, hanno control-
lato negozi e aziende che alimentano
il grande business delle feste, ven-
dendo prodotti che di questi tempi
entrano nelle case di ogni famiglia:
dai giocattoli da donare ai bambini
agli addobbi natalizi, passando per il
pesce destinato ai banchetti della vi-
gilia. Al termine dei controlli condot-
ti in tutte le Marche sono stati seque-
strati circa 1200 prodotti - custodie
per cellulari e smartphone, radio, bi-
nocoli, attrezzi ginnici, decorazioni

natalizie, giocattoli di produzione ci-
nese - privi delle indicazioni in lingua
italiana. L’operazione “Pulizie di Na-
tale” ha fatto scattare l’allarme an-
che per i consumi alimentari: in due
aziende di trasformazione di prodot-
ti ittici, ad Ancona e nel Pesarese, so-
no stati sequestrati quintali di una so-
stanza, il periossido di idrogeno, la
comune acqua ossigenata, che serve
anche per ravvivare l’aspetto del pe-
sce facendolo sembrare fresco anche
a distanza di giorni.

Sconocchini A pagina3

μL’assessore Viventi

“Risorse
per tutelare
gli anziani”

A pagina 2

Ancona

La Compagnia della Rancia festeggia i
30 anni di successi con un libro che
racconta la storia dai suoi esordi.

Fabi In Cultura e Spettacoli

μIl racconto in un libro

La Rancia, storia
lunga trent’anni

Povertà
turistica

μIl Nas scopre in due aziende quintali di perossido di ossigeno utilizzato per ravvivare i prodotti ittici

Pesce fresco col trucco, blitz e sequestri

μIl record negativo

Pensioni
sempre
più povere

L’ALTRO VOLTO
DELLA CRISI

Roma

Grande attesa per il derbissi-
mo milanese: stasera alle
20,45 a San Siro prima stra-
cittadina della stagione con
la super sfida tra i due mister

Mazzarri e Allegri. La Juve
capolista sarà di scena a Ber-
gamo. Nei due anticipi di ieri,
il Napoli non è andato oltre
l’1-1 a Cagliari mentre l’Udi-
nese ha vinto a Livorno 2-1.

Sulpini Nell’Inserto

Pensioni sempre più leggere

FESTE E DINTORNI

Il pesce sequestrato nel blitz del Nas

PAOLO FORNI

Inumeri delle festività di fi-
ne anno 2013 evidenziano
come tra Natale e Capo-

danno si muoveranno com-
plessivamente 12 milioni di
italiani (-3%) dormendo al-
meno una notte fuori casa. Il
giro d’affari determinato da
questo movimento turistico
assommerà...

Continuaa pagina 9

Ancona

I nuovi poveri. Sono i pensio-
nati marchigiani, soprattutto
gli ex lavoratori dipendenti e
le donne. E' questo l'identikit
tracciato dall'Ires Cgil Mar-
che, l'istituto di ricerche eco-
nomiche e sociali della Cgil
Marche, sui nuovi pensionati.
I nuovi poveri, appunto. I dati
sono gli ultimi aggiornati,
quelli del 2013, e non invita-
no all'ottimismo consideran-
do che la regione si annovera
tra le più longeve d'Italia. Ma
tant'è. I numeri del divario
tra le pensioni marchigiane e
quelle nazionali sono degne
di nota. In dettaglio, il divario
tra la media di quelle nazio-
nali e di quelle regionali viag-
gia è di 125 euro, che sale fino
a 242 euro se si tratta di ex la-
voratori dipendenti.

Buroni A pagina 2

SPORT

μAnticipi: Napoli bloccato, vince l’Udinese

Stasera c’è Inter-Milan

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Ancona

"Glianziani?Stiamofacendo
moltoeabbiamofattomolto.Ci
sonotantiprovvedimentiche
abbiamorealizzato.Possiamo
senzadubbio affermareche tra
leregionipiù all'avanguardia".
Pochebattutea commento
dell'indaginesuinuovi
pensionatidaparte
dell'assessoreLuigiViventi.
Pochebattuteche fannoil verso
inparticolareall'ultimo,

importante,accordosiglato
dallaRegioneconisindacatiper
salvaguardare lacoesione
socialee dove, tra lealtre cose,si
assicural'invarianza dellerisorse
adisposizionepergli interventi
dipolitiche socialia tuteladella
fragilitàe per lacoesionedi
comunità.Nonsolo.Tra ipunti
piùsignificativiafavoredegli
anziani,nell'intesaèstato
sottoscritta la
compartecipazionesanitariaalle
retteperaccedereallaresidenze
protettedegli anziani:per l'anno
2013, ladisponibilità finanziaria

èparia 3.000.000euro mentre
per il 2014ladisponibilità
finanziariaèpari a4.500.000
euro."Tuttesomme -spiega
Viventi -che sarannoassegnate
sullabasediunaverifica dei livelli
diassistenza garantitiedella
misuradellerette".Con l'ultimo
accordo, inoltre, sistabilisce
anchel'invarianzaper lerisorse
per lanonautosufficienza,che
interessanumerosianzianidella
regione."Perquestimotivi -
chiosa l'assessore-siamomolti
impegnatisul frontedel
Welfare".

I pensionati marchigiani alle prese con stipendi sempre più magri

Viventi: “Non li lasciamo soli”

FEDERICABURONI

Ancona

I nuovi poveri. Sono i pensionati
marchigiani, soprattutto gli ex
lavoratori dipendenti e le don-
ne. Finisce così il mito della pen-
sione come un rifugio sicuro, so-
prattutto in tempi come questi
quando, tra cassa integrazione
e mobilità, spesso in un famiglia
la pensione diventa il fulcro at-
torno cui si ritrovano i vari com-
ponenti. E' questo l'identikit
tracciato dall'Ires Cgil Marche,
l'istituto di ricerche economi-
che e sociali della Cgil Marche,
sui nuovi pensionati. I nuovi po-
veri, appunto. I dati sono gli ulti-
mi aggiornati, quelli del 2013, e
non invitano all'ottimismo con-
siderando che la regione si an-
novera tra le più longeve d'Ita-
lia. Ma tant'è. I numeri del diva-
rio tra le pensioni marchigiane
e quelle nazionali sono degne di
nota. In dettaglio, il divario tra
la media di quelle nazionali e di
quelle regionali viaggia è di 125
euro, che sale fino a 242 euro se
si tratta di ex lavoratori dipen-
denti. E se di cifre si tratta vale
la pena sottolineare che il
54,5% degli ex lavoratori dipen-
denti percepisce una pensione
inferiore a 750 euro, contro il
39,5% della media nazionale.

