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Show all’Olimpico. Lazio ko a Verona, ore contate per Petkovic

Marco Ventura

I
l rosario del Papa tra le mani, e
la messa di Francesco in strea-
ming da Roma. Massimiliano
Latorre prepara il suo Natale

indiano. Il rosario è quello che
gli ha consegnato l’ordinario mi-
litare d’Italia, monsignor Santo
Marcianò, nella visita del 5 di-
cembre a Delhi insieme al co-
mandante della Brigata San Mar-
co. «Il rosario glielo ha fatto ave-
re il Papa e Massimiliano è stato
felicissimo, lo terrà con sé per
tutte le feste», dice Paola Mo-
schetti, la compagna, che lo rag-
giungerà per Capodanno.

Continuaapag. 15

Poker di gol al Catania
pronta la sfida alla Juve

Antonello Dose
e Marco Presta

D
a oggi, nel proporre alla fi-
danzata di visitare insieme
un museo, le si potrà dire
con un sorriso rassicuran-

te: «Cara… saremo io, Mamt e
tu». È stato infatti inaugurato a
Napoli il nuovo Museo Mediter-
raneo dell’Arte, della Musica e
delle Tradizioni: il Mamt.

Continuaapag. 16

Il caso
Legge elettorale,
Renzi: la facciamo
con Silvio e Grillo

Legge finanziaria

Una proposta
per fermare
l’assalto
alla diligenza

Il Natale dei marò con i figli
e il rosario regalato dal Papa

Il focus
Pensioni scongelate
nel 2014 aumenti
da 20 euro al mese

ROMAROMA
ROMA Mentre cresce la tensio-
ne nei Centri di accoglienza, il
Pd vuole rivedere la legge Bos-
si-Fini. Lo conferma il neo se-
gretario Renzi: «Aboliremo
questa legge, lo garantisco». E
il governo ha allo studio la pos-
sibilità di far scattare le espul-
sioni entro un mese nel caso di
mancata identificazione dei
clandestini. Lo dice il vicemini-
stro dell’Interno Bubbico, che
aggiunge: «La vicenda dei Cie
non è più sopportabile».

Mangania pag. 9

Dalla Gescal all’Iuc
i misteri delle sigle

Legge elettorale, Renzi ri-
lancia: «Le regole del gioco
vanno fatte con tutti, non vo-
glio tenere fuori FI e Grillo».

Orangesa pag. 4

`Scadenza a gennaio, più cara l’imposta a Milano e Napoli. Nella Capitale versamenti meno pesanti
`Affitti d’oro per Camera e Senato, Lega e M5S contro il salva-Roma. E l’esecutivo mette la fiducia

TANTI AUGURITANTI AUGURI

L’esposizione
L’incanto
dell’affresco
in mostra
a Ravenna
Berchi a pag. 17

L’intervista
Federica
Pellegrini:
«Il mio amore
è il nuoto»
Santi nello Sport

Emergenza immigrati
il governo: allo studio
espulsioni in un mese
`Il viceministro dell’Interno Bubbico:
scatteranno se manca l’identificazione

La ricerca
Così la scienza
studia il futuro
per capire
il presente
Lombardi a pag. 21

Francesco Grillo

VERGINE, STELLE
FORTUNATE

ROMA Si pagherà fino a 300 euro
per la quota dell’imposta del
2013, la cosiddetta mini-Imu,
che i cittadini dovranno versare
entro il 24 gennaio in quasi
2.500 Comuni. L’imposta sarà
più cara a Milano e Napoli, men-
tre nella Capitale i versamenti ri-
sulteranno più contenuti. Lega
e M5S protestano per la scoper-
ta di una norma che neutralizza
la battaglia vinta in commissio-
ne Bilancio sul diritto di recesso
per gli affitti d’oro dei palazzi
della politica. Il governo mette
la fiducia sul “salva Roma”.

Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

Imu, si paga fino a 300 euro

È lunedì, coraggio

Michele Di Branco

I
l congelamento di molte
pensioni sta per finire. A
tre anni di distanza dalla
riforma Fornero, il 2014

porta buone notizie per chi
è andato a riposo dal lavoro.

Continuaapag. 2

Buongiorno, Vergine! Noi, gente
di campagna, abbiamo il detto
«Natale di Luna calante, annata
mancante».Questa Lunanel
vostro segno di terra è in fase
calante,manon riguarda solo
voi, rimproveranoi tutti per aver
mancato le occasioni nel 2013.
Acquapassata non macina più,
troverete nuove fonti benefiche
già durante le feste di Natale.
L’ottimismoègiustificato dalla
valangadi stelle che scendono
dallamontagna del Capricorno,
segnodella vostra fortuna.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

ROMA La Roma chiude con un poker di reti il 2013.
Battendo il Catania nell’ultima gara dell’anno, i
giallorossi sono rimasti a cinque punti dalla Juve.

Male, invece, la Lazio, che crolla a Verona (4-1) sot-
to i colpi di Luca Toni. Petkovic con le ore contate.

Servizi nello Sport

D
opo l’ultimo spettacolo del-
l’anno sulla finanziaria, bi-
sognerà finalmente conve-
nire che se c’è una riforma

istituzionale che davvero do-
vrebbe essere realizzata prima
di andare nuovamente alle ele-
zioni, questa ha a che fare con
una modifica drastica della leg-
ge e dei regolamenti che disci-
plinano il processo attraverso il
quale lo Stato ogni anno defini-
sce importi complessivi ed arti-
colazione del proprio bilancio.

Lo stesso Presidente del Con-
siglio ebbe, del resto, modo di
dire, qualche tempo fa, che l’Ita-
lia riesce nel miracolo di avere
il sistema politico contempora-
neamente meno efficiente e me-
no capace di rappresentare i cit-
tadini. Enrico Letta si riferiva
nello specifico alla legge eletto-
rale, ma la valutazione può es-
sere estesa anche alla legge più
importante dell’anno, quella
che chiamiamo da qualche an-
no di “stabilità”. Il massimo del-
l’inefficacia è misurato dalla
grandine di emendamenti che,
ancora una volta, ha bucherella-
to a tal punto l’impianto iniziale
della legge che adesso è davvero
difficile riconoscervi una qualsi-
asi strategia. Tuttavia nonostan-
te decine di regali di Natale (du-
rante la maratona di mercoledì
notte alla Commissione Bilan-
cio della Camera, si è trovato il
tempo per approvare persino
uno stanziamento di 2 milioni
per finanziare il reimpiego so-
stenibile delle scorze di agrumi
nella Sicilia orientale), la finan-
ziaria riesce comunque ad esse-
re insufficiente anche dal punto
di vista della robustezza del di-
battito parlamentare, visto che,
neanche stavolta, è stato evitato
il ricorso al voto di fiducia.

Continuaapag. 16

 Domani
la 4a monografia

I maestri del racconto
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Il viceministro dell’Economia Fassina e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Franceschini alla Cam

IL CASO
ROMA Il governo chiede la fiducia
anche sul decreto cosiddetto ”sal-
va Roma“. La decisione è stata an-
nunciata dal ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Dario
Franceschini, nel tardo pomerig-
gio alla Camera dopo una nuova
giornata al fulmicotone, che ha vi-
sto le opposizioni, Movimento
Cinque Stelle e Lega in testa, mi-
nacciare ostruzionismo a oltran-
za con il fondato rischio della
mancata conversione del provve-
dimento in legge (il decreto scade
il 30 dicembre e deve tornare nuo-
vamente al Senato). Motivo delle
proteste: la scoperta di una nor-
ma nella legge di stabilità che neu-
tralizza la battaglia vinta l’altro ie-
ri in commissione Bilancio sul di-
ritto di recesso per gli affitti d’oro
dei palazzi della politica. Una nor-
ma finora passata inosservata (an-
che per il modo in cui è scritta) ma
che - secondo leghisti e pentastel-
lati - è stata inserita ad hoc nella
manovra dalla Ragioneria dello
Stato per salvare interessi della
casta.

CORSA CONTRO IL TEMPO
La chiama per la fiducia ci sarà
oggi alle 14,30. Sarà comunque
corsa contro il tempo per evitare
la decadenza. Prima di passare il
tutto al Senato, infatti, si dovran-
no votare gli ordini del giorno. Co-
sa che la riunione dei capigruppo
ha calendarizzato per venerdì 27
dicembre. L’obiettivo è chiudere
alla Camera con il voto finale la
stessa giornata in modo da passa-
re in serata il testo al Senato. Che a
questo a punto avrà solo 48 ore di
tempo per convertire il provvedi-
mento in legge. In mezzo ci sarà il
consiglio dei ministri di venerdì,
l’ultimo prima della fine dell’an-
no. Un passaggio fondamentale

per il destino del salva-Roma. Il
governo infatti ha fatto sapere che
correggerà, attraverso il millepro-
roghe, la norma ”incriminata“ su-
gli affitti d’oro. Se non lo farà M5s
e Lega riprenderanno l’ostruzio-
nismo.

L’ultimatum dei grillini è netto:
«Il governo al rientro, il 27 dicem-
bre, presenti nel milleproroghe la
misura che blocca gli affitti d’oro.
Altrimenti faremo ostruzionismo
fino a far cadere il decreto sal-
va-Roma». Forza Italia condivide,
e in serata i pentastellati incassa-
no l’appoggio anche del segreta-
rio del Pd. «La norma contro gli
affitti d’oro è giusta, sono d’accor-
do con i Cinque stelle. È giusto
chiedere sacrifici ai deputati. Pos-
sono benissimo avere uffici più
piccoli» dice Matteo Renzi. Anche

per lui «la soluzione» al pasticcio
deve arrivare all’interno del mille-
proroghe.

L’AMARA SORPRESA
I deputati erano andati a letto con-
vinti di aver posto rimedio a due
norme ”vergogna“: quella che pe-
nalizzava gli enti locali che adotta-
no misure contro le slot machine
(che dopo l’ok del Senato era stata
ripudiata da tutti) e l’altra che
stoppava il diritto di recesso dai
contratti di locazione particolar-
mente onerosi dei palazzi istitu-
zionali della politica. Dopo l’indi-
gnazione generale, in entrambi i
casi le norme era state soppresse.
Con grande soddisfazione dei gril-
lini che già esultavano: «Abbiamo
sventato il blitz della casta, che
aveva cercato di sopprimere la no-
stra disposizione e blindare i con-
tratti milionari sottoscritti da
Montecitorio». Ma passano poche
ore dal via libera notturno della
commissione Bilancio al nuovo te-
sto, quando i leghisti scovano un
comma, il 254-ter, nella legge di
stabilità (che oggi avrà il via libera
definitivo con la fiducia al Senato)
che impedisce il diritto di recesso
per alcuni immobili, ovvero quelli
«di proprietà dei fondi comuni di
investimento immobiliare» e
quelli «di proprietà dei terzi aven-
ti causa da detti fondi, per il limite
di durata del finanziamento degli
stessi fondi». Di qui la denuncia
con tanto di forcone (di cartone)
mostrato in Aula e le successive
proteste dell’intera opposizione.
Intanto anche sulle slot machine
si apre un altro fronte, relativo
stavolta alle procedure in caso di
revoca della concessione. Ma con
una nota il Tesoro rassicura:
«L’obiettivo è evitare conseguen-
ze negative, tra cui il rischio di in-
filtrazioni della criminalità».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Adeguamento pieno
o quasi per gli assegni
fino a 2.000 euro mensili

«Le risorse sono poche
ma ora svolta possibile»

IL GOVERNO DOVREBBE
CORREGGERE LA NORMA
ANCHE IL SEGRETARIO
DEL PD RENZI
SI SCHIERA
PER IL DIETROFRONT

LA RIVALUTAZIONE

seguedalla primapagina

Nulla di esaltante, sia chiaro,
perché il meccanismo messo a
punto dal governo con la legge
di Stabilità prevede una rivalu-
tazione piena o quasi solo per i
trattamenti fino a circa 2.000
euro al mese lordi, e parziale
per gli altri. E inoltre l'incre-
mento dei prezzi calcolato sul-
la base dei primi 9 mesi dell’an-
no (l’1,2 per cento ) non spinge-
rà certo molto in alto gli ade-
guamenti.

Solo le pensioni lorde che
non superano tre volte il tratta-
mento minimo di 495,4 euro al
mese avranno il recupero al
100 per cento. Mentre tra que-
sto importo e quello corrispon-
dente a quattro volte il minimo

(1.981,7 al mese) l'incremento si
ferma al 95%. Una novità, que-
st’ultima, spuntata in extremis
in quanto nella versione del
maxiemendamento che aveva
ricevuto l’ok del Senato era pre-
vista, per le pensioni tra 1500 e
2000 euro lordi al mese, una ri-
valutazione pari al 90% del do-
vuto.

LA SCALETTA DEGLI INCREMENTI
Al crescere della pensione, la
percentuale di rivalutazione
scende: fino a 2.477 euro mensi-
li (cinque volte il minimo) sarà
del 75 per cento, oltre questo li-
mite del 50, sempre con riferi-
mento all'intero importo. Poi, a
partire da sei volte il minimo
(2.972 euro al mese) scatta un
altro tipo di decurtazione: l’in-
cremento è limitato al 45 per
cento, ma si applica solo alla
quota di pensione che non su-
pera questa soglia. Questo sche-
ma durerà fino al 2016: dall'an-
no successivo dovrebbe essere
ripristinata quello in vigore in
forza di una legge degli anni ’90
che prevede rivalutazioni diffe-

renziate tra il 100 e il 75%, per-
centuali applicate però solo sul-
le fasce di pensione che supera-
no i limiti.

Uno sguardo alla curva delle
pensioni, ricordando che gli au-
menti in arrivo da gennaio so-
no lordi, fa emergere con molta
chiarezza che non ci si deve
aspettare una pioggia di dena-
ro. Il raffronto 2013-2014 dice,
ad esempio, che una pensione
da 500 euro di quest’anno sali-
rà a 506 il prossimo con un in-

cremento di 6 euro mensili. Per
arrivare ad un incremento a
doppia cifra occorre essere be-
neficiari di un trattamento di
900 euro, destinato a salire a
910,8 (+10,8 euro mensili ).

Al crescere degli importi, sal-
gono anche le rivalutazioni. Fi-
no a raggiungere l’aumento
massimo: vale a dire quello che
spetterà a chi oggi incassa 1800
euro mensili. Questo pensiona-
to godrà dal 2014 di un benefi-
cio di 20,52 euro. A questo pun-

to la curva, per effetto del mec-
canismo prima descritto, co-
mincerà a flettere. Tanto che
dai 3mila euro in su l’aumento
sarà per tutti di 14,27 euro. Dal
punto di vista dei conti pubbli-
ci, la rivalutazione parziale
vuol dire nel 2014 un risparmio
di 580 milioni, che diventano
380 al netto degli effetti fiscali.