Se soffrono gli ex lavoratori
dipendenti, la situazione peggio-
re coinvolge il gentil sesso: in ge-
nerale gli uomini prendono 523

euro mensili in più rispetto alle
donne. Piove sul bagnato se si
pensa che, anche a livello di red-
dito, le donne percepiscono in
genere stipendi inferiori a quelli
degli uomini. Dati preoccupanti
specialmente se si osserva il
contesto: nelle Marche i pensio-
nati con più di 70 anni sono il
69,2% contro il 63,1% della me-
dia nazionale. I pensionati ul-
tre80enni sono il 30,9% a fron-
te del 25,8% su scala nazionale.
"Per questi motivi noi siamo
sempre più preoccupati - fa sa-
pere Emidio Celani, segretario
generale Spi Cgil Marche -. Ne-
gli ultimi anni, infatti, i tagli na-
zionali operati dal Governo sul
fronte del Welfare hanno deter-
minato un progressivo impove-
rimento degli anziani già pena-
lizzati dalle pensioni basse".
Non a caso, oggi, insiste lo Spi
Cgil, "gli anziani hanno sempre
maggiori difficoltà a trovare ri-
sposte sul piano sociale e sanita-
rio: le lunghe code che spingono
chi può a rivolgersi al privato so-
no la conferma di una grave si-
tuazione di disagio".

Tanto è vero che molti anzia-
ni non riescono neppure a cu-
rarsi perché non hanno soldi
sufficienti. "Tutto ciò - spiega
ancora Celani - si somma alla
tendenza a risparmiare su ogni
cosa e spesso si vedono costretti
a vendere la nuda proprietà pur
di tirare avanti". Come far fron-
te a queste nuovi situazione di
disagio sociale? Secondo il se-
gretario generale dello Spi, Ce-
lani, "nonostante la Regione ab-
bia confermato l'invarianza del
fondo sulle politiche sociali, oc-
corre una maggiore azione per
far fronte ai fenomeni di pover-
tà".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma nel pubblico
gli importi
raddoppiano

L’ALTRO VOLTO
DELLA CRISI

IPROGETTI

LEDISCREPANZE

I pensionati sono sempre più poveri
La denuncia della Cgil: nelle Marche arrivano a prendere 125 euro in meno rispetto alla media nazionale

Ancona

“Gli importi medi annui delle
prestazioni erogate nel com-
parto pubblico risultano dop-
pi rispetto a quelli delle pen-
sioni erogate nel comparto
privato e nell'ordine assumo-
no valore pari a 21.951 e 11.023
euro”. È quanto riporta l'Istat
nell'Annuario statistico, con ri-
ferimento al 2011. Sempre
l'Istat fa sapere come la spesa
previdenziale appaia in cresci-
ta nel 2012, sia in rapporto alla
spesa pubblica corrente sia in
rapporto al Pil (rispettivamen-
te, +0,7 e +0,6 punti percen-
tuali sul 2011). “Tale crescita -
spiega - è imputabile, da una
parte, alla maggiore spesa per
le prestazioni tese al manteni-
mento del salario (cassa inte-
grazione guadagni e indenni-
tà di disoccupazione) nono-
stante la crescita più contenu-
ta registrata per la spesa per le
pensioni e le rendite e, dall'al-
tra parte, ad una minore cre-
scita della spesa pubblica cor-
rente e, soprattutto, alla decre-
scita del Pil registrata nel
2012”.

Invece la spesa destinata
all'area sanitaria nel 2012 regi-
stra una calo in termini d'inci-
denza sulla spesa corrente
(-0,3 punti percentuali rispet-
to all'anno precedente), calo
superiore a quello già osserva-
to nel 2011 (-0,2 punti).
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LORENZOSCONOCCHINI

Ancona

Occhio a fidarsi di certe allegre
bacchette luminose con l’im-
magine di Babbo Natale o di
spigole che sembrano fresche
di giornata, tanto sono lucci-
canti. Potrebbero nascondere
pericolio inganni, come hanno
svelato gli ultimi sequestri
compiuti di recente dai Nas di
Ancona nell’ambito di un’ope-
razione condotta su scala na-
zionale dai carabinieri del Nu-
cleo antisofisticazione in vista
del Natale.

I militari guidati del capita-
no Sandro Sborgia, da circa un
mese comandante del Nas di
Ancona, hanno controllato ne-
gozi e aziende che alimentano
il grande business delle feste,
vendendo prodotti che di que-
sti tempi entrano nelle case di
ogni famiglia: dai giocattoli da
donare ai bambini agli addobbi
natalizi, passando per il pesce
destinato ai banchetti della vi-
gilia.

Al termine dei controlli con-
dotti in tutte le Marche sono
stati sequestrati circa 1200 pro-
dotti - custodie per cellulari e
smartphone, radio, binocoli, at-
trezzi ginnici, decorazioni nata-
lizie, giocattoli di produzione
cinese - privi delle indicazioni
in lingua italiana o dell'indica-
zione dell'importatore e distri-
butore o della marchiatura CE,
che garantisce la conformità
agli standard di sicurezza euro-
pei. L’operazione “Pulizie di
Natale” ha fatto scattare l’allar-
me anche per i consumi ali-
mentari: in due aziende di tra-
sformazione di prodotti ittici,
ad Ancona e nel Pesarese, sono
stati sequestrati quintali di una
sostanza, il periossido di idro-
geno, la comune acqua ossige-
nata, che serve anche per ravvi-
vare l’aspetto del pesce facen-
dolo sembrare fresco anche a
distanza di giorni. I sequestri di
materiale natalizio hanno ri-
guardato in particolare due ne-
gozi di prodotti cinesi control-
lati a Civitanova Marche a Por-
to Sant’Elpidio.

Nel primo i carabinieri del
Nas hanno sequestrato 1.036
articoli sprovvisti di marchio
Ce: soprattutto giocattoli, tra

cui bacchette luminose con
l’immagine di Babbo Natale e
pinguini gonfiabili, ma anche
trasformatorielettrici.

Nel negozio cinese di Porto
Sant’Elpidio invece gli investi-
gatori dell’antisofisticazione
hanno messo i sigilli a 150 fili
per addobbi natalizi, per un to-
tale di 1800 luci, pericolosi per-
ché mostravano in etichetta in-

dicazioni che non corrisponde-
vano al contenuto, con il ri-
schio dunque di innescare un
cortocircuito o altri inconve-
nienti.

I controlli nelle aziende di
trasformazione di prodotti itti-
ci hanno consentito di scoprire
nei magazzini di due ditte la so-
stanza rinfresca-pesce. Ad An-
cona è stato sequestrato un

quintale di periossido di idro-
geno, mentre in un’impresa
con sede nel Pesarese di so-
stanza proibita ce n’era molta
di più, addirittura 1,2 tonnella-
te.

I titolari delle imprese han-
no garantito che il periossido
non veniva utilizzato per ingan-
nare i consumatori sulla fre-
schezza del prodotto e del re-

sto i contenitori sono stati tro-
vati in ambienti diversi dalle li-
nee di produzione. Impossibile
affidarsi a esami di laboratorio,
perché il periossido di idroge-
no è talmente volatile che le
analisi non ne rilevano tracce.
Per questo è scattato solo il se-
questro amministrativo, senza
denunce penali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Stop al blocco della pesca
nel fine settimana per ga-
rantire il pesce fresco sulle
tavole dei marchigiani alla
vigilia di Natale, giorno in
cui si registra il massimo
dei consumi di tutto l'anno.
A dare l'annuncio è
Coldiretti Impresapesca do-
po il via libera del ministero
al provvedimento che con-
sente di pescare anche nel
weekend, in particolare og-
gi, per portare prodotto fre-
schissimo sulle tavole. Il
provvedimento, sottolinea
Coldiretti Impresapesca,
varrà anche per il fine setti-
mana che precede il Capo-
danno e si estende anche al
settore della pesca delle
vongole, se i Consorzi di ge-
stione lo vorranno. Un'op-
portunità in più per i consu-
matori - sottolinea l'associa-
zione - di portare in tavola
pesce italiano, ma anche
“una boccata d'ossigeno
per le imprese ittiche, in dif-
ficoltà per il calo dei consu-
mi, crollati in valore del 19%
nei primi nove mesi del
2013, causato anche dalla
concorrenza del prodotto
straniero, spesso di bassa
qualità, spacciato per italia-
no grazie alla mancanza di
prodotto ittico”. In tanto au-
menta nel 2013 il consumo
natalizio fuori casa di pesce
ma con frequenza e capaci-
tà di spesa inferiore rispetto
al 2010. E cresce l'interesse
verso i prodotti e le prepara-
zioni nuove, etniche o tipi-
che, mentre arretra la pre-
ferenza accordata al prodot-
to italiano, anche se l'estesa
ricerca della convenienza
stimola l'avvicinamento al
pesce povero. Queste le
principali novità nelle ten-
denze del consumo dei pro-
dotti ittici emerse in una
nuova indagine Swg com-
missionata da Lega Pesca.

SanBenedetto

Un wine kit per preparare a ca-
sa mescolando varie polveri il
Verdicchio, il vino marchigia-
no più noto, oltre che il più pre-
miato sulle guide 2014. E’ uno
dei falsi agroalimentari esposti
dalla Coldiretti Ascoli Fermo
alla prima edizione del Salone
del gusto piceno, al Forum di
San Benedetto. La confezione
viene dagli Stati Uniti e promet-
te di realizzare in quattro setti-
mane il pregiato bianco, oggi
"titolare" di Doc e Docg. Basta
mescolare alcune polverine e
lieviti e il gioco è fatto. “Il vino
italiano è il più amato, ma an-
che il più imitato all'estero do-
ve sono molte diffuse copie che
mettono a rischio l'immagine

del prodotto e le opportunità di
penetrazione dei mercati - de-
nuncia Paolo Mazzoni, presi-
dente di Coldiretti Ascoli Fer-
mo -. Tra l'altro una ricerca
condotta da Istituto marchigia-
no di tutela e Università Poli-
tecnica delle Marche ha incoro-
nato il Vedicchio come il vino
bianco più premiato dalle gui-
de di settore. Per il vino come
per tutti gli altri prodotti il ri-
schio è che si radichi nelle tavo-
le internazionali un falso Made
in Italy che toglie spazio di mer-
cato a quello autentico e bana-
lizza le specialità nostrane frut-
to di tecniche, tradizioni e terri-
tori unici e inimitabili". Non c’è,
infatti, solo il “Verdicchio fai da
te” a rappresentare una minac-
cia per l’agroalimentare nostra-

no, poiché l’agropirateria colpi-
sce ormai tutti i settori dai salu-
mi, ai formaggi alle passate.
Nella mostra allestita da
Coldiretti si può così "ammira-
re" una “Sopressata primo na-

turale” prodotta negli Stati Uni-
ti e un “Italian salami”, sempre
a stelle strisce. E sempre dagli
Usa viene la “Bella famiglia To-
mato Bruschetta”, una passata
di pomodoro che richiama an-
ch’essa l’italianità. La nostra
pummarola è tanto famosa al-
l’estero che persino i brasiliani
si sono messi ad imitarla. Nella
versione carioca diventa però
“Pomarola”. Per condire gli
spaghetti si può sempre trova-
re una “Spaghetti Carbonara
Miracoli”, stavolta proveniente
dalla Germania. E, restando in
tema di pasta, dalla Bulgaria
vengono gli “Spaghetti Zaga-
ria”. Bisogna tornare, invece,
in terra tedesca per acquistare
una “Scamorza villa gusto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel mirino tonnellate di alimenti e giocattoli

Roma

Duecentocinquantatonnellatedialimenti
irregolarie15 milaoggetti, tra
decorazionie giocattoli, sono stati
sequestratidai carabinieridel Nasnel
corsodiuna seriedicontrollia tappetoin
tutta Italia,nell'ambitodiunaoperazione
denominata'Pulizie diNatalè.Nelle
ultimeduesettimane,nelmirinodei Nas
sonofiniteattivitàdiproduzione,
commercializzazioneesomministrazione
deiprodotti tipicidelle festività natalizie,
tracuidolci,pesce, salumi, formaggi,
carne, luminarieegiocattoli.Hanno
partecipatoall'operazioneoltre 400
carabinieridei38 Nucleidislocati sul
territorionazionale,chehannoeseguito
circa2.000ispezionirilevandoviolazioni
dinatura igienico-sanitaria,strutturaleo
commerciale.Seicento le irregolarità
accertate,mentresonostatesegnalate
alleautoritàgiudiziarie,amministrativee
sanitarie691persone.
Contestateviolazioniamministrativeper
oltre700.000euro,chiuse osequestrate
43strutture.

Inparticolare, ilNas diMilano, presso
diversiesercizi commerciali cinesi,ha
sequestratooltre1.000confezionidi
«uovacent'anni» (specialitàdellacucina
cinesedovele uovasubisconoun
particolareprocessodi fermentazione in
quantovengonolasciatepercirca3mesi
inuncompostodiacqua,sale, carboneed
ossidodicalcio), lacui importazioneè
vietatain Europa,e 8tonnellatedianatre
eviscerate(perunvaloredicirca90.000
euro) importatedall'Ungheria, incattivo
statodiconservazioneperchècongelatee
stoccatea temperaturaambientea causa
dellospazio insufficientenellecelle
frigorifere. Iprodottieranodestinati alla
venditaaldettagliodisupermercatie
macellerie.INasdiBologna,Firenze,
SalernoeBari hannosequestrato
centinaiadipanettoni natalizi sprovvisti
dietichettatura evenduticome
«artigianali»senzaesserlo nonchèoltre 5
tonnellatedimaterieprimee semilavorati
scadutianchedaoltre 6anni e
rietichettati.
APescaraeCaserta unsequestroha
interessatooltre25 tonnellatedianellidi
totanoscongelatio importatisenza il
rispettodellenorme.