LE ALTRE NOVITÀ
Sempre in tema previdenziale,
la legge di Stabilità ha imposto
un freno al cumulo di stipendio
e pensione: c’è un tetto di
300mila che andrà rispettato
da chi riceve vitalizi in ragione
di cariche pubbliche svolte. No-
vità anche per gli esodati. Dopo
i 6 mila messi in salvo nel pri-
mo passaggio parlamentare,
nella versione definitiva il prov-
vedimento ne copre altri 17mi-
la. Per questi ultimi, fino al
2020, per il reintegro nel siste-
ma di welfare, il governo ha
messo sul piatto 950 milioni di
euro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, gli aumenti definitivi: 10-20 euro in più al mese

Il leghista Buonanno agita un
forcone in aula

Saccomanni

IL TASSO
DI INFLAZIONE
DA RECUPERARE
È COMUNQUE
CONTENUTO:
1,2 PER CENTO

L’ingresso di una sede
dell’Inps, istituto nazionale di
previdenza sociale

Caos affitti d’oro:
nella manovra
spunta un nuovo
stop al recesso
`Alla Camera Lega e M5S minacciano l’ostruzionismo
sul decreto salva-Roma in scadenza. Oggi voto di fiducia

Ribadisce quello che è
diventato il mantra del
governo: «Nonostante le scarse
risorse, dei segnali importanti
di discontinuità questa legge di
stabilità li dà: riduce le tasse su
lavoro e le imprese, avvia nuovi
investimenti produttivi».
Rassicura gli italiani: la
mini-Imu di gennaio sulla
prima casa sarà una tantum,
«non succederà più». Rassicura
in particolare i contribuenti
sardi colpiti dall’alluvione: ci
sarà un rinvio per il pagamento
delle imposte che il governo
deciderà entro la fine dell'anno.
Negli studi di Domenica In il
ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni lancia
messaggi di ottimismo: «La crisi
è alla fine». A proposito della
legge di stabilità dice «no alle
mancette come il parmigiano
distribuito su tutto il Paese». Si
toglie anche qualche sassolino
dalla scarpa e dice di essere
rimasto «personalmente
offeso» dal gesto dell'ombrello
fatto in Tv da Maradona a
proposito delle tasse.
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LA SVOLTA
ROMA E’ giovane, ma già peda-
gogico. Anzi, neo-pedagogico.
Matteo Renzi sceglie il salotto
di Fabio Fazio, la trasmissione
per eccellenza del popolo di si-
nistra light, poco ideologizzato
ma molto radicato nel politica-
mente corretto e testimonial di
quelle vulgate culturali create
nel mondo della scuola pro-
gressista e delle università in
questi decenni, per attuare la
sua svolta linguistica della poli-
tica 2.0 e cambiare verso ai mo-
di di pensare tipici della gente
che egli ormai rappresenta in
quanto leader del Pd.

I TERMINI
Chi mai prima di lui ha usato, a
sinistra, la parola «codardi»?
In questo aggettivo c’è la viru-
lenza di chi prende il toro per
le corna (in questo caso della
crisi italiana e di chi non crede
che si possa risolvere) e butta
via il linguaggio paludato e ca-
rezzevole, cioè un po’ ipocrita,
con cui i leader tradizionali del-
la sua parte politica si sono
sempre gingillati. Parlando co-
sì, ripetendo più volte il termi-

ne «coraggio», «speranza» (ho-
pe dice Obama), «credere»,
«crederci», «insistere», a un po-
polo demotivato e carico di tan-
te disillusioni e sconfitte, il lea-
der cerca di ridare «fiducia». E
in questa scelta delle parole,
nel cambio del linguaggio, nel-
l’assenza di rotondità delle fra-
si che invece vanno a segno di-
rettamente e colpiscono anche
allo stomaco («codardi!»), c’è o
vorrebbe esserci una piccola ri-
voluzione copernicana che
punta a scrollare di dosso alla
sinistra italiana la retorica del-
le frasi fatte, il buonismo insa-
pore, il bersanese e il politiche-
se. Mettendo aria nuova e an-
dando a rottamare - rivolgen-
dosi a tutti, agli imprenditori,
ai precari, a chi votava Grillo, a
chi votava Berlusconi, a chi
non vota più ma non ha mai

trovato empatico il Pd e le sue
figure e le sue culture di riferi-
mento - quel nauseabondo fe-
ticcio della superiorità etica e
quel minoritarismo un po’ sfi-
gato in cui oggi ancora molti

vorrebbero tenere chiusa la si-
nistra. Tentare un’operazione
così a «Che tempo che fa» ha
un suo significato non banale.
Considerando il pubblico che
segue quella trasmissione.

La neo-pedagogia trasversa-
le e post-tutto proposta da Ren-
zi è rivolta anche all’elettorato
del centrodestra, a colpi di sdo-
ganamento della «ambizione»,
della «decisione», del non egua-
litarismo tenendo fermo però
il principio dell’«uguaglianza»,
quando Matteo parla di lavoro.
E quando Renzi sostituisce «fa-
scisti» con «sfascisti», dicendo
che «il movimento 5 Stelle non
sono fascisti ma sfascisti e lì
dentro in 3 o 4 decidono per
tutti mentre gli altri vorrebbe-
ro darci una mano in Parla-
mento»?

SOSTITUZIONI
Questa è la maniera renziana
per non rottamare i grillini, è il
suo modo per rendersi appeti-
bile agli occhi del loro elettora-
to, è un’operazione semantica

che è molto politica e che - fuo-
ri da ogni politichese - mira a
far recuperare voti al Pd in
quei settori dove li ha perduti
la volta scorsa. Settori in cui ci
sono anche molti giovani e,
guarda caso, per dare una striz-
zatina d’occhio alla generazio-
ne Erasmus, davanti a un Fazio
tutto contento, Renzi ha tirato
fuori la proposta di «istituire
un servizio civile obbligatorio
per i ragazzi, da svolgere in Eu-
ropa».

ANTISCONFITTISMO
E le cinque o sei volte in cui ha
detto «vincere», «ho vinto»
«ma non ho vinto io, ha vinto la
voglia di cambiare»? Anche
qui, di nuovo, siamo alla
neo-pedagogia rivolta alla sini-
stra. Contro ogni estetica della
sconfitta, che a sinistra ha dila-
gato in un narcisismo perdenti-
sta stucchevole e autoreferen-
ziale, Renzi elegge la parola
«vittoria» a termine chiave del-
la nuova politica. Anche se non
basta avere il «coraggio» di vo-
ler vincere, per riuscire a cam-
biare mentalità profondamen-
te consolidate.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi ieri sera nello studio di Che tempo che fa

ALLO STADIO Sassuolo-Fiorentina, Renzi con Delrio e Squinzi a Reggio

IL CASO
ROMA Tra la trattativa sulla legge
elettorale e le polemiche sull’abo-
lizione delle Province, il segreta-
rio del Pd Matteo Renzi prepara il
terreno per nuove misure sul
mercato del lavoro. E prova nuo-
vamente a sgombrare il campo
dall’avvitamento del dibattito sul-
l’articolo 18: «La discussione solo
articolo 18 sì o no ci riporta alla
casella di partenza. Non è impor-
tante un articolo ma semplificare
per dare garanzie a tutti. Non tor-
niamo a discussioni ideologiche.
La rivoluzione sul lavoro è possi-
bile se tutti abbandoniamo le cer-
tezze altrimenti se ripartiamo da
solito percorso perdiamo la stra-
da per tornare a casa», ha detto ie-
ri sera, ospite di Fabio Fazio su
Rai3. Proponendo: «Dopo un pri-
mo periodo di prova un contratto
a tempo indeterminato, flessibili-
tà in entrata e in uscita. E se si
perde il lavoro, lo Stato deve far-
sene carico con un sussidio unico
per due anni, una indennità che
consenta alle persone di vivere».

CREDIBILITÀ
Per raggiungere questi obiettivi,
come quelli sulla scuola, però, la
politica ha bisogno di essere cre-
dibile: «La politica deve tagliarsi,
cioè tagliare se stessa. Deve dare
una sforbiciata su se stessa, altri-
menti non siamo credibili». Ren-
zi ha citato lo scontro di queste
ore, in Parlamento, sugli affitti
per i palazzi della politica. Schie-
randosi con i grillini: «Nessuno
ha il monopolio delle buone idee.
E’ giusta l’idea del M5S». Ma, ha
aggiunto, «non va bene quando
entra e esce dall’aula, in accordo

con Brunetta». Il problema con i
grillini, nell’analisi renziana, è
che «sono un movimento sfasci-
sta, perché cercano di rompere
tutto: a decidere sono in pochi,
mentre in Parlamento ci sono tra
loro tante persone che vorrebbe-
ro darci una mano». Nessuna
chiusura, però, verso Beppe Gril-
lo come verso Forza Italia. Soprat-

tutto in materia di riforma eletto-
rale: «Io le regole del gioco le vo-
glio fare con tutti, non voglio te-
nere fuori FI e Grillo. Quando la
legge elettorale l’hanno fatta da
soli, come il Porcellum, hanno
fatto schifo». E ha concluso: «I tre
milioni delle primarie ci hanno
detto che questa è l’ultima occa-
sione di cambiare l’Italia, se non
ce la facciamo siamo dei codar-
di».

IL CONFRONTO
Intanto, il leader del Nuovo cen-
trodestra Angelino Alfano ha
aperto alla riforma elettorale pro-
spettata dallo stesso Renzi, dicen-
dosi «pronto a ragionare sul dop-
pio turno di coalizione» e auspi-
cando di «coinvolgere le altre for-
ze parlamentari» nel progetto di
nuova legge elettorale, ma sulla
base di un patto di maggioranza.
Che potrebbe prevedere l’adozio-
ne «della legge in vigore per i Co-
muni, limitandosi all’indicazione
del capo della coalizione, a Costi-
tuzione invariata». Fondamenta-
le, per Alfano, è «evitare che il di-
battito sulla legge elettorale appa-
ia come un mezzo per perdere
tempo ma nello stesso tempo la
fretta non deve essere dettata dal-
la voglia di avere tutto pronto per
le elezioni a maggio», garantendo
al governo quei dodici mesi di vi-
ta di cui ha bisogno il Paese.

Renzi, però, si guarda bene dal
farsi legare le mani e ribatte: «Va
bene anche un proporzionale con
un premio di maggioranza. Ci so-
no tante proposte, l’importante è
che la sera delle elezioni si sappia
chi governa e si evitino pasticci in
Parlamento».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl vicepremier Angelino Alfano

La nuova pedagogia del segretario tra «sfascisti» e «coraggio»

Legge elettorale
Renzi rilancia
«Non tengo fuori
Grillo e Silvio»
`Il leader Pd su riforme e tagli alla politica: codardi se non cambiamo
«Occupazione, più flessibilità in uscita e due anni di sussidio per tutti»

«MI VA BENE ANCHE
UN PROPORZIONALE
CON PREMIO
DI MAGGIORANZA»
ALFANO APRE
SUL DOPPIO TURNO Il confronto ANSA

PROPOSTA D'ALIMONTEMATTARELLUM
=Dal 1994 al 2001

Doppio turno
proporzionale
in circoscrizioni 
con liste di 5/10
candidati

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

 4% per la quota 
proporzionale

PRIMO TURNO
55% dei seggi al partito che prende più del 40%
SECONDO TURNO (se nessuno raggiunge il 40%)
premio di maggioranza a chi prende più voti 
(competizione tra i primi due partiti)

nazionali

piccoli 
partiti*

4% o 5%

1% o 2%

SISTEMA

ASSEGNAZIONE
SEGGI

SOGLIE DI 
SBARRAMENTO

IN VIGORE

Maggioritario
al 75%

Proporzionale
al 25%

voti non sommabili a quelli dei grandi partiti*

NEL SALOTTO CULT
DELLA SINISTRA
LE PAROLE PER USCIRE
DAL RECINTO E DARE
LA CACCIA AI VOTI
DI BERLUSCONI E M5S

STRIZZA L’OCCHIO
ALLA GENERAZIONE
ERASMUS: NELLA UE
SERVIZIO CIVILE
OBBLIGATORIO
PER TUTTI I GIOVANI
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Nunzia De Girolamo (Ndc)
ministro dell’Agricoltura

«Alla faccia del pluralismo
dell'informazione, o
dell'infotainment, come piace
dire a quelli “de sinistra”, ieri
sera l'ufficio stampa del Partito
democratico trasloca su Rai3
dove il nuovo responsabile
della comunicazione del Pd
Fabio Fazio racconterà
attraverso due interviste, nel
suo “Che tempo che fa”,
l'esperienza del neosegretario
Matteo Renzi e quella del
sindaco di Lampedusa, Giusi
Nicolini, elevata ormai a
dirigente nazionale del Pd.
Tutti prostrati al nuovo
padrone». È quanto ha
sottolineato ieri pomeriggio
Renato Brunetta, presidente
dei deputati di Forza Italia. Con
una seconda nota Brunetta ha
ribadito che: «La Rai1 della

domenica pomeriggio
pre-natalizia ha dimostrato la
sua natura distorta. Servizio al
governo invece che servizio
pubblico. Così abbiamo avuto
un defilè di ministri. Prima
Saccomanni da Giletti, quindi
Mauro con la Venier in pura
esibizione propagandistica.
Oh, diLetta Rai, che pena ci fai».

L’INTERVISTA
ROMA Ministro De Girolamo, vi
sentite scavalcati da Renzi sulla
legge elettorale?
«No. E’ giusto ampliare la platea
dei protagonisti per fare questa ri-
forma ed è sbagliato farla a colpi
di maggioranza. Però questa mag-
gioranza, così come ogni maggio-
ranza, ha il diritto e il dovere di
trovare l’accordo al proprio inter-
no. E per farlo, non si può partire
dal conteggio dei parlamentari -
noi di più, voi di meno: questa è
vecchia politica - ma dalla pari di-
gnità. Fare parte di un governo
non è soltanto un onore, è soprat-
tutto una responsabilità. E quindi
ogni forza vale per questo: per la
sua responsabilità e non per i nu-
meri che esprime».
Insomma voi capovolgete lo
schema di Renzi?
«Per noi, si deve partire dalla mag-
gioranza e poi si allarga il discor-
so agli altri. Tra noi e il Pd gli
obiettivi sono simili, anzitutto
quello del bipolarismo, dobbiamo
trovare una mediazione sul meto-

do».
Renzi è troppo irruente, secon-
do voi?
«Credo che Renzi e il Pd abbiano
una doppia responsabilità. Di in-
dirizzo ma anche di equilibrio nel-
le scelte. Questo governo non è na-
to per fare la rivoluzione e nem-
meno la rottamazione. Ma per
mettere il bilancio dello Stato in
sicurezza. Ed è ciò che stiamo fa-
cendo. Basta chiedere ai tecnici
del ministero del Tesoro quanti
miliardi di euro ha risparmiato
l’Italia, dalla nascita di questo go-
verno, in termini di interessi sul
debito. Questo non è il governo di
Renzi, è un governo di emergenze
e di larghe intese».
Ma le intese non si sono ristret-
te?
«Comprendo l’ironia. Ma sotto il
profilo ideologico e programmati-
co, per me restano sempre larghe
intese. Perchè noi restiamo alter-
nativi alla sinistra. Renzi deve ave-
re equilibrio e capire bene la natu-
ra di questo esecutivo. Il Pd, quan-
do vincerà le elezioni, se le vince-
rà, attuerà il suo programma che
è di sinistra. Ma per ora, siamo in

un’altra fase. Renzi fa bene a dire
la sua sulle questioni di governo, e
fa anche bene a incalzare l’esecu-
tivo sui tempi di attuazione delle
proposte. Ma vedremo nelle pros-
sime settimane se il suo obiettivo,
essendo anche un amministrato-
re locale, è quello di sollecitare le
riforme oppure quello di mettere
in difficoltà l’esecutivo».
Lei per quale delle due ipotesi
propende?
«Credo che lui, ragionando da sin-
daco, come dice sempre, voglia
imprimere soltanto un’accelera-
zione. E lo penso anche perchè
spero che in questo Paese ci si pos-
sa cominciare a fidare gli uni de-
gli altri».
Si ha la sensazione di una meli-
na sulla legge elettorale.
«Non è vero. Questa riforma è la
priorità dei prossimi mesi. E mi
auguro che sarà una legge che
consenta di sapere la sera del voto
chi ha vinto e che conceda a chi è
stato scelto dai cittadini di gover-
nare per cinque anni».
Lei prevede un rimasto?
«Mi attengo a quanto detto da Let-
ta. Ossia che il rimpasto non è al-

l’ordine del giorno. E comunque
non è una mia prerogativa».
Quali sono i vostri reali rappor-
ti con Berlusconi?
«I naturali alleati del nostro parti-
to sono Forza Italia e le restanti
forze del centrodestra. Penso pe-
rò che il continuo fuoco amico
faccia perdere credibilità a tutto il
centrodestra. Dovremmo mettere
a punto un programma serio, per
riprenderci la guida del Paese, in-
vece che gridare e insultarci».
Parteciperà alla coalizione an-
che il Centro di Casini e Mauro?