μLa Coldiretti scopre una confezione di polveri utilizzate per imitare il bianco marchigiano

Attenti al kit del falso Verdicchio

In alto i controlli del Nas sui prodotti ittici
Qui sopra il maxisequestro di luci cinesi della Finanza

L’inganno del pesce fresco per le feste
Il Nas sequestra in due aziende quintali di perossido di ossigeno che serve a ravvivare i prodotti ittici

IL BLITZ
DI NATALE

μPer i cenoni

Festività
Stop
al fermo
pesca

I CONTROLLI

LADECISIONE

Il wine kit che imita il Verdicchio

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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Fano

Non si placano le proteste
contro la maggioranza del
consiglio comunale che ha
approvato la variante dell'ex
zuccherificio. In città non si
parla di altro, anche perché il
problema coinvolge in pieno
i commercianti del centro
storico, in questi giorni parti-
colarmente affollato di gente
per le ultime compere natali-
zie.
Anche se in questo periodo i
consumi stanno registrando
un leggero rialzo, la tenden-
za non riesce a risolvere le
difficoltà in cui si dibattono
le piccole aziende, la cui rota-
zione nell'anno che volge al
termine, nelle vie principali
della città ha subito una acce-
lerata mai vista. Per Renzo
Capecchi e Francesco Mez-
zotero, rispettivamente pre-
sidente e direttore della Con-
fcommercio, mentre i nego-
zianti cercano uno spiraglio
di sopravvivenza, la risposta
del palazzo è stata durissi-
ma: al sostegno al piccolo
commercio si è privilegiato
dare via libera alla specula-

zione locale e sottoporre le
aziende ai flussi predatori
della grande distribuzione.
"Non saranno - hanno evi-
denziato - poche migliaia di
metri quadri distratti all'uso
commerciale a far la diffe-
renza sui 120mila previsti an-
cora nella città.

Qualcuno pensa di aver
trovato la quadratura del cer-
chio portando a soli 20.000
metri il commercio dell'
ex-zuccherificio(due volte
l'Auchan). Il realtà è solo un
gioco illusionistico del cruci-
verba amministrativo, men-
tre i commercianti hanno fi-
nito il pane la risposta sono
le brioches di Aguzzi. Al val-
zer delle prossime elezioni
non c'è corrispondenza con
la realtà dell'economia fane-
se, fatta di presidi e dispera-
zione e lasciata senza futuro
da questa Giunta”.

Non rimane quindi che
sperare nella Provincia, affin-
ché riconosca l'incongruità
della scelta di Aguzzi; "una
scelta - aggiungono i due rap-
presentanti di categoria - che
a fine mandato infligge il col-
po di grazia al commercio fa-
nese a suon di varianti"

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La giunta ha approvato il pia-
no di recupero della residenza
storica Villa Luttichau in loca-
lità Ferretto di Fano con cam-
bio di destinazione d'uso. Si
tratta di un magnifico immobi-
le risalente nel nucleo origina-
rio tra la fine del XVII secolo e
gli inizi del XVIII, quando la fa-
miglia Mariotti volle dotarsi di
una residenza di campagna,
dove trascorrere tranquille
giornate al di fuori delle mura
cittadine. Dopo vari passaggi,
che videro tra i proprietari an-
che la nobile famiglia Passio-
nei di Fossombrone e il brillan-
te tenore di fama internaziona-
le Antonio Giuglini, alla villa
restò il nome dei Luttichau,
dal barone Giovanni Giusep-
pe, oriundo di Dresda che l'ac-
quistò dalla famiglia Maccaro-
ni.

Ora la residenza, circonda-
ta da un magnifico parco albe-
rato su una collinetta alle spal-
le di Cuccurano è di proprietà
della Banca di Credito Coope-
rativo che l'ha acquistata per
farne una sede di rappresen-
tanza ed organizzarvi eventi di
carattere pubblico, come mo-
stre e convegni di interesse cul-
turale. Il progetto di ristruttu-
razione porta la firma dell'ar-
chitetto Sergio D'Errico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Hanno risposto in massa i
giovani, all'invito dell'asses-
sore alle politiche giovanili
Luca Serfilippi, a contribui-
re con le proprie idee al pro-
getto di una Fano del futuro
che riservi spazi, occasioni e
iniziative organizzate dagli
stessi giovani per loro stessi.
Numerose le presenze nella
sala della Concordia, dove
sono intervenuti il sindaco
Stefano Aguzzi e gli assesso-
ri Serfilippi e Santorelli:
sport e musica i settori mag-
giormente messi in eviden-
za; soprattutto gli sport di
nicchia, che per la singolari-
tà delle strutture ad essi con-
nessa possono attirare pre-
senze da fuori città e da fuori
regione.
Uno di questi è lo skateboard
che dispone di una vecchia
pista a Sant'Orso, qui trasfe-
rita da San Lazzaro, dove il
rumore e gli assembramenti
dei ragazzi davano fastidio ai
residenti.
Se la pista, oggi quasi del tut-
to consunta, fosse ristruttu-

rata e data in gestione alla so-
cietà ad hoc istituita, tale atti-
vità sportiva potrebbe riceve-
re un notevole impulso. I gio-
vani hanno richiesto anche
di aumentare gli spazi del
Sant'Arcangelo, dove si tro-
va la casa della musica, la se-
de dell'Agenzia Giovani e do-
ve si riuniscono diverse asso-
ciazioni. Qui potrebbe sorge-
re un laboratorio di serigra-
fia che da una maglietta sin-
gola personalizzata, potreb-
be offrire a chi si dedica a
questa attività un futuro pro-
fessionale. Qui ha sede an-
che l'associazione Ruvida
che ha richiesto più spazi per
l'arte, in cambio dell'impe-
gno di qualificare le più de-
gradate muraglie della città
con murales da alta qualità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Ha perso la vita a pochi passi
da casa sua. Una tragica fata-
lità che ha gettato una fami-
glia di Falcineto nello scon-
forto per una tragedia ina-
spettata che arriva a distanza
di qualche giorno dal Natale.
Un uomo, B.F., classe 1939,
stava attraversando la Provin-
ciale 92 Strada Cerbara quan-
do è improvvisamente so-
praggiunta un'auto che lo ha
travolto. Mancavano pochi
minuti alle 18 di ieri sera e
probabilmente il fanese era
diretto verso casa sua quan-
do il destino ha bussato alla
sua porta.
Quella strada che collega Bel-
locchi a Lucrezia, percorsa
un numero illimitato di volte,
solcata a piedi, in bicicletta ed
in automobile, è stata l'ultima
cosa che B.F. ha potuto vede-
re. Nel preciso istante in cui si
trovava in mezzo alla carreg-
giata è sopraggiunto un veico-
lo, una Volvo C30, che viag-
giava in direzione Fano e lo
ha travolto in pieno. Alla gui-
da un altro residente del po-
sto, M.P., classe 1950, che no-
nostante il tentativo di frena-

ta non ha potuto evitare il pe-
done.
Probabilmente la scarsa visi-
bilità, dovuta ad un'illumina-
zione insufficiente, unita all'
assenza di strisce pedonali so-
no state fatali per l'anziano.

La zona infatti nelle ore
notturne è molto buia e poco
frequentata, con una schiera
di abitazioni su un lato della
carreggiata che però non for-

niscono l'illuminazione ne-
cessaria ai veicoli per avere
un'adeguata visibilità. Per il
74enne non c'è stato scampo
ed è deceduto pochi istanti
dopo l'impatto. Inutile i tenta-
tivi disperati dei sanitari per
rianimarlo, dal momento che
quando sul posto è soprag-
giunta un'ambulanza del 118
l'uomo aveva già perso la vita.

A ricostruire la dinamica
dell'incidente sono stati gli
agenti della Polizia Stradale
di Fano e di Pesaro. In eviden-
te stato di shock il conducen-
te dell'automobile, il cui vetro
anteriore è andato completa-
mente distrutto per l'impat-

to, che ha riferito ai poliziotti
di essersi trovato all'improv-
viso l'uomo di fronte e di non
aver potuto fare niente per
evitarlo. Il colpo è stato avver-
tito distintamente da tutti i re-
sidenti della zona, general-
mente molto tranquilla e con
un traffico contenuto. Quan-
to successo è destinato sicura-
mente ad aprire il dibattito
sull'illuminazione e sulla sicu-
rezza delle strade periferiche
in un anno quello che sta per
chiudersi che ha riservato in
tutta la provincia pesarese
troppe disgrazie e troppi lut-
ti.
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Travolto da un’auto davanti a casa
Uomo di 74 anni perde la vita mentre attraversa la carreggiata sulla Provinciale 92 che collega Bellocchi a Lucrezia

μEx zuccherificio, l’ira di Confcommercio

“E’ una scelta dissennata
Speriamo nella Provincia”

ILPROGETTO

Tempestivo ma inutile l’intervento dei sanitari

SANGUE
SULLE STRADE

Idee su un laboratorio
di serigrafia e richiesta
di interventi per la pista
dove si fa skateboard

μIl confronto con gli amministratori

I giovani chiedono
di puntare sumusica
sport e Sant’Arcangelo

Tanti i giovani all’incontro con
Aguzzi, Serfilippi e Santorelli

Scarsa visibilità
e illuminazione ridotta
Distrutto e sotto choc

il conducente della Volvo

LAVARIANTE

LARESIDENZASTORICA

μVilla Luttichau

Via libera
al piano
di recupero

Fano

Unosmottamentoha
interessatountrattodella
vecchiastradaconsolare
Flaminia,completamente
sprofondatoper
qualchedecinadimetri
all'altezzadellaGoladelFurlo,
tra lavecchiagalleriaromana
eil centroabitatodi Furlo.A
causadellafrana del
muraglione, la
stradaèstata chiusa. Il
trafficosisvolgesulla
superstradaFano-Grosseto
cheattraversalaGoladel
Furlocon una
galleria lungaunpaiodi
chilometri.

Frana un muraglione
Chiusa la Flaminia

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un consistente aumento degli
espositori e una corsa ad acca-
parrarsi l'ultimo banchetto li-
bero segnano il successo della
prima edizione dei mercatini
natalizi in piazza XX Settem-
bre. Si è infatti passati dai 18
della prima domenica ai 22, per
arrivare oggi al ragguardevole
numero di 29 ambulanti che
metteranno in mostra i loro
prodotti. Si tratta sia di enoga-
stronomia locale di qualità, che
di oggettistica di artigianato ar-
tistico tipici del periodo, come
ghirlande, candele, bigiotteria,
alberelli con perline, cucito, ar-
ticoli personalizzabili.
Dietro al grosso riscontro di
pubblico c'è un forte impegno
dei volontari della Pro loco che
hanno sostenuto con convinzio-

ne l'iniziativa, ma anche da par-
te del Comitato Apriamo il Cen-
tro e dell'assessorato al com-
mercio che l'hanno appoggia-
ta. Per i più piccoli non man-
cheranno le attrazioni come i
giochi gonfiabili e la casetta di

Babbo Natale. Mercatini solida-
li saranno presenti oggi anche
al Cilo in corso Matteotti con la
"Giornata del Baratto", cioè un
mercatino di generi alimentari,
vestiti e giocattoli a sostegno
dei profughi siriani. Ma la gior-

nata di oggi non offre solo mer-
catini, bensì tanti altri appunta-
menti come ad esempio lo spet-
tacolo di Fano Teatro "Boeing
Boeing", in scena al Teatro del-
la Fortuna alle 17. Si tratta di
una commedia in due atti di
Marc Camoletti con Gianluca
Guidi, Gianluca Ramazzotti e
Ariella Reggio, per la regia di
Mark Schneider. Sempre alle
17 ma alla Mediateca Montana-
ri di Piazza Amiani si presenta
il Calendario 2014 dedicato alle
poesie ed all'illustrazione. Infi-
ne divertimento ma anche ri-
flessione per la serata con una
festa che parte dall'aperitivo fi-
no al dopo cena al Sun City di
Marotta, dedicata alla raccolta
fondi per la ricerca sul cancro.
Saranno presenti i volontari
dell'associazione Adamo per
raccogliere donazioni in favore
del reparto di Oncologia del S.
Croce.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