«Penso di sì, ma il ruolo di indiriz-
zo e di leadership deve restare
quello di Silvio Berlusconi. In
ogni caso, non vorrei che il Pd
stesse guardando alla luna, e noi
al dito. E cioè alle nostre divisioni,
rivalità, invidie e rancori. Se c’è
ancora voglia di stare insieme, il
centrodestra vecchio e nuovo de-
ve ricominciare. Da parte nostra
questa voglia c’è, ma nel rispetto
delle pari dignità».
I sondaggi però non danno mol-
to alto il partito di Alfano.
«Noi abbiamo i nostri sondaggi e
sono più confortanti. E comun-
que, il nostro partito si sta radi-
cando silenziosamente e incisiva-
mente nei territori. E’ da lì che si
riparte».
Voi temete moltissimo le elezio-
ni a maggio. Lei le ritiene proba-
bili?
«Le elezioni le decide il presiden-
te della Repubblica. E non un se-
gretario o l’altro di partito. In ogni
caso, credo che le elezioni a mag-
gio le temano gli italiani».
Invece Renzi le vuole?
«Forse Renzi, o forse Berlusconi,
o forse Grillo. Ma se la Costituzio-
ne non è cambiata, le decide Na-
politano e non loro. Io escludo le
elezioni e mi iscrivo al partito de-
gli italiani che si vogliono fidare e
ancora credono che la politica
possa lavorare per il bene comu-
ne».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

`Mediazione difficile nella maggioranza
il sindaco punta su lavoro e diritti civili

IL RETROSCENA
ROMA A fine gennaio Enrico Letta
intende volare a Bruxelles con il
contratto di coalizione sottoscrit-
to da tutte le forze politiche che
sorreggono il governo. L’appunta-
mento con la Commissione Euro-
pea, fissato nell’ultimo Consiglio
Europeo, rappresenta una sorta di
esame per l’Italia che a giugno del
prossimo anno guiderà per un se-
mestre l’Unione. Per quella data
Letta dovrà mettere nero su bian-
co un corposo programma di rifor-
me in grado di convincere la Com-
missione che è finito il tempo delle
oscillazioni fiscali dell’Italia. Infat-
ti non è un mistero che la cancella-
zione dell’Imu ha poco convinto i
tecnici di Bruxelles che ora atten-
dono segnali più concreti e certi
sul gettito e sul taglio della spesa
pubblica.

CAPPIO
La conferma che nelle politiche
dell’Unione poco o nulla ha spo-
stato l’ingresso dei socialisti nella
grande coalizione che sorregge la
Merkel, si è avuta la scorsa setti-
mana nel corso del Consiglio Euro-
peo. Non solo nessun passo in
avanti è stato fatto su come com-
putare la spesa per investimenti,
ma l’idea tutta tedesca di obbliga-
re i singoli Stati a «contratti» con
la Commissione (riforme in cam-
bio di risorse), rischia di rappre-
sentare un altro nodo scorsoio al-
la gola del nostro Paese che il pros-
simo anno dovrà anche rispettare
gli impegni assunti con il fiscal
compact. L’accordo, firmato dal-
l’ultimo governo Berlusconi, pre-
vede per l’Italia un rientro dal de-
bito di 40 miliardi di euro solo per
il 2014. Un vero e proprio salasso
che fa impallidire la caccia ai 15
miliardi fatta dal Tesoro per far

quadrare i conti della legge di sta-
bilità in corso di approvazione.

Da Bruxelles le cattive notizie
non sono però finite, visto che l’al-
tro ieri è stato il commissario Eu-
ropeo Antonio Tajani ad annun-
ciare per gennaio l’avvio di una
procedura d’infrazione nei con-
fronti dell’Italia perché non paga i
fornitori in tempi congrui. Renzi,
che ha ben chiaro il problema,
non a caso ha subito detto che in-
tende imporre un cambiamento
di rotta all’Europa e ieri sera, in-
tervistato da Fabio Fazio, ha soste-
nuto che in Europa «occorre un
rovesciamento delle regole». Letta
sembra rendersi conto che gli spa-
zi di mediazione con Berlino siano
molto ridotti e che fare ”i compiti
a casa” non basta anche se ciò per-
mette di tenere basso lo spread.

MINISTRI
Nella conferenza stampa di oggi
Letta oltre a rivendicare il lavoro
svolto in otto mesi e il senso di «re-
sponsabilità» mostrato dall’esecu-
tivo in una fase politicamente non
certo facile, rilancerà l’azione del
prossimo anno partendo proprio
dall’argomento caro al neo segre-
tario del Pd: il lavoro. Il premier in
versione d’assalto che andrà in
scena oggi, nella conferenza stam-
pa di fine anno, ben si addice al
nuovo corso impresso da Renzi al-
l’esecutivo, evidenziato dalle mar-
ce indietro che il governo ha dovu-
to fare su più argomenti nelle ulti-
me settimane. D’altra parte il pre-
sidente del Consiglio non intende
dare al segretario del Pd nessun
motivo per mettere in discussione
il sostegno al governo. Resta però
il fatto che il Pd, come dimostrano
i sondaggi, continua a pagare un
prezzo alto alla formula delle lar-
ghe intese. Al punto che nemme-
no l’arrivo di Renzi al Nazareno ha
permesso al centrosinistra di
prendere il largo da un centrode-
stra che continua ad essere traina-
to da Berlusconi. Un problema av-
vertito anche da chi, come Gianni
Cuperlo, ha più volte accusato
Renzi di voler far cadere il gover-
no. Al punto che il neo presidente
del Pd, intervistato ieri da Repub-
blica, ha riproposto il tema del
rimpasto per rilanciare l’azione
del governo. L’argomento non sa-

rà però tra i primi punti delle ur-
genze che Letta indicherà oggi. Il
rimpasto, seppur sollecitato da
Scelta Civica, rischia di far venire
giù tutto il ”castello” ancor prima
di giungere alla definizione del
patto di programma. Renzi ha
sempre negato che ci sia un pro-
blema di poltrone, ma se l’argo-
mento dovesse proporsi potrebbe
porre il nodo della sovraesposizio-
ne del Nuovo centrodestra che at-
tualmente ha ben cinque ministri.

La stesura del patto di coalizio-
ne non si presenta comunque faci-
le. Non solo perché Renzi rifiuta
l’idea che possa contemplare an-
che la legge elettorale, ma perché
pretende che la maggioranza af-
fronti anche il tema dell’immigra-
zione, delle unione civili e del lavo-
ro. Argomenti, specie i primi due,
che obbligherebbero il Ncd ad una
definitiva rottura con il centrode-
stra berlusconiano con il quale di-
cono di voler allearsi alle prossi-
me elezioni ma con i quali - fatto
abbastanza singolare - non inten-
dono trattare per scrivere una
nuova legge elettorale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i due leader
duello mediatico

Letta vuole un nuovo patto:
così saremo forti in Europa

De Girolamo: Matteo deve rassegnarsi
questo non è un esecutivo di sinistra

«Che tempo che fa? L’ufficio stampa dem»

Stesso giorno e più o meno
stessa ora per la conferenza
stampa di fine anno del
presidente del Consiglio Enrico
Letta e lo scambio di auguri fra
Matteo Renzi, nelle vesti di
sindaco di Firenze, e i
giornalisti. Oggi alle 12,
nell'auletta dei gruppi
parlamentari della
Camera dei Deputati, Letta
terrà la tradizionale conferenza
stampa di fine anno.
E sempre oggi, ma alle 12.30, in
Sala di Lorenzo a Palazzo
Vecchio a Firenze, il sindaco
Renzi, neo segretario del Pd,
incontrerà i giornalisti. Più che
una vera e propria conferenza
stampa, in passato si è trattato
di uno scambio di auguri.
Sempre in Palazzo Vecchio,
giovedì scorso Renzi ha dato il
saluto alla città, incontrando
autorità e cittadini fiorentini.

NÉ RIVOLUZIONE
NÉ ROTTAMAZIONE
E SUL SISTEMA DI VOTO
NON DECIDE LUI
SOLTANTO PERCHÉ
HA NUMERI PIÙ FORTI

La polemica di Brunetta

Gli appuntamenti

A FINE GENNAIO
APPUNTAMENTO
A BRUXELLES
PER SOTTOPORRE
ALLA COMMISSIONE
L’INTESA DI COALIZIONE

`Oggi la conferenza stampa di fine anno
un premier d’assalto per arrivare al 2015

L’ALLEATO NATURALE
PER NOI È FORZA ITALIA
MA DEVONO FINIRE
RIVALITÀ E INVIDIE
ESCLUDO LE ELEZIONI
IN PRIMAVERA
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Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

`A sorpresa, nel testo c’è
un aumento dei consiglieri
comunali nei piccoli centri

Il leader dell’Udc
Pier Ferdinando Casini

L’INTERVENTO
ROMA Natale di lavoro per Silvio
Berlusconi impegnato nella ri-
strutturazione, soprattutto ana-
grafica, della nuova Forza Italia.
Ma con lo spettro - a cui il Cavalie-
re dà corpo in una telefonata a un
convegno dii giovani di FI a Cata-
nia - dell’eventualità di un’intesa
tra Pd e Movimento 5 Stelle che,
per il leader azzurro, «sarebbe la
nostra rovina e la rovina del Pae-
se». Scenario, questo, che potreb-
be derivare, afferma Berlusconi,
dal mancato raggiungimento del-
la maggioranza, da parte di FI, al-
le prossime elezioni: «Ci ritrove-
remmo - osserva il Cavaliere - in

una situazione che per dare un
governo al Paese bisognerebbe ri-
correre alle larghe intese». Di qui
la paventata eventualità di un’al-
leanza tra democrat e grillini che
il leader di FI promette di contra-
stare, anche nella sua nuova con-
dizione di decaduto dal seggio di
senatore: «Non mi arrendo - assi-
cura nel suo messaggio - non di-
serto il campo di battaglia, non
tradisco la fiducia che in quasi
vent’anni mi hanno dato milioni
e milioni di italiani». Breve, da
qui, il passo per quella che sem-
bra essere la strategia per la cam-
pagna elettorale di FI: «Abbiamo
il dovere di impegnarci a convin-
cere tutti gli elettori indecisi e
quelli di 5 Stelle, oltre a tenere in

caldo nostri per ottenere la mag-
gioranza assoluta nel Paese».
L’obiettivo finale indicato da Ber-
lusconi è di non poco momento:
«Cambiare il nostro Paese e ren-
derlo moderno, capace di compe-
tere con gli altri, di raggiungere
forme vere di democrazia e liber-
tà, come gli Stati Uniti, dove ci so-
no solo due grandi partiti».

MINACCIA DI REPULISTI
Ma, in attesa di rivoltare l’Italia
come un calzino, il Cavaliere è al-
le prese con il cambiamento an-
che del suo partito. Compito non
facile, che genera preventive ten-
sioni all’interno di FI, soprattutto
nella vecchia guardia azzurra che
si sente minacciata da quella che

appare come un’accentuata infa-
tuazione di Berlusconi per lo
svecchiamento ”a prescindere“
del partito. Primo passaggio quel-
lo della nomina di almeno una
dozzina di coordinatori regiona-
li, per la cui scelta il Cavaliere og-
gi vedrà Denis Verdini, il suo for-
se più ascoltato consigliere. Ma in
FI c’è anche chi non rinuncia a fa-

re da sirena per il rientro dei fuo-
rusciti del Ncd. In particolare di
Angelino Alfano a cui si rivolge
”Il Mattinale“ del gruppo della Ca-
mera, invitandolo a «ritrovare
per Natale le tue ali, vola a casa,
senza risentimenti, con amici-
zia».
Difficile che il vicepremier aderi-
sca all’invito, anche perché nella
vecchia casa rischierebbe di tro-
vare più di una stanza occupata.
Tra gli azzurri si parla infatti di
drastici «repulisti» destinati a
sconvolgere gli organigrammi
del partito. A preoccuparsi di
smentirli è lo stesso Berlusconi
che in una nota parla di «frasi
pubblicate dai giornali e mai da
me pronunciate su fantomatici
repulisti che starebbero per esse-
re attuati. Niente di più falso». Af-
ferma il Cavaliere, ma qualcosa
sembra invece effettivamente in
movimento al vertice del partito.
Lo conferma l’uscita allo scoper-
to di Giovanni Toti, direttore di
”Studio Aperto“ e Tg4, che non
nega un suo possibile coinvolgi-
mento in un ruolo di primissimo
piano in FI, lasciando tuttavia in-
tendere che «una decisione verrà
presa dopo le ferie. Credo che per
quella data Berlusconi abbia in-
tenzione di tirare le fila delle mol-
te questioni aperte. E allora ve-
dremo come matureranno le con-
dizioni. Parlandone anche col
presidente di Mediaset Confalo-
nieri».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Sulle Province siamo alla
guerra delle parole. Il ministro
degli Affari Regionali, Graziano
Delrio, regista della riforma, esul-
ta e parla di «enorme passo avan-
ti per semplificare i livelli ammi-
nistrativi del Paese». «Macché,
tra poco si scatenerà un caos in-
fernale per il passaggio delle com-
petenze sulle scuole e sulla gestio-
ne del territorio. E le spese com-
plessive aumenteranno», è la pe-
santissima replica di Antonio
Saitta presidente dell’Upi (Unio-
ne Province Italiane).

Fatto sta che la riforma è tut-
t’altro che compiuta. Ora la paro-
la passa al Senato dove il passag-
gio si preannuncia in salita. Non a
caso ieri anche nella maggioran-
za si sono levate voci di perplessi-
tà sulla riforma, a partire da quel-

la del leader dell’Udc, Pier Ferdi-
nando Casini. «Il governo Letta
va aiutato perché la situazione è
difficile, ma deve fare le cose per
bene - ha detto casini - Questo
provvedimento sulle Province è
veramente un gran pasticcio che
da un lato non le abolisce real-
mente creando nuovi enti inter-
medi, da un altro, moltiplica le
aree metropolitane foriere di nuo-
va confusione istituzionale. Se
non cambia, al Senato voterò con-
tro, come già feci per quel federa-
lismo in salsa leghista alla base di
tanti guai».

Ovviamente ieri anche le oppo-
sizioni, Forza Italia, Lega e 5Stel-
le, sia pure con toni e argomenti
diversi, hanno continuato a spa-
rare a zero sul provvedimento. I
berlusconiani parlano di «legge
truffa» mentre i grillini avrebbe-
ro preferito votare il disegno di
legge costituzionale che elimina-
va la parole ”Province” dalla Co-
stituzione.

PIU’ AMMINISTRATORI
Il testo della legge, comunque, ri-
serva ancora alcune sorprese. Ie-
ri ad esempio si è scoperto che è
previsto un aumento dei consi-
glieri comunali e degli assessori
dei piccoli comuni. «Si - confer-
ma Mauro Guerra, coordinatore
dei piccoli comuni dell’Anci - Nei
Comuni fino a 3.000 abitanti si
torna da 6 a 10 consiglieri, con 2
assessori. Nei Comuni tra i 3.000
ed i 10.000 abitanti si torna dai 7
ai 12 consiglieri e fino a 4 assesso-
ri. Il tutto senza un euro di au-
mento dei pur esigui costi. Un ri-
conoscimento al volontariato ed
alla partecipazione civile e demo-
cratica dei consiglieri dei piccoli
comuni».

Alle critiche, infine, il ministro
Delrio risponde con un mini-va-
demecum della riforma articola-
to così: «Non ci saranno le elezio-
ni provinciali e, in attesa del dise-
gno costituzionale di abolizione,
le Province si riducono ad enti
leggeri con poche funzioni, molto
utili ai Comuni - sottolinea Delrio
- Poi i piccoli Comuni potranno
lavorare più facilmente insieme
nelle unioni. Infine si lavora alla
soppressione di centinaia di enti
impropri e inutili e inizia la rior-
ganizzazione dello Stato. Se tutto
questo sembra poco...».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi attacca
«L’intesa Pd-M5S
sarebbe una rovina»

Province, Delrio esulta
ma è scontro sulla riforma
Casini: bisogna cambiarla

FORZA ITALIA, LEGA
E M5S DANNO BATTAGLIA
CRITICHE DALL’UPI
IL LEADER UDC:
AL SENATO POTREI
VOTARE CONTRO

`Il Cavaliere oggi vede Verdini e prepara la nuova squadra di FI
«Non mi arrendo, dobbiamo diventare maggioranza nel Paese»

TENSIONE NEL PARTITO
I COLONNELLI
SONO IN RIVOLTA
IL GIORNALISTA TOTI:
«IO IN POLITICA?
DECIDO DOPO NATALE»



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 23/12/13-N:

9

Lunedì 23Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ANALISI
ROMA Il vero timore è che ora la
protesta dilaghi, che si diffonda
negli altri Centri di identificazio-
ne ed espulsione, e diventi il nuo-
vo scoglio per il Viminale. Gli ad-
detti ai lavori non ne fanno un mi-
stero: questa attenzione da parte
di alcuni esponenti politici, seb-
bene con fini umanitari, potrebbe
ottenere l’effetto contrario, e cioè
quello di alimentare il senso di di-
sagio e malessere all’interno del-
le strutture. Proprio nel momen-
to in cui il Governo è orientato a
superare l’idea dei Cie così conce-
piti e a varare nuovi provvedi-
menti che velocizzino l’espulsio-
ne di chi non ha un’identità rico-
nosciuta: da 18 mesi a trenta gior-
ni. Tutto questo mentre il Pd chie-
de di rivedere anche la Bossi-Fini.
Lo conferma lo stesso neo segre-
tario Matteo Renzi, dai microfoni
della trasmissione “Che tempo
che fa”: «Aboliremo questa legge,
lo garantisco».

IL GOVERNO
Dopo lo scandalo del Centro di ac-
coglienza di Lampedusa e i moni-
ti che arrivano dall’Europa, Palaz-
zo Chigi ha già in mente la modifi-
ca di alcune regole. «Quello che è
in fase di definizione - spiega il vi-
ceministro dell’Interno con dele-
ga alla pubblica sicurezza, Filip-
po Bubbico - è un procedimento
che ci consenta di accelerare i
tempi, perché la situazione dei
Cie non è più sopportabile. Da
una parte c’è la questione dei ri-
chiedenti asilo, che devono per-
manere nel paese dove l’affido
viene riconosciuto d’urgenza,
con il superamento dell’accordo
di Dublino. Dall’altra, la nuova
concezione di Cie, che ormai stan-
no diventando un luogo di accu-
mulo di sofferenze e di disagio. La
vera questione - continua Bubbi-
co - è quella dei tempi lunghissi-
mi. Sarà tutto diverso e non si an-
drà oltre il limite di trenta giorni.
Perché se la persona non verrà
identificata in trenta giorni è inu-

tile tenerla lì. Deve essere espul-
sa. Siamo di fronte a un parados-
so: oggi, chi è stato in carcere, per-
ché ha commesso un reato in Ita-
lia, sconta la pena e poi viene ri-
mandato al Cie per essere identifi-
cato. Questo è un assurdo, con le
nuove regole si procederà al-
l’espulsione direttamente dal car-
cere».

LO SFRUTTAMENTO
Altra questione che il Governo in-
tende affrontare al più presto è
quella delle conseguenze create
dalla clandestinità. «Sono allo
studio - aggiunge il viceministro -
misure che consentano la riemer-
sione dalla clandestinità, perché
la situazione attuale offre oppor-
tunità alla criminalità organizza-
ta che gestisce lo sfruttamento de-
gli essere umani e la riduzione in
schiavitù. È la traduzione in atti
normativi del lavoro che il Gover-
no sta facendo e rientra negli im-
pegni assunti con l’Europa. Biso-
gna abbassare la tensione. È ne-
cessario dare un segnale a queste
persone. L'Italia ha sempre sapu-
to distinguersi in termini di acco-
glienza».

LE CIFRE
Dati alla mano, comunque, la ci-
fra più allarmante riguarda Lam-
pedusa che, di fatto, non sarebbe
un centro di identificazione ed
espulsione, ma di Soccorso e pri-
ma accoglienza. È lì che arrivano
i barconi della disperazione e si
registra un sovraffollamento per-
manente: un lager, nel quale per
250 posti effettivi, mediamente
gli ospiti superano i 700. Altra re-
altà è, invece, quella dei Cie, dove
gli immigrati possono rimanere
fino a 18 mesi prima dell’identifi-
cazione e dell’espulsione. Di fatto
delle carceri: gli ospiti sono priva-
ti della libertà senza avere com-
messo reati. E se i numeri sem-
brano rassicuranti il comune de-
nominatore di tutti i centri è inve-
ce quello della scarsa igiene e del-
le condizioni disumane, sanzio-
nate anche dall’Europa. Dei dodi-
ci Cie, sei sono stati chiusi e la ca-
pienza è stata ridotta in altri quat-
tro a causa di danneggiamenti e
rivolte. Il risultato è che, mentre
la capienza complessiva delle
strutture è di 1.851 posti, la
ricettività effettiva è di sole 749
persone. Secondo il Viminale, po-
co meno di un mese fa, gli ospiti
presenti erano 564.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVOLTA
ROMA Da lì non si muoverà, ha
promesso. Fino a quando gli eri-
trei sopravvissuti all’alba del tre
ottobre quando morirono in
366, i siriani che non mangiano e
non bevono più, e gli altri poveri
cristi resteranno al Cie di Lampe-
dusa, lui non uscirà da quel can-
cello. Recluso per sua volontà,
sotto i tetti da cui piove, tra pavi-
menti allagati e bagni rotti. Kha-
lid Chaouki, deputato del Pd na-
to 30 anni fa a Casablanca, è en-
trato nel centro ieri mattina alle
10, appena un giorno dopo il se-
gretario del suo partito Matteo
Renzi. Ha visto quel che sperava
di non vedere più. «Un luogo in-
degno, ho trovato condizioni
igieniche allucinanti: stanze
completamente allegate, mate-
rassi accatastati, si mangia sui
letti».
Qualche giorno fa il Tg2 ha tra-

smesso le immagini di migranti
nudi in fila e all’aperto, innaffiati
con un compressore che spruzza
un medicinale anti-scabbia.
«Trovo inammissibile - aggiun-
ge il deputato di origini maroc-
chine a capo dell’intergruppo
parlamentare sulle migrazioni -
che il siriano autore delle riprese
sia ancora qui, sta facendo lo
sciopero della fame e della sete.
Dalla mia ultima visita dei primi
di ottobre le cose qui non sono
cambiate. Eppure Alfano e Letta
sono venuti a Lampedusa, cono-
scono le condizioni di questa
struttura».

NUOVA PROTESTA
Da Lampedusa a Roma, dove si
allarga la protesta degli ospiti
del Cie di Ponte Galeria. Adesso
sono in 10 con la bocca cucita, gli
angoli delle labbra bucati da una
specie di ago ricavato dal ferro di
un accendino e tenuti insieme
dal filo di una coperta. Hanno co-

minciato in 8, altri 2 li hanno se-
guiti e ora tutti rifiutano il cibo e
chi ne ha bisogno anche le medi-
cine. «Fateci uscire», implorano.
«Vogliamo la libertà e chiedia-
mo di non essere puniti per quel-
lo che abbiamo fatto». Farsi del
male per farsi sentire. Trattative
per tutto il giorno con i responsa-
bili del centro che cercano di
convincerli a desistere.
«Qui è come stare in galera»,
Mohamed, 44 anni marocchino,
è lì da tre mesi e in carcere c’è
stato già e non ha più niente da
scontare. È in attesa dell’espul-
sione come gli altri che dovran-
no tornare dal paese da cui sono
fuggiti per fame o per paura.
«Con me ci sono profughi, clan-
destini, venditori ambulanti e
persone che non hanno commes-
so alcun reato. Ci trattano come
animali, per dormire ci danno
lenzuola di carta e le docce non
funzionano, la struttura è dan-
neggiata. Siamo esasperati». Si

sono cuciti la bocca 6 marocchi-
ni e 4 tunisini, 5 di loro sono arri-
vati da Lampedusa. Non voglio-
no tornare nei loro paesi, hanno
pagato migliaia di euro per fuggi-
re da lì e sfidato il mare. I quattro
tunisini, secondo la polizia, sono
ex detenuti: 3 portati in carcere
per spaccio mentre un quarto
per rapina, lesioni e tentato fur-
to. Alla fine della protesta saran-

no rimpatriati.

LE SBARRE
Al momento a Ponte Galeria ci
sono 90 ospiti (il 40 per cento di
loro è stato in carcere in Italia),
la struttura potrebbe ospitarne
360. Gli operatori sono 85. Di so-
lito gli irregolari - questa è la loro
condizione - restano lì dai 3 ai 5
mesi in attesa di essere identifi-
cati e poi espulsi. Li chiamano
ospiti, ma vivono da detenutili
tra sbarre di ferro alte dieci me-
tri, in stanze chiuse all’interno di
gabbie in metallo. «Peggio di un
carcere». Gianni Cuperlo, presi-
dente del Pd, ieri ha visitato il
centro di Ponte Galeria. «Sono
sconcertato e indignato da quel-
lo che ho visto. Si tratta di luoghi
che non dovrebbero esistere».
Anche il vicesindaco di Roma,
Luigi Nieri, e il presidente della
commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei di-
ritti umani del Senato, Luigi
Manconi, si sono recati a Ponte
Galeria. «I fatti di Lampedusa e
Roma hanno rilanciato il dibatti-
to sulla necessità di superare i
Cie così come sono», commenta
il garante dei detenuti del Lazio,
Angiolo Marroni.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Tempi per i rimpatri ridotti da 18 mesi a 30 giorni: il governo
studia nuove misure per fronteggiare l’emergenza nei Centri

Nel 2013 i minori stranieri non
accompagnati arrivati in Italia
via mare sono stati 3.225. Dai
dati aggiornati al 16 dicembre
di quest’anno emerge che nel
corso dell'anno sono sbarcati
1.975 minori in Sicilia, 660 in
Puglia, 572 in Calabria e 18 in
Sardegna. Un fenomeno che,
sostiene il sottosegretario del
Lavoro con delega
all'immigrazione Maria
Cecilia Guerra, ha registrato
una crescita significativa a
partire dal 2011, in
conseguenza della Crisi del
Nord Africa. Nella legge di
stabilità sono stati stanziati 40
milioni per garantire ai
migranti con meno di 18 anni
che arrivano nel nostro Paese
senza i genitori una
accoglienza ordinata e
possibili percorsi di
inserimento. Il fondo
-sottolinea il viceministro- in
precedenza poteva contare nel
2012 su 5 milioni, mentre
nell'anno in corso è stato
stabilizzato intorno a 20
milioni.

`Il viceministro dell’Interno Bubbico: via senza l’identificazione
Renzi: «Aboliremo la legge Bossi-Fini, questo ve lo garantisco»

Sono oltre tremila
i minori
sbarcati nel 2013
senza parenti

Cie di Roma, scatta lo sciopero della fame
Lampedusa, deputato si chiude nel centro

Immigrati, stretta sulle espulsioni

IL CENTRO Alcuni immigrati all’interno della struttura di Ponte Galeria, a Roma

PROTESTA Uno dei migranti

KHALID CHAOUKI
PARLAMENTARE PD
AUTORECLUSO
NELL’ISOLA:
«QUI UNA SITUAZIONE
ALLUCINANTE»

I numeri

IN DIECI CON LE BOCCHE
CUCITE NELLA CAPITALE
RIFIUTANO IL CIBO
FONTI DELLA POLIZIA:
TRA LORO ANCHE
DEGLI EX DETENUTI

Dati al 15/11/2013

I centri di accoglienza in Italia
Centro di identificazione ed espulsione

Capienza per decreto o teorica Persone presenti

Bari

Brindisi

Bologna

Caltanissetta

Crotone

Gorizia

Milano

Modena

Roma

Torino

Trapani Milo

Trapani Vulp

TOTALE

196

83

95

96

124

248

132

102

84

28

60

360

210

204

43

118

85

147

1.851

564

LA CAPIENZA
DELLE STRUTTURE
DI ACCOGLIENZA
È DI 1.851 POSTI
«ADESSO OSPITATE
749 PERSONE»
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Cronache

IL CASO
ROMA Esprimere la propria opinio-
ne non è un reato. Nemmeno se un
insegnante dice a una studentessa
di origine ebraica, i cui nonni han-
no vissuto la tragedia dei campi di
sterminio, che l'Olocausto è tutto
sommato una montatura cinema-
tografica. Nemmeno se l'idea ma-
nifestata è «aberrante» e «lesiva
della sensibilità» di una ragazzina,
come scrive il giudice Maria Cristi-
na Muccari nelle motivazioni della
sentenza di assoluzione emessa
nei confronti del professor Rober-
to Valvo, ex docente di Storia dell'
arte al liceo artistico Ripetta, finito
sul banco degli imputati con l'ac-
cusa di discriminazione razziale o
religiosa, per aver propagandato
teorie negazioniste di fronte a So-
fia, 16 anni, fiera delle proprie ori-
gini. Valvo è stato assolto con for-
mula piena: per il magistrato, no-
nostante «abbia fatto commenti e
osservazioni certamente censura-
bili moralmente», non ha mai inte-
so «propagandare tali sue idee».
La condotta di «propaganda», in-
fatti, è tale solo quando destinata a
un uditorio vasto. E quel giorno, in

classe, c’erano solo tre studenti.