La magica atmosfera del Na-
tale si respirerà oggi in molti
centri della Valcesano dove
sono in programma numero-
se iniziative. A Pergola ani-
mazione, musica, sorprese e
tante idee regalo con "Shop-
ping in centro", appunta-
mento organizzato dai com-
mercianti e dalla Pro Loco.
Alle 18 sarà estratta la Tom-
bola di Natale davanti al Ma-
gico Mondo di Babbo Natale
dove, per tutto il pomerig-
gio, i bambini potranno di-
vertirsi con laboratori e nel
realizzare bigliettini e addob-
bi. Il ricavato della Tombola
sarà devoluto alla Associa-
zione Tosangana Onlus.
Il teatro "Tiberini" di San Lo-
renzo ospiterà nel pomerig-
gio uno spettacolo natalizio
dedicato ai bambini che al
termine potranno ricevere
dei piccoli doni da Babbo Na-
tale. Dalle 15, in piazza Ver-
di, Avis e Pro Loco distribui-
ranno polenta, castagne e
vin brulè. Alle 17.30, in sala
consiliare, conferenza per
celebrare il decennale dell'
attività della Bottega del
Mondo Solidale. A Monda-
vio, alle 17.30, nella chiesa
dei SS. Pietro e Paterniano il
coro Filarmonico Rossini di
Pesaro, il coro Incanto Mala-
testiano di Fano e il coro
Gaudium Vocis di San Gior-
gio di Pesaro metteranno in
scena un suggestivo concer-
to natalizio con brani della
tradizione.
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Mondavio

Istituito nel 2000 dall'Asso-
ciazione Marchigiana Rievo-
cazioni Storiche, il premio
"Benemerito per la Storia del-
le Marche" viene assegnato a
chi si è distinto nella valorizza-
zione della storia e della cultu-
ra marchigiane. Per il 2013 sa-
rà assegnato alla Fondazione
Aristide Merloni. La cerimo-
nia di consegna, organizzata
in collaborazione con la Pro
loco e il patrocinio dell'ammi-
nistrazione comunale, si terrà
oggi alle 16 nel teatro "Apollo"
alla presenza dei delegati del-
le città storiche e del presiden-
te dell'Assemblea legislativa
delle Marche Solazzi. Ritirerà
il premio il presidente della
Fondazione, Francesco Mer-
loni. La cerimonia sarà prece-
duta alle 11 dalla celebrazione
nella collegiata di Mondavio
della messa della memoria da
parte di Mons. Trasarti, vesco-
vo di Fano.
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L’ASSOCIAZIONE

μDoni e solidarietà

Spettacoli
concerti
e tombole

Storia delle Marche

Fondazione
Merloni
premiata

Fano

Un nuovo defibrillatore sulle
spiagge per salvare tante vite.
La donazione è stata fatta
dall'associazione Fanocuore
rappresentata dal suo presi-
dente Alberto Caverni all'uffi-
cio circondariale marittimo
di Fano, nella persona del te-
nente di Vascello Fabrizio
Marilli.
Nata da una proficua collabo-
razione tra le direzioni marit-

time di Ancona e la Capitane-
ria di Porto di Pesaro, la dona-
zione va nella direzione di ac-
crescere la risposta sul cam-
po alla varietà di situazioni
emergenziali che il personale
della Guardia Costiera si tro-
va a fronteggiare sia in perio-
di dell'anno diversi che su un
vasto territorio. L'attività dei
militari fanesi va infatti da
Fosso Sejore fino a Mondolfo.

Il nuovo strumento donato
ha caratteristiche tecniche
idonee a renderlo altamente
versatile nell'utilizzo, tanto a

bordo dei mezzi navali quan-
to sulle autovetture di servi-
zio per gli eventuali interventi
sul demanio marittimo. Per
far sì che l'apparecchio sia im-
mediatamente utilizzabile, i
volontari dell'associazione Fa-
nocuore si sono occupati di
fornire una preparazione spe-
cifica al personale della Guar-
dia Costiera, a cui seguirà una
regolare certificazione rila-
sciata dalla locale Centrale
Operativa 118, necessaria per
effettuare gli interventi in pie-
na sicurezza. Con questa nuo-

va donazione va a completar-
si sempre di più la dotazione
nella zona mare di defibrilla-
tori per intervenire in tempo
utile e in modo risolutivo sui
casi di crisi cardiache improv-
vise.

L'estate scorsa infatti i rap-
presentanti di Fanocuore ave-
vano fatto dono di tali stru-
menti, in totale 4, all'associa-
zione Incoming Fano, società
che gestisce il servizio di sal-
vataggio nelle spiagge libere.
A loro volta i concessionari di
spiaggia avevano acquistato
diciotto nuove apparecchiatu-
re d'emergenza, che costano
ognuna dagli ottocento ai mil-
le euro: in pratica, un defibril-
latore ogni due arenili.
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ILPROGRAMMA

L’ATMOSFERA

ILRICONOSCIMENTO

Mercatini, è caccia al posto
La kermesse di piazza XX Settembre piace, adesioni in aumento

Mercatini in piazza: 18 banchetti al debutto, già 29 quelli prenotati oggi
Francesco Merloni

μDonazione un defibrillatore all’ufficio circondariale marittimo

Fanocuore per salvare altre vite

Mondolfo · Via San Sebastiano, 39

Con noi
la convenienza 
si accende.

famila.it

Buon Natale da Famila

DAL 14 AL 31 DICEMBRE

9 90.
Grana Padano

a spicchi
1 crosta - g. 500

EURO

AL KG 5 68.
Caffè Lavazza Oro

g. 250 - 2 pezzi
al kg. € 11,36

EURO
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STEFANORISPOLI

Ancona

Il Fano per uscire definitivamen-
te dalle secche della bassa classi-
fica e dare un senso al girone di
ritorno. L'Ancona per infilare la
quarta vittoria consecutiva e
mantenere un discreto margine
sulle inseguitrici, tutte attese da
partite facili. E' ricco di significa-
ti il derby degli ex. Sulla sponda
dorica Cornacchini, D'Alessan-
dro (squalificato), Cacioli, Caz-
zola e Pazzi. A Fano, oltre a Tor-
ta, c'è un manipolo di baby anco-
netani pronti a fare lo sgambet-
to alla loro città: Favo (figlio dell'
ex mister biancorosso Massimi-
liano), Cesaroni (squalificato),
Sassaroli (infortunato), Forabo-
sco e, da ultimo, il '96 Marconi
che potrebbe debuttare da tito-
lare al Del Conero. E c'è pure
l'osimano Coppari in un attacco
che Omiccioli dovrebbe schiera-
re senza Stefanelli.