NEGAZIONISMO
Era il 31 ottobre 2008, e la maggior
parte degli alunni del liceo aveva
aderito a uno sciopero. Tre ragazzi
che frequentavano la IV C, però,
avevano partecipato alle lezioni.
In cattedra c’era Valvo che, come
in un normale giorno scolastico,
aveva fatto l'appello. Pronuncian-
do il cognome di Sofia, era rimasto
incuriosito e le aveva chiesto quali
fossero le sue origini. Lei aveva ri-
sposto che la sua famiglia era
ebrea. «Ah, gli ebrei sono furbetti,
bisogna stare attenti!», aveva repli-
cato il docente. A quel punto, in
privato, Sofia aveva chiesto a Val-
vo cosa ne pensasse della Shoah. E
lui aveva risposto: i numeri dell'
Olocausto (sei milioni di ebrei
morti) non sono autentici e la tra-
gedia della Shoah dovrebbe essere
ridimensionata. Ma non è tutto:
per il professore, i video dei campi
di concentramento sarebbero stati
girati da una sfilza di registi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Le stesse tesi, il professore le aveva
ribadite due settimane dopo, du-
rante un consiglio d'istituto: «Quel
campo di concentramento è una
scenografia costruita dagli ameri-
cani. Non c’è neanche un’apparte-
nenza con la cultura italiana. Allo-
ra parliamo di Foibe», avrebbe det-
to secondo Virgilio Mollicone, un

altro docente sentito come testi-
mone al processo, che all'epoca dei
fatti aveva appena accompagnato
gli studenti ad Auschwitz. Anche
in questo caso, per il giudice, «nel
riportare le teorie negazioniste cer-
tamente aberranti e risibili sotto il
profilo storico culturale, Valvo lo
ha fatto però con modalità del tut-
to asettiche», senza manifestare
sentimenti di odio o superiorità
razziale. In sostanza - conclude il
magistrato - «l'ipotesi di reato non
sussiste», perché l'imputato ha
semplicemente espresso un’opi-
nione personale. E, nonostante «l'
adesione a dette teorie in altri pae-
si europei, quali l'Austria e la Fran-
cia costituisca di per sé reato, in
Italia non è punita».
«È una sentenza importante, per-
ché afferma un intoccabile princi-
pio sulla libertà di opinione», ha
commenta l'avvocato Giuseppe Pi-

sauro, difensore dell'insegnante.
Ma per Ruben Della Rocca, asses-
sore alle Relazioni istituzionali del-
la comunità ebraica di Roma, il
problema va oltre la singola sen-
tenza: «Al di là della decisione del
Tribunale su questa vicenda - ha
commentato Della Rocca - in Ita-
lia, sarebbero necessari confini le-
gislativi più rigidi contro chi nega
la shoah».

MichelaAllegri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDO IL GIUDICE
NON CI FU PROPAGANDA
LA COMUNITÀ EBRAICA
«SERVONO CONFINI
LEGISLATIVI PIÙ RIGIDI
PER CHI NEGA LA SHOAH»

DOSSIER DI ESPERTI
ACCUSA: GRAVI RISCHI
CON LE INFUSIONI
VANNONI DIFFONDEVA
IL METODO
CON VIDEO E CELEBRITÀ

` Fanno discutere
le motivazioni
della sentenza

L’APPELLO
CITTÀ DEL VATICANO Papa Bergo-
glio scavalca a sinistra il movi-
mento dei Forconi (quelli mo-
derati però), e dalla finestra del-
lo studio benedice pure il movi-
mento per la casa, la variegata
galassia che da tempo chiede al-
loggi allo Stato occupando abu-
sivamente intere aree private e
persino chiese, come è accadu-
to a Tor Sapienza. All'Angelus
l’endorsement non era proprio
previsto, ma come spesso acca-
de davanti all'entusiasmo della
folla e dei gruppi presenti in
piazza san Pietro, il Papa «arri-
vato dalla fine del mondo» an-
cora una volta si è divertito ad
andare a braccio, ispirandosi al
Vangelo del giorno o, come in
questo caso, alla frase che cam-
peggiava su un enorme striscio-
ne collocato sotto il grande al-
bero di Natale: «I poveri non
possono più aspettare». Bergo-
glio non si è fatto scappare l'oc-
casione per denunciare gli squi-
libri sociali esistenti, e la neces-
sità di porvi rimedio con ade-
guati interventi pubblici. Soli-
darietà, fraternità e giustizia so-
no i cardini del suo pensiero.
«Ecco leggo lì, scritto grande, i
poveri non possono aspettare.
E' bello! Questo mi fa pensare
che Gesù è nato in una stalla,
non è nato in una casa. E io pen-
so oggi, anche leggendo quel
cartello, a tante famiglie senza
casa, sia perché mai l'hanno
avuta, sia perché l'hanno persa
per tanti motivi. Famiglia e ca-
sa vanno assieme. E' molto diffi-
cile portare avanti una famiglia
senza abitare in una casa». Poi
l'appello: «In questi giorni di
Natale invito tutti, persone, en-
tità sociali, autorità a fare tutto
il possibile perché ogni fami-
glia possa avere una casa». Ber-

goglio ha fatto questa digressio-
ne sul tema della casa, raccon-
tano in Vaticano, perché è uno
dei problemi presi in considera-
zione dai Forconi, presenti in
piazza con un nutrito gruppo di
manifestanti, e anche perché
ha avuto modo di riceverli riser-
vatamente un paio di settimane
fa, durante la visita a Tor Sa-
pienza. Rivolgendosi ai Forconi
si è raccomandato di manifesta-
re «l'impegno sociale», e dare
un «contributo costruttivo»,
«respingendo però le tentazio-
ni dello scontro e della violen-
za». Serve «la via del dialogo, di-
fendendo i diritti». Nei giorni
scorsi era arrivata al Papa la lo-
ro richiesta per una udienza
che all’Angelus si è trasformata
in qualcosa di più, un sostegno
pubblico, fatto in mondovisio-
ne, dalla finestra dello studio.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

STAMINA Davide Vannoni

«Stamina, frammenti ossei nel sistema nervoso»

Il Papa ai Forconi:
respingete la violenzaAssolto il prof

che negò
l’Olocausto
«Non è reato»

L’ORRORE L’ingresso del campo di Auschwitz in Polonia

IL DOCUMENTO
ROMA Le «infusioni ripetute» pre-
viste dal protocollo Stamina (5
cicli costituiti ciascuno da un'in-
fusione endovenosa più una in-
trarachidea) potrebbero «au-
mentare il rischio di complican-
ze anche gravi (ad esempio ence-
falomielite)». A lanciare l'allar-
me è il Comitato scientifico della
sperimentazione del metodo Sta-
mina nella relazione tecnica al
ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin. Secondo le risultanze «la
preparazione potrebbe determi-
nare l'iniezione di materiali di
origine ossea a livello del siste-
ma nervoso, data l'origine del
materiale di partenza (carotag-
gio osseo), la cui triturazione ge-

nera frammenti e detriti ossei.

LA DENUNCIA
Nella relazione gli esperti denun-
ciano «la mancanza di un “meto-
do Stamina” perché la metodica
non presenta caratteristiche di
originalità». In particolare, il Co-
mitato rileva «la mancanza della
parte riguardante il differenzia-
mento in senso neuronale delle
cellule». Tale fase «viene invece
richiamata nei protocolli di spe-
rimentazione clinica presentati
da Stamina come elemento fon-
dante del metodo».

Nel documento si legge anche
che nel metodo Stamina il «nu-
mero di cellule da iniettare risul-
ta molto inferiore rispetto a quel-
lo che viene ritenuto necessario
per produrre un effetto biologi-

co». Inoltre, «non potendo com-
prendere le caratteristiche e
quindi le potenzialità fisiologi-
che della popolazione cellulare
ottenuta, risulta impossibile sta-
bilirne il profilo di sicurezza» e
di «efficacia». Il Comitato ag-
giunge poi che «manca l'indica-
zione di un piano di identifica-
zione, screening e testing di do-
natori allogenici».

L’ALTRA VOCE
Sull'altro fronte invece, i malati
in cura con il metodo Stamina
presso gli Spedali Civili di Bre-
scia hanno annunciato per saba-
to prossima una conferenza
stampa a Roma per mostrare «i
certificati medici e gli esami stru-
mentali, in loro possesso, atte-
stanti - dicono - l'assenza di effet-

ti collaterali e i miglioramenti
conseguiti a seguito delle infusio-
ni con il trattamento Stamina».
Chiedono che il ministro Loren-
zin sia presente. Il presidente di
Stamina Foundation Davide
Vannoni annuncia che mostrerà
gli esami strumentali e «i dati
sulla sicurezza dei nostri prodot-
ti».

Vannoni, ora, è sotto tiro an-

che per le polemiche sulla cam-
pagna “promozionale” del suo si-
stema: video di presunti pazien-
ti, prima e dopo la cura, ma an-
che comparse in trasmissioni te-
levisive, come Le Iene, e persino
l'endorsement di personaggi del-
lo spettacolo. Tecniche più simi-
li a quelle delle vendite piuttosto
che al dovere di informare il pa-
ziente da parte del medico. «Mi è
stato mostrato il video di un bal-
lerino russo affetto da Parkin-
son, sulla carrozzella, che grazie
al trattamento con le cellule sta-
minali tornava a danzare», ha
raccontato una donna che per
curare la figlia, nel 2009, diede
40 mila euro alla Stamina Foun-
dation Onlus.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

BERGOGLIO
HA INVITATO
IL MOVIMENTO
A METTERE IN CAMPO
«UN CONTRIBUTO
COSTRUTTIVO»
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SUICIDA Il cadavere del professore viene portato via

INCIDENTE I soccorsi sul luogo
dell’investimento

`Choc ad Aversa: dopo
l’aggressione l’uomo si è
buttato dal quarto piano

LA TRAGEDIA
AVERSA Al momento della separa-
zione i patti erano stati chiari: la
domenica i bambini dovevano
stare con il papà, gli altri giorni
della settimana con la mamma.
Ieri mattina, Paolo Prisco, 39 an-
ni, insegnante di religione, era
tornato nella sua ex casa coniu-
gale al quarto piano di «Parco
dei Fiori» ad Aversa, in via del-
l’Archeologia, per portare i pic-
coli dal barbiere. Come da accor-
di. In casa c’era l’aroma di caffè
appena salito su dalla macchi-
netta e Paola Guglielmi, l’ex mo-
glie, 36 anni, aveva appena ter-
minato di vestire i suoi due figli,
cinque e due anni. Ore 9 e 30 di
domenica mattina. Paolo è un
po’ nervoso. Prende per il brac-
cio la moglie: «Ti devo parlare»,
le dice. Poi, la raccomandazione
ai piccoli: «La mamma e il papà
devono discutere». Nel bagno di
casa i due ex coniugi chiudono a
chiave la porta. Lei non fa in tem-
po a chiedere spiegazioni che Pa-
olo tira fuori un coltello e inizia a
colpire la ex moglie: dieci, venti,
trenta volte al viso, al torace, al-
l’addome, alle gambe della don-
na che cerca di difendersi con le
mani. Due coltellate perforano il
polmone sinistro, una terza bu-

ca il collo della donna. I medici,
in seguito, ne conteranno 80.
Quando vede la moglie a terra
Paolo smette di colpire branden-
do ancora l’arma.

L’ULTIMO SALUTO
Le urla dei piccoli al di là della
porta lo richiamano alla realtà,
capisce di aver commesso una
pazzia. Pochi secondi ed esce dal
bagno, si trova di fronte i bambi-
ni in lacrime, li bacia e li abbrac-
cia per l’ultima volta. Un pizzico
di amore in mezzo a tanto odio.
Poi, la follia riprende il soprav-
vento. Paolo afferra un secondo
coltello da cucina e si taglia i pol-
si. Prima il destro, poi il sinistro,
ma il sangue tarda a uscire: lui
vuole farla finita subito. In ma-
niera istintiva si spoglia per to-
gliersi di dosso gli abiti zuppi di
sangue, tutto sotto gli occhi dei
bambini. Infine, prende il volo.
Si lancia dal balcone di casa al
quarto piano del palazzo rosa e
si schianta al suolo. L’ultima fol-
lia. Una signora che spazza il bal-
concino al secondo piano sente
un rumore e un lamento, si affac-
cia e vede il corpo esanime del

suo vicino. Urla e le richieste di
aiuto iniziano a risuonare nel pa-
lazzo. L’unico che in qualche mo-
do riesce a rimanere più lucido è
il bambino di cinque anni della
coppia che ascolta la mamma
sussurrargli di chiedere aiuto. Il
bambino prende per mano il fra-
tellino - che il 28 dicembre com-
pirà tre anni - e giunge sul piane-
rottolo del quarto piano. Bussa
al campanello dei vicini. «Mam-
ma sta male, aiutatela», dice a
Benjamin Mensah, il padre gha-
nese dell’amichetto con cui gio-
ca spesso. L’uomo chiama i soc-
corsi, ma Benjamin non riesce a
entrare in casa Prisco perché, in-
tanto, la porta dell’abitazione si è

chiusa dietro le spalle dei due
piccoli. «Dopo circa dieci minuti
Paola è riuscita ad aprire la porta
- racconterà in seguito ai cronisti
Benjamin - era distrutta». Riesce
a dire soltanto: «Non ce la faccio
più, i miei bambini...». Arrivano
prima i carabinieri del reparto
territoriale di Aversa; subito do-
po giunge anche l’ambulanza
che trasporta la donna in ospeda-
le, al «Moscati». Iniziano le inda-
gini. Per Paolo non c’è più nulla
da fare, il corpo viene trasporta-
to presso l’istituto di Medicina
Legale di Caserta. La donna è
grave. Ma si salverà.

M.Mus.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ottanta coltellate alla moglie
prof di religione si uccide

Tragedia sfiorata vicino a
Caserta dove un detenuto in
licenza ha tentato di uccidere
con un coltello la madre e la
sorella. Il giudice di
sorveglianza gli aveva
concesso l'affidamento «in
licenza finale di esperimento»
in una comunità ma lui, un
venticinquenne con problemi
psichici, si era allontanato
senza permesso. Poi, all’alba
di ieri, ha deciso di recarsi
nella casa dove vivono la
madre e la sorella, a
Casagiove, nel Casertano.
Attimi di terrore. Ha fatto

irruzione nell’abitazione e le
ha minacciate con un coltello.
La donna più giovane, è
riuscita a scappare i dopo una
breve colluttazione con il
fratello. Ha avvisato i
carabinieri che hanno
bloccato il giovane ancora in
possesso del coltello. Per lui
l’autorità giudiziaria ha
disposto il ritorno
nell’ospedale psichiatrico
giudiziario di Aversa, dove già
si trovava prima della
concessione dell'affidamento
alla comunità Bios di
Carinaro.

Detenuto in permesso tenta omicidio

Paura a Caserta

LA COPPIA SEPARATA
DA UN MESE
IERI L’ULTIMO LITIGIO
DAVANTI AI FIGLI
GRAVE LA DONNA,
MA SE LA CAVERÀ

L’INCIDENTE
COMO La musica nelle orecchie,
come fanno in tanti la domenica
mattina quando vanno a correre
nei parchi o sulle strade. Una
spinta, ma anche un modo per ri-
lassarsi e sognare. Così, quando
ha visto le sbarre abbassate del
passaggio a livello, ha deciso di
non fermarsi ed ha attraversato i
binari. La musica gli ha forse im-
pedito di sentire il treno in arri-
vo. Un attimo e uno studente uni-
versitario di 20 anni ad Inverigo,
in provincia di Como, è stato tra-
volto e ucciso da un treno della li-
nea Milano-Asso di Trenord.

IL PRECEDENTE
Una nuova tragedia dopo quella
di sabato a Santo Stefano Lodi-

giano, in provincia di Lodi, dove
un ragazzo di 16 anni che, era sta-
to fatto scendere dal treno con i
suoi amici perché sprovvisto di
biglietto, aveva perso la vita inve-
stito da Frecciabianca mentre
stava attraversando i binari.

LA DINAMICA
Il giovane ucciso dal treno a Inve-
rigo viveva in paese. Dalle testi-
monianze raccolte, lo studente
universitario stava facendo jog-
ging e indossava gli auricolari
quando ha deciso di attraversare
i binari del passaggio a livello in
località Pomelasca, in una zona
boschiva e isolata, spesso fre-
quentata da chi va a correre. Le
sbarre erano abbassate e si pre-
sume che il giovane non abbia
sentito arrivare il treno perché
stava ascoltando musica. L'im-

patto con il convoglio di Trenord
lungo la linea Milano-Asso è sta-
to inevitabile: lo studente è stato
ucciso sul colpo: inutili i soccor-
si.

IL CAMION PIRATA
Un motociclista di 48 anni di Tre-
viglio (Bergamo), infine, è morto
in un incidente stradale avvenu-
to ieri pomeriggio sulla provin-
ciale Rivoltana, all'altezza di Ri-
volta d'Adda nei pressi di Cremo-
na. Secondo i primi rilievi, sem-
bra che il motociclista sia stato
travolto da un camion che si è
poi allontanato senza fermarsi a
prestare soccorso. Sul posto so-
no giunti i mezzi del 118, ma per
l'uomo non c'era già più nulla da
fare.

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fa jogging con l’auricolare, travolto dal treno
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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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Verso un Natale mite
Massimiliano Fazzini

Eccoci in dirittura d’arrivo per il
Natale dopo avere trascorso una
giornata festiva gradevole sui mon-
ti e piuttosto grigia nelle aree fon-
do vallive, collinari e litoranee do-
ve nebbie e nubi basse hanno pre-
valso. Dunque la nostra regione,
come del resto gran parte d’Italia,
sembrerebbe vivere giornate più ti-
picamente autunnali: nei prossimi
giorni non dobbiamo attenderci
variazioni sostanziali relativamen-
te alla massa d’aria che ci interes-
serà. Dunque non arriverà di certo
il freddo invernale e, anzi, la com-
ponente sciroccale che prevarrà al

suolo da domani e per l’intero pon-
te natalizio farà probabilmente au-
mentare le temperature di 1-3˚C.
Ancora per oggi il tempo si man-
terrà umido, piuttosto soleggiato
in montagna – dove comunque au-
menterà dal pomeriggio la
nuvolosità alta – e grigio o nebbio-
so nella restanti aree regionali. I
venti saranno deboli variabili con
mare poco mosso. Dalla mattinata
di domani, Vigilia, il rapido avvici-
namento della profonda depressio-
ne atlantica causerà un deciso rin-
forzo dei venti di scirocco, che si fa-
ranno a tratti tesi sui rilievi e in

mare aperto. Il cielo diverrà diffu-
samente nuvoloso per stratifica-
zioni dapprima alte, poi me-
dio-basse ma non si verificherà al-
cuna precipitazione. Il mare sarà
mosso o molto mosso al largo. La
notte di Natale dovrebbe scorrere
con un cielo nuvoloso ma con tem-
po asciutto e non freddo. Il Natale
sarà caratterizzato da tempo ovun-
que grigio ma solamente dal pome-
riggio si verificheranno deboli pre-
cipitazioni, a partire dal Montefel-
tro, che in serata raggiungeranno
l’intero territorio regionale, dive-
nendo a tratti moderate in nottata
ed estendendosi temporalmente si-
no alla tarda mattinata di Santo
Stefano. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 13˚C, le
minime oscilleranno tra -2 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantiano
Malore
alla guida
va fuori strada
e muore
Apag.50

I TAGLI
Non arriveranno fondi per l’Oli-
veriana. Lo ha detto il ministero
dei beni e delle attività culturali
rispondendo all’interrogazione
parlamentare di Lara Ricciatti
(Sel) in merito al taglio dei fon-
di. Insomma rubinetti chiusi in
un momento in cui la biblioteca
è addirittura costretta alle ferie
natalizie forzate per risparmia-
re sul riscaldamento. Aule stu-
dio chiuse dal 23 dicembre al 7
gennaio, in uno dei periodi più
frequentati dell’anno.
Nell’interrogazione, depositata
a luglio di quest’anno, la deputa-
ta di Sel chiedeva di ripristinare
il contributo annuale del Mini-
stero e di indicare entità e tempi
di erogazione per gli ulteriori
fondi richiesti dall’Ente Olivieri
allo Stato, per il tramite della So-
vraintendenza. Il Ministero ha
risposto in Commissione cultu-
ra della Camera, ribadendo i fi-
nanziamenti già erogati alla bi-
blioteca ed affermando che i
contributi pubblici alle bibliote-
che non statali hanno subito
una decurtazione del 13,45%, ri-
spetto all’anno precedente. Il
Ministero ha comunicato, inol-
tre, che la riduzione delle risor-
se non ha permesso di finanzia-

re la richiesta di contributo per
la digitalizzazione del fondo
Perticari della Biblioteca Olive-
riana.
C’è una consolazione: verranno
finanziati con 150.000 euro, pro-
venienti dai proventi del gioco
del Lotto, i lavori di ristruttura-
zione dei locali del Museo Olive-
riano. Ma questo finanziamen-
to era già stato previsto e delibe-
rato. A questa somma va ag-
giunto un ulteriore contributo
di 7.000 euro circa. «Sono par-
zialmente soddisfatta – ha spie-
gato la Ricciatti, dopo la rispo-
sta del Ministero - da un Gover-
no che ha dichiarato di dimet-
tersi se ci fossero stati tagli alla
Cultura, ci saremmo aspettati
un intervento più deciso. Sap-
piamo che le risorse pubbliche
in questo periodo sono partico-
larmente scarse, e da un lato ap-
prezziamo lo sforzo del Ministe-
ro, ma i fondi resi disponibili sa-
ranno appena sufficienti a ga-
rantire la sopravvivenza dell’En-
te. Continuo a sostenere che la
Cultura sia il nostro petrolio e,
come tale, andrebbe incentivata
in un'ottica di sviluppo e non so-
lo di conservazione. In ogni ca-
so - conclude la deputata di Sel -
incassiamo questa piccola vitto-
ria cercando di stimolare il Go-
verno a compiere azioni più in-
cisive».

LuigiBenelli

Calcio
Vis affonda la Civitanovese
il Fano beffato nel finale
Travolti ad Ancona i granata, in vantaggio fino a sette minuti dal termine
Al Benelli i biancorossi dominano con due gol di Chicco e Ridolfi
Servizi a pag. 53, 54, 55

Il meteorologo

Basket
Vuelle a Cremona
interrompe
la striscia
di nove sconfitte
Mauri a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

In duecento sfilano per le vie del
centro gridando «Bonifica subi-
to all'Ex Amga» e lanciando in-
vettive contro il sindaco. «Que-
sto è il giorno della svolta, se il
Comune non interverrà nell'im-
mediato, ricorreremo alle vie le-
gali». Tutti uniti ieri mattina nel
protestare verso quella che defi-
niscono «una vergogna», riferen-
dosi a quel cantiere, davanti a via
Morosini, che da quattro anni
non viene ripulito dagli inqui-
nanti presenti nel terreno e nella
falda, con tutti i rischi che, a loro
parere, questa situazione può
provocare alla salute.

Delbiancoa pag. 49

Ex Amga, corteo di protesta
`In duecento dal porto al centro con striscioni e cartelli contro l’amministrazione comunale
`Residenti arrabbiati: «E’ il giorno della svolta, bonifica subito o ricorreremo alle vie legali»

Oliveriana
niente fondi
dal Ministero
Solo dal Lotto

L’inquinamento
«Rischi salute
non ci fidiamo
delle parole»

«Nodo irrisolto, problema di tutta la città»

COMMISSARIAMENTO
Manca solo il via libera del Sena-
to, dove probabilmente il Gover-
no metterà la fiducia e poi le Pro-
vince saranno abolite. O meglio
si trasformeranno da ente di pri-
mo livello ad ente di secondo con
elezione indiretta del consiglio
provinciale e conseguentemente
del presidente della Provincia.
L’altra sera la Camera dei Depu-
tati ha approvato la riforma: 277
si, 11 no con Lega, Forza Italia e
Cinque Stelle che non hanno pre-
so parte alla votazione. Dopo la
Provincia di Ancona, commissa-

riata dal 2012, anche quelle di Pe-
saro Urbino, Ascoli Piceno e Fer-
mo non chiameranno i cittadini
al voto per il rinnovo dei propri
organismi. In questa fase ad esse-
re commissariati saranno com-
plessivamente 52 enti. Nella no-
stra Regione resta esclusa Mace-
rata ma solo perché il mandato
del presidente Pettinari scade
nel 2016.
I consigli provinciali saranno
composti da 12 membri nominati
tra i sindaci ed i consiglieri co-
munali eletti nel territorio. Sarà
poi il consiglio a decidere il presi-
dente tra uno dei primi cittadini
dei Comuni della provincia. «Ora
manca solo il via libera del Sena-
to che deve arrivare entro il 31
gennaio – commenta il presiden-
te della Provincia di Pesaro Urbi-
no Matteo Ricci, membro del di-
rettivo nazionale dell’Upi – Le
competenze? Strade, Ambiente,
Difesa del suolo. Le Scuole passa-
no ai Comuni a meno che questi
non dicano esplicitamente di la-
sciarle in capo alle Province».
Agli amministratori in carica il
compito di gestire questa fase di
transizione, da qui alle elezioni.
«Mi preoccupa che nel testo del-
la legge non si faccia menzione
dei bilanci – conclude Ricci – Le
Province non hanno più un soldo
e la situazione economica è
drammatica. E’ inutile lasciare le
funzioni se poi vengono azzerate
le risorse. La priorità dei prossi-
mi 6 mesi sarà quella di tutelare
il personale, che a quanto pare
seguirà le funzioni e comprende-
re come il nuovo ente potrà soste-
nersi economicamente».

LucaFabbri
Matteo Ricci presidente
della Provincia

«Da quattro anni noi
vediamo e sentiamo tutto.
Le rassicurazioni del
Comune sul fatto che non
ci sarebbero problemi
per la salute non ci
rassicurano affatto».

A pag. 49

Il corteo di protesta che si è sviluppato dal porto al centro storico ieri mattina con striscioni e cartelli
fortemente critici contro il Comune per l’inquinamento irrisolto nell’ex Amga (Foto TONI) A pag.49

«Via le Province
priorità alla tutela
dei dipendenti»
Il presidente Ricci preoccupato: non c’è
la voce bilanci nel testo della riforma BIBLIOTECA

CHIUSA FINO
AL 7 GENNAIO
BISOGNA
RISPARMIARE
ANCHE SUL
RISCALDAMENTO

MANCA SOLO
IL VIA LIBERA
DEL SENATO
ALLA TRASFORMAZIONE
DI VIA GRAMSCI A ENTE
DI SECONDO LIVELLO
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URBINO
CONCERTO
AL SANZIO
Questa sera alle ore 21 al Teatro
Sanzio di Urbino si terrà il
Concerto di Natale del Coro
Polifonico della Cappella
Musicale del SS. Sacramento di
Urbino e dell’ Orchestra di
strumenti a fiato di Urbino.

PESARO
CANTO DI NATALE
ALLE FOGLIE D’ORO
Questa sera alle ore 21 alla
libreria “Le foglie d’oro” di
Pesaro (via Morselli 47/49),
l’attrice e regista Alessia
Canducci racconterà “Un canto
di Natale” di Charles Dickens.
L’appuntamento è dedicato a
tutti i lettori che frequentano la
libreria e che verranno
coinvolti in un magico viaggio
tra il Natale passato, presente e
futuro, con il terribile Scrooge.
Nella decima giornata della
campagna “Adotta la libreria”,
sarà l’occasione per farsi gli
auguri per il Natale e per il
nuovo anno.

SAN COSTANZO
SETTE NOTE
ALLA CONCORDIA
Questa sera alle 21 al Teatro
della Concordia di San
Costanzo si terrà il Concerto di
Natale della Banda Musicale
Cittadina di San Costanzo
diretta dal maestrp Claudio
Sanchioni.

URBINO
GLI ORARI
DI CASA RAFFAELLO
Da oggi al 6 gennaio la Casa
natale di Raffaello a Urbino
osserverà il seguente orario.
Giorni feriali dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18. Domeniche e
festivi dalle 10 alle 13. Chiusa il
25 dicembre e I˚ gennaio

ACQUALAGNA
PIAZZA MATTEI
SI ILLUMINA
Oggi_ e domani Acqualagna
propone un vero spettacolo per
tutti: alle 17 “Piazza

Mattei si illumina” con le
proiezioni architetturali di
immagini natalizie, con uno
spettacolare susseguirsi di
grafiche in un’atmosfera
originale e suggestiva. Si
tratterà di un vero spettacolo di
luci e proiezioni, un’ opera
d’arte che si distinguerà nel
programma delle tante
iniziative di questi giorni di
festa. Inoltre continua fino al 8
gennio la mostra dei presepi
nella chiesa del santissimo
Sacramento.

`La vittima
è il cantianese
Sergio Aloisi

LA SCELTA
Gostoli vara la sua segreteria pro-
vinciale. E da Fano l’ex sindaco Ce-
sare Carnaroli lancia siluri contro
via Mastrogiorgio per la scelta del
segretario di nominare Renato
Claudio Minardi suo vice. L’altra
sera a Villa Fastiggi si è svolta la
prima assemblea dopo il Congres-
so di Mondavio che ha «incorona-
to» segretario Giovanni Gostoli.
Che in squadra con lui ha nomina-
to 20 persone. Tra queste anche il
suo ex competitor Massimo Cia-
bocchi (Riforme istituzionali), il
capogruppo in Provincia del Pd
Daniele Tagliolini (Rapporti con
gli enti locali) e l’assessore forsem-
pronese Paride Prussiani (Respon-
sabile organizzativo). Vicesegreta-
rio è l’assessore provinciale Mi-
nardi, Tesoriere è stato conferma-
to Andrea Nobili mentre presiden-
te dell’Assemblea sarà la 26enne
di Montemaggiore sul Metauro
Alessandra Khadem. «Ognuno nel
Pd deve sentirsi protagonista –
esordisce il segretario provinciale
del Pd Giovanni Gostoli - Si è aper-
ta una nuova fase che vivremo con
entusiasmo e responsabilità con-
sapevoli che per vivere al meglio
le sfide che abbiamo alle porte
dobbiamo lavorare facendo squa-
dra». Una squadra rinnovata con
16 nuovi membri su 20 la cui età
media è di 42 anni. «Ci tengo a sot-
tolineare che il lavoro in segrete-
ria è volontariato, a titolo gratuito
– continua Gostoli, che nel suo in-
tervento ha ricordato anche la fi-

gura dell’ex sindaco di Urbino Egi-
dio Mascioli scomparso nel 2005 -
Le persone coinvolte provengono
da tutti i territori della provincia e
portano un bagaglio prezioso di
competenze e capacità».
Contestualmente alle prime deci-
sioni del segretario giungono an-
che le prime polemiche. In parti-
colare da parte dell’ex sindaco di
Fano Cesare Carnaroli. «La nomi-
na di Minardi ha provocato un cer-
to sconcerto in seno all'assemblea
– attacca Carnaroli – Minardi è
contemporaneamente assessore
provinciale, consigliere comuna-
le, membro della segreteria del Pd
fanese e da ieri è vicesegretario del
Pd provinciale. Non il massimo
per un partito che predica il rinno-
vamento. Insomma non avevo sba-
gliato a non appoggiare Gostoli
quando avevo visto che la nomen-
clatura era tutta dalla sua parte. Se
il rinnovamento renziano vive di
questi gattopardismi mi tengo Cu-
perlo». Una voce che però non si

concilia con quella del segretario
Pd fanese Stefano Marchegiani
che parla di «scelte che valorizza-
no il Pd fanese che, oltre da Minar-
di, sarà rappresentato da Fanesi,
Cecchetelli e Torriani».
Questo l’elenco degli altri membri
della segreteria provinciale Pd:
Francesco Torriani (Agricoltura),
Cristian Fanesi (Industria), Carla
Cecchetelli (Professioni), Andrea
Aromatico (Turismo), Piero Sesti-
li (Università), Giovanna Berluti
(Comunicazione), Alessandro Nar-
delli (Welfare), Alessandro Men-
garelli (Europa), Filippo Sorcinelli
(Cultura), Daniela Eusepi (Infan-
zia), Alessandro Paci (Lavoro),
Cinzia Scardacchi (Scuola), Dimi-
tri Tinti (Urbanistica), Francesca
Fraternali (Giustizia), Eleonora
Marochi (Ambiente), Corrado Cur-
ti (Servizi pubblici locali) Monica
Scaramucci (Feste Pd), Alex Ber-
nardi (Formazione Politica) e Su-
sanna Marcantognini (Donne).