UnfanesecontroFano
Ma è soprattutto per Cornac-

chini una partita speciale. Un fa-
nese contro il Fano. Già giocato-
re e allenatore granata, il tecni-
co sfida la sua città. Lui minimiz-
za. "Non avrò sensazioni partico-
lari, non è la prima volta che af-
fronto il Fano. Piuttosto, sono
concentrato sulla partita". Un
derby scivoloso. Omiccioli ha
battuto la Maceratese e ha perso
una volta in 7 uscite. Ma l'Anco-
na è lanciatissima, anche se pati-
sce qualche defezione di troppo
(out Mallus e Sivilla, c'è pure Fa-
bi Cannella squalificato) e in ca-
sa ha faticato più del dovuto.
Che partita attendersi? "Dobbia-
mo vincere per chiudere l'anda-
ta a più sei - fa Cornacchini -. Le
inseguitrici hanno impegni ab-
bordabili. Non mi aspetto regali
da nessuno". Il Termoli col Boja-
no, il Matelica contro la Junio-
res del Sulmona, la Maceratese
con l'Isernia: facile che vincano
tutte. E l'Ancona? E' lecito aspet-
tarsi una prova arrembante co-
me quella di Fermo: anche il
pubblico di casa vorrebbe diver-
tirsi, è ora di ripetere al Del Co-
nero certe prestazioni ammira-
te in trasferta. Ma Cornacchini
teme le gare a ridosso delle fe-

ste. Cali di tensioni? "Da abolire.
C'è stata qualche cena natalizia
in settimana, è vero, ma il Fano
ne ha fatta una venerdì, un gior-
no dopo di noi..".

PazzioTavares?
Sembrava scontata la confer-

ma di Tavares e invece può scap-
parci la sorpresa. Pazzi scalpita,
vorrebbe giocare dal 1' contro il
Fano che nel 2009, assieme a

Cornacchini, rischiò di portare
in C1. Il mister, nel collaudo di ie-
ri, l'ha alternato al portoghese. Il
ballottaggio resterà in piedi fino
all'ultimo, ma non è escluso che
alla fine la spunti il centravanti
appena arrivato dalla Civitano-
vese. "Cristian attacca di più la
profondità - dice il tecnico -, Dio-
go è più bravo a gestire la palla.
Il Fano ha due centrali non velo-
cissimi che potrebbero soffrire i

lanci da dietro. Ci devo pensare
bene. Non sarà una partita faci-
le, loro sono molto pericolosi sui
calci piazzati, sono una squadra
fisica e in salute che, per valori
tecnici, non merita questa classi-
fica". Nell'Ancona è sicuro il de-
butto del nuovo acquisto Di Ce-
glie al posto dello squalificato
D'Alessandro. In difesa, Cappa-
ruccia per l'infortunato Mallus.
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Ancona-Fano, la solita battaglia
Al Del Conero torna un derby sempre sentito. Cornacchini: “Non voglio cali di tensione”

La capolista
ha un turno
complicato

IL PUNTO
DELLA DOMENICA

Il bomber Stefanelli forse in panchina, Favo junior in campo

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

13 ottobre 1974, stadio Dorico,
minuto 70, Mario Barbaresi infi-
la Ivan Chiarini e l'Alma fa lo
sgambetto alla capolista Anco-
nitana. Sono passati quasi qua-
rant'anni da quell'impresa rea-
lizzata dai granata di Attilio San-
tarelli, che poi finirono terzi con
il Cattolica e la Vis Pesaro in un
campionato di D che vide trion-
fare gli stessi biancorossi di Na-
talino Faccenda. Quello fu an-
che l'ultimo blitz del Fano sul

campo dei dorici, oggi come al-
lora costruiti per centrare la
promozione nella serie C unica
ma stavolta ancor più accredita-
tinei pronostici della vigilia. Era
infatti scritto che questa Anco-
na avrebbe dominato la scena e
i suoi sei punti di vantaggio sulle
più dirette inseguitrici, sette
senza penalizzazione, sono lì a
testimoniare la supremazia del-
la squadra di Giovanni Cornac-
chini. Per ironia della sorte è un
fanese a guidare l'Invincibile Ar-
mata biancorossa, non l'unico
per altro considerato che l'Alma
si ritroverà da avversario pure
Umberto Cazzola oltre agli ex

granata Luca Cacioli, Girolamo
D'Alessandro e Cristian Pazzi.
Mirco Omiccioli non potrà da
par suo contare su due ancone-
tani doc quali sono Jonathan Ce-
saroni e Mattia Sassaroli, i gio-
vani sui quali il tecnico del Fano
ha maggiormente puntato in
questo primo scorcio di stagio-
ne. Partiranno invece con ogni
probabilità da titolari il dicias-
settenne Vittorio Favo, che ad
Ancona vive da sempre, ed Ales-
sandro Marconi, la grande novi-
tà di questa sfida dal sapore spe-
ciale anche per questo baby
classe '96, sin qui mai utilizzato
se non in Coppa Italia e guarda

caso proprio al Del Conero nel
2-0 dell'11 settembre scorso. Di
rincalzo ci sono poi Matteo Fo-
rabosco e Davide Carloni, altri
due anconetani del pacchetto
under fanese. Rispetto al vitto-
rioso derby di sabato scorso con
la Maceratese saranno diverse
le novità nell'undici iniziale, che
potrà riavvalersi del portierone
Paolo Ginestra. A sorpresa do-
vrebbe sedersi in panchina il
bomber Stefano Stefanelli, che
sarebbe sacrificato presumibil-
mente per lasciare spazio al più
contropiedista Henry Shiba.
L'attaccante albanese potrebbe
essere il terminale offensivo di

un 4-4-1-1 o 4-2-3-1, nel quale
Carlo Coppari agirebbe da tre-
quartista. "Non mi piace sentir
dire che non abbiamo nulla da
perdere - puntualizza mister
Omiccioli - perché il Fano ha
una tradizione importante. E'
vero che l'Ancona ha il favore
dei pronostici ed è giusto che sia
così, dato il suo enorme poten-
ziale, però noi andremo là per
giocarci le nostre carte. Rispet-
tosi sì, ma senza timori reveren-
ziali". Al seguito dell'Alma ci sa-
ranno un centinaio di tifosi,
compresi i gemellati olandesi di
Maastricht.
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FANO:4-2-3-1
ALLENATORE:OMICCIOLI
PANCHINA:12 Tonelli, 13 Carloni,
14Pistelli, 15 Fatica,
16Vitali, 17Antonioni,
18Cicino, 19Stefanelli, 20Forabosco

Oggi: ore 14.30 Stadio: Del ConeroArbitro: Massimi di Termoli

ANCONA:4-3-3
ALLENATORE:CORNACCHINI
PANCHINA:12Niosi, 13 Cilloni,
14Gelonese, 15Morbidelli,
16Marfia, 17Pizzi,
18Miceli, 19 Cazzola, 20Pazzi