LucaFabbri

La terra trema, scosse
avvertite a Cagli e Cantiano

L’INCIDENTE
Dramma nel pomeriggio di ieri
a Cantiano. Sergio Aloisi, ses-
sant’anni, molto noto per aver
ricoperto diverse cariche all’in-
terno dell’associazioni locali
fra cui la Turba, è morto dopo
che l’auto che stava guidando è
sbandata finendo fuori strada.
L’incidente è avvenuto poco pri-
ma delle 17 lungo la cosiddetta
circonvallazione di Cantiano
non lontano dal cimitero. Aloi-
si era alla guida della sua auto e
stava procedendo verso Chia-
serna quando, nell’affrontare
una curva, la vettura è sbanda-
ta pericolosamente finendo,
senza più controllo con lo
schiantarsi contro una siepe di
recinzione. L’allarme è stato
pressochè immediato ma quan-
do sul posto sono intervenuti i
soccorsi - l’ambulanza del 118,
la polizia municipale, i carabi-
nieri - per Sergio Aloisi non
c’era più nulla da fare. Era già
morto ma, molto probabilmen-
te, a causarne il decesso non so-
no state le conseguenze dell’im-
patto bensì un malore che lo de-
ve aver colto mentre era alla
guida, stroncandolo. La notizia
della morte di Aloisi ha fatto ra-
pidamente il giro di Cantiano,
centro quest’anno particolar-
mente funestato da diversi tra-
gici incidenti (l’ultimo lo
schianto del giovane carabinie-
re Paolo Marchionni sulla Fa-
no-Grosseto). L’uomo era piut-
tosto noto sia per gli incarichi
ricoperti nella società di calcio
sia, soprattutto, per essere sta-
to presidente dell’associazione

che organizza La Turba, la rie-
vocazione storico-religiosa del-
la Passione di Cristo, da sempre
fiore all’occhiello delle manife-
stazioni cantianesi. Si tratta del
secondo morto sulle strade in
meno di 24 ore. Il pomeriggio
prima, intorno alle 18 sulla stra-
da di Cerbara, a Bellocchi di Fa-
no, è morto investito da un’au-
to, un pensionato di 74 anni,
Fortunato Bertini, travolto e uc-
ciso a pochi passai dalla sua
abitazione di Falcineto. E sem-
pre ieri, più o meno alla stessa
ora del fuori strada di Cantiano,
intorno alle 16.30 un altro inci-
dente è accaduto sulla Fa-
no-Grosseto all’interno della
galleria del Furlo dove due auto
hanno provocato un tampona-
mento con un ferito trasportato
all’ospedale di Urbino. Per faci-
litare le operazioni di soccorso
il tratto Fano-Roma della galle-
ria è rimasto chiuso. Sul posto i
carabinieri, la polizia stradale e
i vigili del fuoco di Cagli.

Giovanni Gostoli ha scelto la nuova segreteria provinciale del Pd

FARMCIE DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1.
Fano: S. Orso v. S. Eusebio 12.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

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

L’ALLARME
Lo sciame sismico che da diversi
giorni sta interessano la zona di
Gubbio è stato avvertito distinta-
mente anche nell’entroterra pe-
sarese in particolare a Cantiano
e Cagli dove la gente è scesa in
strada. Diverse le chiamate ai vi-
gili del fuoco e ai centralini delle
forze dell’ordine anche se fortu-
natamente non sono stati segna-
lati danni a persone o cose. Nel-
l’arco di dieci ore sono state di-
verse le scosse che hanno avuto
come epicentro l’Umbria. La pri-
ma forte scossa, dopo quella dei
giorni scorsi, è stata avvertita al-
le 2.37 con magnitudo 3.6 loca-
lizzata dalla Rete sismica nazio-

nale dell'Ingv nel distretto sismi-
co del bacino di Gubbio alla pro-
fondità di 8,3 km. La scossa è sta-
ta distintamente avvertita dalla
popolazione e l'epicentro è stato
individuato nei comuni di Gub-
bio, Costacciaro, Pietralunga,
Scheggia e Pascelupo, ma anche
nel comune di Cantiano. La not-
te da incubo é proseguita con al-
tre due scosse di magnitudo 2.2
alle 3:11 e magnitudo 2 alle 5.14
con epicentro sempre il bacino
di Gubbio. Ma la scossa più forte
si è distintamente avvertita (fino
ai piani alti di alcue località della
costa) alle 11.06 con magnitudo
4.0 quando la terra ha tremato
per diversi secondi. Quattro mi-
nuti dopo, una replica di 2.9 sem-
pre nella stessa area.

FANO
È costata 10.000 euro in più la for-
nitura di pareti interne, mobili e
arredi per i nuovi uffici di Aset spa
in via Mattei a Fano. La maggiore
spesa dipende da una vertenza le-
gale davanti al Tar Marche, che ha
dato torto alla società multiservi-
zi, condannandola a pagare il so-
stanzioso risarcimento a una ditta
ritenutasi danneggiata. Soldi pub-
blici dunque, e Federico Sorcinelli
della Destra chiede che ne rispon-
da di persona «chi ha la responsa-
bilità dell’incredibile pasticcio».
La vicenda inizia nel 2010, ben pri-
ma che fosse nominato presidente
Federico Romoli, il quale deciderà
se sia il caso di replicare solo dopo
avere effettuato ulteriori verifiche
sul caso. Aset spa indisse una gara
con una base d’asta fissata a circa

140.000 euro: parteciparono due
ditte locali. Chi perse, propose ri-
corso al Tar su alcune questioni ri-
guardanti il capitolato. I giudici
amministrativi marchigiani diede-
ro ragione alla ditta ricorrente con
la sentenza del 14 febbraio 2011.
«La fornitura era già stata installa-
ta – prosegue Sorcinelli – e non
aveva più senso annullare l’appal-
to, quindi Aset spa è stata condan-
nata a risarcire circa 10.000 euro,
comprese le spese legali. Alla cau-
sa si era arrivati dopo diversi ten-

tativi di comporre in via bonaria la
questione, quando la fornitura
non era stata ancora effettuata. Ri-
sulta che il Comune abbia cercato
di convincere Aset a rivedere il
proprio operato, per evitare la cau-
sa, ma senza risultato». In conclu-
sione Sorcinelli chiede che la vi-
cenda sia tenuta in conto soprat-
tutto per il futuro: «La Destra ritie-
ne Aset un patrimonio per la no-
stra città e ne ha sempre difeso
l’indipendenza dalle mire annes-
sionistiche della pesarese Marche
Multiservizi, consiglia però in mo-
do spassionato che il prossimo sin-
daco, chiunque sia, riveda i mecca-
nismi dirigenziali della società fa-
nese, evitando per il futuro il ripe-
tersi di simili disavventure». In
questi giorni il tema di Aset è piut-
tosto caldo dopo che in consiglio
comunale è stato approvato un
nuovo e contestato statuto.

Il Tar: l’Aset dovrà pagare le forniture

Segreteria Pd, Gostoli
sceglie Minardi vice
`E Carnaroli subito critica
la nomina dell’assessore:
«Ha quattro incarichi»

Con 88 voti favorevoli e nessun
contrario, l'assemblea
nazionale del Movimento
RadicalSocialista ha eletto
all'unanimità il fanese Simone
Genovese nuovo portavoce
nazionale del Movimento per il
2014 (il mandato è annuale).
Simone Genovese, 28 anni,
guiderà dunque MRS in
tandem con Katia Bellillo, già
ministro alle Pari Opportunità
nei governi di centrosinistra,
che dopo un lungo periodo di
distanza dalla politica - e di

riflessione critica sui gravi
errori commessi anche da quei
governi - ha deciso di tornare in
campo alla testa di un
Movimento ancora
relativamente piccolo, ma dalle
grandi idee.
«Spero di essere all'altezza del
sogno che vogliamo diventi
realtà al più presto possibile.
Auguri a tutti». Queste le parole
di Genovese, la cui elezione
rappresenta una grande
soddisfazione per gli iscritti e
simpatizzanti di Mrs-Fano.

Mrs, un fanese sarà portavoce

Radicalsocialisti

Sbanda in auto e muore
l’ex presidente della Turba

LA SOCIETÀ ESCE
SCONFITTA
DALLA VERTENZA
LA DESTRA
VUOLE SAPERE
CHI SONO
I RESPONSABILI

ESTRATTO RETTIFICA AVVISO DI GARA
Con riferimento alla procedura “Noleggio, assistenza tecnica e
manutenzione full service delle macchine multifunzione per
Marche Multiservizi SpA” - CIG [5440849A9F], pubblicata su
GUUE n. 2013/S 227-394778 del 22.11.2013, si comunica che
sono state apportate correzioni e integrazioni al CSA e sono stati
prorogati i seguenti termini: - Ricezione offerte: prorogato al
30/01/2014 ore 12:00; - Seduta di gara: posticipata al 30/01/2014
Ore 15:30. Si invitano le Ditte a ri-scaricare la documentazione di
gara nella versione opportunamente indicata con la dicitura "ver-
sione rettificata il 19.12.2013”. Per eventuali chiarimenti contattare
la Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. L'avviso di retti-
fica e proroga è stato trasmesso sulla GUUE il 19.12.2013 e sog-
getto alla medesima pubblicità del bando originario.

AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Mauro TIVIROLI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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



-MSGR - 14 PESARO - 51 - 23/12/13-N:

51

Lunedì 23Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Per le feste
un doppio
appuntamento
con i classici
della tradizione
afroamericana

CONCORSO
JESI Elena Ramona Mandache
di Porto Sant’Elpidio è la nuova
Miss Cenerentola Tacco 12. Il con-
corso si è tenuto l’altra sera al
Noir di Jesi. Seconda classificata
Valeria Genovese di Ancona, ter-
za Yana Savechko, anche lei di
Ancona. La serata è stata presen-
tata da Giulia Dionisi che con la
sua dinamicità e carica esplosiva
ha trasportato il pubblico presen-
te in una di quelle notti indimen-
ticabili del Noir. In tantissimi so-
no accorsi da tutta la provincia.

Ad Ancona e a Fano è la notte del gospel originale made in Usa

La bellissima Elena Ramona
Mandache

L’attrice e regista Antinori

Lemiss
Cenerentola
proclamate
al Noir

Lamusica
diNatale

ARTE
PERGOLA Morte e vita, amore e pa-
ura, critica sociale e incanto per
le forme della natura. E’ attorno
questi temi che si sviluppa l’in-
quieta ricerca della bellezza degli
artisti Cristiano Carotti ed E-
va Gerd in mostra da ieri in «Mi-
nima Mortalia» allo Sponge Ar-
teContemporanea di Pergola.
Gerd presenta non solo opere
struggenti, nelle quali vecchie os-
sa di animali vengono rivestite di
diafane stoffe e ricami, ma espo-
ne anche alcune opere grafiche
che rileggono gli stilemi del dise-
gno naturalistico per raccontare
il fremito di una biologia immagi-
nifica e imprendibile. Carotti pre-

senta sia lavori plastici che pittu-
re: si parte dalla grande tela «Le-
vel4», elogio del pennello contro
le trappole delle etichette com-
merciali applicate all’arte, pas-
sando per il plastico «Trionfo del-
la Morte». La doppia personale, a
cura di Francesco Paolo Del Re,
duetta anche con la quinta edizio-
ne di Christmas Tree d'Artista,
con «L’albero della Memoria» di
Francesca Romana Pinzari, a
cura di Stefano Verri. L'albero
propone un luogo della memoria
familiare sui cui rami convivono
ricordi di epoche differenti. En-
trambe le mostre saranno visita-
bili su appuntamento fino al 21
gennaio (info 339 4918011).

Fede.Facc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Christmas Tree incontra
lemostre di Sponge

TEATRO
ANCONA La rassegna di teatro
contemporaneo Prima.Vera.
Scena saluta il 2013 questa se-
ra, alle 21, alla Casa delle Cultu-
re di via Vallemiano con «Sul
lago nero», reading tratto dall'
ultimo lavoro di una delle au-
trici più note della scena tede-
sca contemporanea, Dea
Loher, insignita dei più signifi-
cativi riconoscimenti per la
drammaturgia. Else e Johnny,
Cleo ed Eddie, quarantenni al-
le prese con i problemi di tutti
i giorni, condividono un desti-
no terribile, che come in un
giallo, irrompe e squarcia il
quotidiano. Si rivedono dopo
quattro anni e tentano di far
finta di nulla, ma il dramma
che li lega pian piano affiora e
squarcia il velo convenzionale
del loro dialogo. La traduzione
del testo è di Sonia Antinori,
anche in scena assieme ad An-
drea Caimmi, Fausto Caroli e
Nicoletta Robello. Ingresso 5
euro, biglietteria aperta alla
Casa delle Culture dalle 19. Pri-
ma.Vera.Scena tornerà a gen-
naio con nuovi appuntamenti.

Antinori
porta
in scena
il lago nero

CONCERTI

C
he Natale è senza gospel?
Stasera alle 21.15 ad Ancona
e a Fano saranno di scena
due prestigiose formazioni
americane. La tradizionale
Gospel Night chiama di

nuovo sul palco delle Muse il
gruppo di Nate Brown. Prove-
niente da Washington, Nate è fi-
gura poliedrica e in continua evo-
luzione. I suoi gruppi, dal coro
numeroso a situazioni più raccol-
te, rispondono ad una valorizza-
zione ed attualizzazione del lin-
guaggio gospel che l’hanno porta-
to a ricevere numerosi premi e at-
testati a livello internazionale.
Dopo «One Voice» e «Wilder-

ness», Nate riuscirà anche con
questo settetto, i «Washington
Gospel Singers», ad ottenere ri-
sultati artistici di primaria gran-
dezza, in grado di commuovere
ed esaltare qualsiasi pubblico. Bi-
glietti da 8 a 20 euro, info
071.52525.

A Fano torna per il sedicesimo
anno consecutivo, il tradizionale
concerto di Natale dedicato al go-
spel. Il concerto conclude la pro-
grammazione 2013 di Fano Jazz
Network. Organizzata dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune,
di scena la performance di Cedric
Shannon Rives & Unlimited Prais
Gospel Singer. Sul palco, oltre al
leader Cedric Shannon, ci saran-
no Amy Detrace Hilton Conner
(soprano); Amber Cierra Elliott

(alto); Vernell Lamount Warli-
ck (tenor); Jamez D. Lee (Tenor
and drums); Nikki Kanetra Er-
vin (alto & keyboard). Giovane ar-
tista Cedric, conosciuto in Ameri-
ca per le sue doti, oltre che di can-
tante, anche di compositore e at-
tore di musical. Nel 2001 l’associa-
zione musicale C-Jam lo porta
per la prima volta in Italia e da al-
lora si è esibito in prestigiosi tea-
tri, è stato ospite anche nel Con-
certo in Vaticano, cantando per
Papa Wojtyla. In questi giorni è
nuovamente in tour in Europa
con il suo nuovo gruppo «Unlimi-
ted Praise Gospel Singers», grup-
po di giovani talenti di Saint
Louis, dalle straordinarie doti vo-
cali e grande carica umana. Info
biglietteria 0721.800750.