Va in onda il confronto numero 33 tra biancorossi e granata

1
Lori

2
Barilaro

5
Cacioli

6
Mallus

3
DiDio

4
Bambozzi

10
Biso

8
DiCeglie

11
Bondi

9
Tavares

7
Degano

Tra i dorici ballottaggio
in attacco Tavares-Pazzi

Sicuro il debutto di
Di Ceglie a centrocampo

Designata per oggi
una terna di Termoli
L’Ancona protesta

Ancona

Tornadopo8anni il "classico"
traAncona eFano.E' il
confrontonumero33e il
bilancioèquasi inparità:11
vittorieper idorici,10per i
granatae11pareggi. Il fattore
campoèspessosaltato, tant'è
che ilFanoèriuscitoad
espugnareAncona in4
occasioni.L'ultima, però,39
anni fa:nell'ottobredel '74
deciseunabombadatrenta
metrideldifensoreBarbaresi.
Unostop imprevistoper
l'Anconitana,cheperònon le
impedìdi tagliare il traguardo
dellaC. Ilprimoblitzgranata

nel '35/36(0-1 congoldi
Mancini), seguitodal3-1del
'41/42(unicasconfitta
stagionaledell'Anconitana
chetornòinBsegnando107
gol)edal2-0 all'ultima
giornatadel campionatodi D
'73/74(Tarantini eBologna).
Sei leaffermazionidoriche: la
primanel '32/33(1-0 decisoda
Mancinelli), seguitadalla
goleadadel '34/35(5-0con
triplettadi Corbellie
doppiettadi Baldinotti).Poi
3-0nel '36/37(Corbelli,
SilvestrellieFenini, tutto in14
minuti),1-0nell'83/84 inC1
(Labrocca),2-1nell'86/87(gol
diPaci,pareggio di

Cornacchini, rigorediFarsoni)
e2-0 nell'87/88(Fabbri,
Talevi)con idorici lanciati
versolaB.Sono6 ipareggiad
Ancona:1-1nel '33/34
(Titto-Silvestrelli),nel '56/57
(Silvestri-Miserocchi)enel
'78/79inC2 (dopoil rigoredi
Truant, larete diTrevisana3'
dallafinegelòun"Dorico"
stracolmo).Eancora: 0-0nel
'76/77,nell'85/86enell'ultimo
confronto(l'unicoalDel
Conero)del2004/05inC2 (poi
al ritornoilFanovinse4-0con
tantodi invasionedicampo
deitifosidoricietemporanea
sospensionedelderby).
 s.r.

Un turno favorevole
alle inseguitrici e un
po’ più complicato
per l’Ancona. Ter-

moli e Matelica, dietro di 6
punti, dovrebbero passeggia-
re rispettivamente contro i ra-
gazzini del Bojano e ciò che re-
sta del Sulmona. Dunque vit-
torie assicurate, ed anche la
Maceratese (-7) che ospita l’I-
sernia non dovrebbe avere
troppi problemi, mentre il
Giulianova (sempre a -7) do-
vrà comunque lottare per
strappare l’intera posta a Re-
canati, contro una squadra
che ha bisogno di punti salvez-
za. Tutto questo per dire che i
dorici non possono assoluta-
mente rilassarsi contro il redi-
vivo Fano se vogliono trascor-
rere un Natale tra due guan-
ciali. Battere il Fano avrebbe
un significato enorme anche
sotto il profilo del morale e
dell’autostima: del resto ri-
prendere il 5 gennaio il girone
di ritorno con +6 sulle insegui-
trici sarebbe un segnale molto
chiaro per tutti. La squadra è
uscita rafforzata dal mercato
invernale, le mosse del Ds
Marcaccio sono stante ragio-
nate e ben ponderate per au-
mentare le potenzialità della
squadra senza allo stesso tem-
po destabilizzare un gruppo
che fin qui ha dimostrato di es-
sere forte e di saper reagire al-
le difficoltà, che pure ci sono
stare in questa prima parte
del campionato. Chiudere il
2013 con una vittoria sarebbe
una spinta in più anche per il
patron Marinelli e gli altri
sponsor che, giustamente,
non vedono l’ora di mettere
una distanza di sicurezza con
le squadre che inseguono, per
poter iniziare a pianificare la
prossima stagione quando
l’Ancona potrebbe ritrovarsi
nella nuova serie C unica, un
campionato che sarà tosto e
pieno di insidie e dove non bi-
sognerà presentarsi imprepa-
rati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GUIDOMONTANARI

Ancona - Fano

PARTITA ARBITRO
Agnonese-Renato Curi Meleleo di Casarano
Amiternina-Celano Mazzei di Brindisi
Ancona-Fano Massimi di Termoli
Bojano-Termoli Frosini di Pistoia
Jesina-Fermana Gosetto di Schio
Maceratese-Isernia Fabbri di Valdarno
Recanatese-Giulianova Di Gioia di Nola
Sulmona-Matelica Marchese di Cosenza
Vis Pesaro-Civitanovese De Remigis di Teramo

CALCIO
SERIE D

Ancona

UnaternadiTermoliper ilderby
colFano.E l'Anconasi infuria.La
societàdoricasiè fattasentire
conunasegnalazione in Lega.
Tutto inutile.AlDelConero,
salvoripensamenti in nottata,
arbitreràLucaMassimi,
coadiuvatodaDePalmae Pizzi,
tuttidiTermoli. Unascelta
singolare(è raroche peruna
partitavengadesignatauna
ternadiconcittadini)e infelice,
vistocheil Termoli (oggisul
morbidoconlacenerentola
Bojano)è ilprincipaleoutsider
dell'Anconaper lapromozione.
Massimi,giovane(25anni)ma
esperto(45direzioni inD)hagià
incrociato l'Ancona,nelmarzo
2011,aiquarti diCoppa
d'Eccellenza:3-1per idorici a
SanGiulianoTermecontro lo
SportingPisa. Ilgironed'andata
sichiudeoggiconaltriduederby:
VisPesaro-Civitanovesevaa De
Remigis (anche luidiTermoli),
mentre Jesina-Fermanatoccaa
GosettodiSchio.

Il dorico Corbelli segnò una
tripletta al Fano nel campionato
di serie C 1934-’35

QUIFANO

CHI FISCHIA OGGI

Cristian Pazzi in azione
domenica scorsa a Fermo FOTO TIFI

Umberto Favo in azione

1
Ginestra

2
Nodari

5
Torta

6
Santini

3
Clemente

4
Lunardini

8
Favo

7
Bracci

10
Coppari

11
Marconi

9
Shiba

LA CLASSIFICA
ANCONA (-1)  36
MATELICA  30
TERMOLI 30
GIULIANOVA 29
MACERATESE 29
SULMONA 28
VIS PESARO 26
JESINA 24
CIVITANOVESE 23
FERMANA 22
CELANO 21
FANO 21
AMITERNINA 20
RECANATESE 16
AGNONESE 14
ISERNIA (-1) 11
RENATO CURI 6
BOJANO (-1) 3
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