Alle Muse stasera arriva Nate Brown da Washington
e al Teatro della Fortuna Cedric Shannon da Saint Louis

È la notte del gospel

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MULTISALA GOLDONI                                                       
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian

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

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D                  
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian
McKellen, Benedict Cumberbatch (fantastico)      
                                                                                      17.30-20.30

Sala 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)        16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 4     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                                       
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 5     Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)         
                                                       16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee;          
di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 6     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)              
                                                                                    20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee;          

di Chris Buck; (animazione)                                                  
                                             14.50-17.30-18.15-20.10-22.40

Sala 2     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)               15.00-17.30-20.00-21.30-22.30

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)           17.45-21.30

Sala 4     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                                     
                                                                        15.00-18.20-21.45

Sala 5     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)       15-17.30-19.40-20.00-22.30

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                                  
                              15.00-17.10-17.30-20.00-22.10-22.40

Sala 7     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                          14.50-17.30-20.10-22.50

Sala 8     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                            15.15

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;

con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                          21.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                                         21.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)             18.00-20.20-22.20
Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                        18.15-20.40-22.40

Sala 3     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)                     
                                                                                      18.30-21.30

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                            18.10-20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Docufilm Lettera al Presidente                           17.30

                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                     21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                                         21.30

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Riposo

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                                                      19.50-22.20

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                              14.50-17.20

Sala 3     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 4     Colpi di fortuna Digitale  di Neri Parenti; con
Christian De Sica, Francesco Mandelli, Luca Biz-
zarri (commedia)                    14.50-17.15-19.50-22.20

Sala 5     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)                     
                                                                         14.50-18.10-21.30

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)         15.00-17.30-20.00-22.30

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiuso per lavori

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

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

Mgc2       Un fantastico via vai 2K  di Leonardo Pierac-
cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,
Chiara Mastalli (commedia)                                                 
                                                       16.40-18.40-20.40-22.40

Mgc3       Indovina chi viene a Natale? 2K  di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)             16.30-18.30-20.30-22.30

Mgc4       Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Mgc4       Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)            21.00

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                                                                      21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1       Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)  21.15
Sala 2     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;

con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                           21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty Digitale  di Ben
Stiller; con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn
(commedia)                              14.50-17.30-20.10-22.45

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)          15.10-17.30-20.00-22.30

Sala 3     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 4     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                14.50-17.20-19.45

Sala 4     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D                  
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)             22.10

Sala 6     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                               15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 7     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug                          
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian
McKellen, Benedict Cumberbatch (fantastico)      
                                                                         14.50-18.15-21.45

AL CINEMA SALA PER SALA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian

De Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri               

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

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

di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di

Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-

len, Benedict Cumberbatch (fantastico)         21.30

Sala 3     Un fantastico via vai 2K  di Leonardo Pierac-

cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,

Chiara Mastalli (commedia)                                                 

                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                                                                    21.00

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

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

len, 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)                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                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 McKel-
len, 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)                                                      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)                                                          21.00

Sala 2     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Il mister del Fano
Omiccioli

Bondi
un gol
che può valere
una stagione

Shiba
la rete
di un vero
combattente

LORI  4
Unerrorenonda lui. Finora
l'unico.Si presenta insala
stampaperchiederescusaa
tutti.Perdonato

BARILARO  6
Bloccato làdietro, fa il suo

CACIOLI  6.5
Risolveunamanciatadi
situazioni con lospiritoda
battagliache lo
contraddistingue

CAPPARUCCIA  6
Sbriga il pocochegli restada
sbrogliare (dal 36' st
MORBIDELLI7Gli bastauno
spezzonedi derbypermettere i
piedi suentrambe le reti)

DI DIO  6
Senzastrafare, si conferma
affidabile

BAMBOZZI  6
Beccauna tranvatasul
ginocchio,ma resiste.Quantitàe
corsa

BISO  6
Gioca tanti palloni, a ritmiblandi,
certo,masbagliapoco (dal23'
stCAZZOLA6Qualchebuon
spunto)

DI CEGLIE  6
All'esordioassoluto, balbetta
perun tempo.Meglionel
centrocampoaquattro

BONDI  7.5
BabboNataleèbrasiliano.Gol
numeronove: questopotrebbe
valereunastagione

PAZZI  6
Sbagliapiùdiqualcosanel
primotempo.Dopo fallisceun
gol fatto, si guadagnaunrigore
chesolo l'arbitrononvedee
mettedel suonelledue reti
biancorosse

DEGANO  5.5
Inutilequelcolpodi taccoa
centrocampo: l'Anconaperde
pallae il Fanoèavanti (dall'11'
stTAVARES6.5Settimocentro
per il portoghese)

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA 2
A. J. FANO 1

GINESTRA 6,5
Fasembrare facileanchequello
checosì facilenonè.

CLEMENTE 6
Soffreall’inizioealla fine. In
mezzosi arrabatta, sventando
unapallagol.

TORTA 6,5
Impermeabileperpiùdi un’ora.
Contro il doppio centravanti i
problemiaumentano

SANTINI 6,5
Perunbelpezzosembra
Samuel.Poi Pazzi si guadagna
l’unocontrounoegli scappa.

NODARI 6
Unostopperche fa il terzinoe
controcertapastadi avversari si
vede.Però restaagalla.

BRACCI 5,5
Cibadaabbastanzaadentrare in
Partitaenemmenogli riescedel
tutto.

LUNARDINI 6,5
Tiene incollata lasquadra finoa
quandononci sono troppi
pezzida rimettereassieme.

FAVO 6
Alcunecosediscreteealtre
meno.Maa lui eagli altri ’96non
si potevachiederedi più.

MARCONI 6
A17anni esordiscenella sua
Ancona.Non farsi risucchiare
dal contestoègià tanto.

VITALI sv
Entraal33’del secondo tempo,
nelmomentopiùdifficile e
lopaga.

COPPARI 5,5
Vaaprendersi spesso il pallone
matroppospessose lo faportar
via. Finale in riserva.

SHIBA 6,5
Il suoprimo fortunosogol
granatacomepremioalla
combattività.

CICINO  5,5
Dal25’ st. Impattodeludente

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SPOGLIATOI
ANCONA Le forti emozioni di un fi-
nale incandescente si riflettono
anche in sala stampa. Novan-
taquattro minuti di sofferenza ma
poi una grande gioia. Giovanni
Cornacchini ammette tutte le dif-
ficoltà incontrate dall'Ancona
contro il Fano ma rivendica la le-
gittimità della sua vittoria: «Non è
stata una partita bellissima, ave-

vamo contro una squadra molto
organizzata non facile da affron-
tare. Nonostante tutto abbiamo
costruito diverse palle gol per cui,
secondo me, alla fine il nostro suc-
cesso è meritato». Al Del Conero
non è stata la stessa Ancona vista
sette giorni prima a Fermo: «Non
credo che sia un problema gioca-
re in casa, piuttosto credo che ci
siamo lasciati condizionare dalla
frenesia di voler vincere a tutti i
costi. Effettivamente non abbia-
mo lavorato benissimo ma abbia-
mo creato molte opportunità».

Al tecnico dorico non è piaciu-
to l'arbitraggio e non esita a farlo
intendere chiaramente: «Ci è sta-
to negato un rigore netto su Pazzi.

Non voglio commentare l'operato
dell'arbitro».

Meglio tornare a parlare della
partita: «Il Fano si è trovato in
vantaggio grazie ad un gol rocam-
bolesco e a quel punto ha pensato
più che altro a difendersi. Non era
facile venirne a capo. Abbiamo
cambiato modulo passando alle
due punte centrali e il trequarti-
sta. Può essere una scelta da ripro-
porre». Giudizi contrastanti sui
due nuovi acquisti, a Cornacchini
invece sono piaciuti: «Di Ceglie è
un rinforzo molto utile, riconqui-
sta molti palloni. Bene anche Paz-
zi. Si è creato le sue occasioni da
gol, non è facile cambiare squa-
dra in questo momento. Alla fine

ha sofferto anche i crampi». Per
chiudere l'allenatore dorico tira le
somme del girone di andata: «Ab-
biamo conquistato 40 punti, non
sono pochi. Adesso tiriamo il fiato
e poi pensiamo a vincere le prossi-
me due partite che possono esse-
re fondamentali».

In sala stampa per gli auguri di
Natale anche il patron Andrea
Marinelli: «Oggi ho vissuto un'
emozione bellissima, per me que-
sta partita vale come Ancona -
Mestrina di tanti anni fa. Una
grande vittoria che può avere un
peso determinante per il campio-
nato. Un segnale anche per gli av-
versari». Cristian Pazzi parla del
gol fallito a porta vuota, sullo 0-1:

«Non mi capacito di come abbia
potuto sbagliare in quel modo, pe-
rò so anche che capita. Un episo-
dio che poi mi è pesato molto. Per
fortuna alla fine è arrivata la rete
di Bondi».

Per una volta anche Gianclau-
dio Lori ha un errore da spiegare,
una presa difettosa che è costato
lo 0-1. Il portiere ci mette pure un
pizzico di ironia: «Ho fatto uno
sbaglio abbastanza grossolano.
Chiedo scusa ai compagni e al mi-
ster. Un errore tecnico, sono anda-
to giù lento. Però se non avessi
sbagliato non sarebbe stata una
vittoria così emozionante».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La gioia di Bondi dopo il gol vittoria nel recupero (Fotoservizio MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
ANCONA Otto minuti, gli ultimi,
per ribaltare il Fano e difendere la
fuga di Natale. L'Ancona resta pa-
drona con sei punti di vantaggio
sul Termoli. E mette in soffitta un
pezzettino così di promozione.
Tavares all'86' e Bondi al 94' can-
cellano il gol di Shiba che alla
mezz'ora, con un tiro senza prete-
se da una trentina di metri, man-
da in crisi Lori. Il portierino dori-
co, il più bravo della serie D, bat-

tezza il pallone con troppa suffi-
cienza. Prova a bloccarlo, ma non
lo trattiene, peggio: se lo fa passa-
re sotto le gambe. E allora il derby
prende la piega che non ti aspetti.
Un rigurgito: la capolista non è an-
cora riuscita a fare pace col Del
Conero. In trasferta è un carrar-
mato, qui è un motoretto mezzo
scassato che pure stavolta deve
aggrapparsi a una forza d'animo
d'acciaio per rimontare e sfangar-
la.

Il Fano cova il dispetto a un'al-
tra grande, dopo quelli rifilati alla
Maceratese (2-0) e al Termoli (1-1),
quasi fino alla fine. Omiccioli gio-
ca l'unica partita possibile. A dife-
sa del fortino, e sulle torrette
spuntano giovanotti granata. Ca-
pitalizzato il gol di Shiba dopo die-
ci minuti di sofferenza (sette calci
d'angolo per l'Ancona), il Fano ri-
schia pochino fino all'intervallo,
ma poi nella ripresa cala la benzi-
na e gli uomini vestiti di rosso
scappano da tutte le parti. Cambi
per provare a piantare l'ultima
bandierina sulla schiena della ca-
polista? Macché. Morbidelli ce
l'ha l'Ancona. E dopo un primo
tempo brutto, dopo che Cornac-
chini è passato alle due punte
(dentro Tavares, escluso in avvio
in favore di Pazzi), nel finale ma-
tura la svolta. Quella che tarda an-
che per colpa dell'arbitro, Massi-
mi di Termoli. Voto, 4. Non vede

un rigore grosso come una casa,
la cintura di Santini su Pazzi al
67', con conseguente espulsione
del difensore granata; distribui-
sce male i cartellini, perdonando
qualche sceneggiata di troppo al
Fano; è di manica stretta sui recu-
peri. In sintesi, dà ragione ai mali-
gni: la terna tutta termolese (an-
che i guardalinee De Palma e Piz-
zi) suonava male a prescindere.

L'Ancona sistema le cose quan-
do sembra andata anche questa.
Una ventina di minuti, tutto com-

preso. Dal gol, clamoroso, fallito
da Pazzi a porta spalancata al 73',
a quello segnato da Tavares, pron-
to alla ribattuta sulla respinta di
Ginestra che dice di no a Morbi-
delli ma non al portoghese. Pari.
Però non è finita. Di nuovo Morbi-
delli. Un altro cross. Nel recupero.
Pazzi viene tirato giù da Torta, Ta-
vares si fa anticipare da Nodari e
da Santini, ma spunta Bondi. È il
sinistro delle buone feste.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Lori: «Scusate per l’errore
Però grazie a me è arrivato
un successo emozionante»

Cornacchini esulta
al gol di Bondi

Tavares segna il gol
del pari dell’Ancona

L’ANCONA NON FINISCE MAI
FANO BEFFATO NEL FINALE
Granata in vantaggio sino a otto minuti dalla fine. Poi il ribaltone
Pareggio di Tavares, gol vittoria di Bondi. Dorici in vacanza a più sei

ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacioli,
Capparuccia (36' st Morbidelli), Di Dio;
Bambozzi, Biso (23' st Cazzola), Di Ceglie;
Bondi, Pazzi, Degano (11' st Tavares). All.:
Cornacchini.
A. J. FANO (4-4-1-1): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Santini, Nodari; Bracci, Favo,
Lunardini, Marconi (32' st Vitali); Coppari;
Shiba (25' st Cicino). All.: Omiccioli.
Arbitro:Massimi di Termoli 4.
Reti: 29' pt Shiba, 41' st Tavares, 49' st
Bondi.
Note: al 23' st espulso per proteste il
preparatore dei portieri dell'Ancona, Ta-
gliati. Amm. Bambozzi, Cacioli, Lunardi-
ni, Di Dio. Spettatori: 1.231 abbonati + 784
paganti (82 da Fano).

Cornacchini: vittoria meritata. Marinelli: come con la Mestrina...
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Ambrosini, autore di una doppietta per la Maceratese (F. CALAVITA)

L’allenatore Francesco Boria

Bacci ironico: «Visto? Mangerò il panettone»

IL PUNTO
Forse così per l'Ancona c'è più
gusto. È all'ultimo respiro e in ri-
monta la quarta vittoria consecu-
tiva della reginetta d'inverno. Al
Del Conero la squadra di Cornac-
chini continua a soffrire, ma i
derby non sono più un problema:
con 18 punti (sui 24 disponibili) è
quella che ha fatto meglio nella
speciale classifica delle sfide re-
gionali. Resta immutato il distac-
co sulle inseguitrici. Facile per la
Maceratese con l'Isernia. Anche
di più per il Termoli che firma
l'unico successo esterno dell'ulti-
ma di andata. Sul neutro di Tri-
vento i giallorossi fanno nove gol
al Bojano, che ora non può più

nemmeno presentarsi in casa: i
tifosi ce l'hanno col presidente Di
Conzo, meglio emigrare. Non si
gioca proprio a Sulmona per il
ghiaccio e il Matelica scivola al
quarto posto. La Vis lucida la
classifica, la Jesina la imita: ecco
la sintesi degli altri due derby di
giornata. Si rianima la Recanate-
se, che torna alla vittoria dopo un
mese. Pari tra Amiternina e Cela-
no, risale l'Agnonese.
Adesso la sosta. Alla ripresa, il 5
gennaio, Maceratese-Termoli. E
il 12, Termoli-Ancona. I prossimi
due turni potrebbero consegna-
re, o quasi, la promozione alla ca-
polista o invece riaprire il cam-
pionato.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina vince con merito il
derby contro la Fermana grazie
ad un primo tempo nel quale è
stata padrona assoluta del cam-
po e grazie ad un gol dell'under
classe 1996 Sassaroli. Quest’ulti-
mo, nel momento migliore della
Fermana, ha compiuto un gesto
tecnico davvero notevole rega-
lando alla propria squadra tre
punti fondamentali per l'obietti-
vo salvezza. Ritmi subito alti su
entrambi i fronti. La prima palla
gol all'8' quando Strappini su
una respinta della difesa canari-
na, susseguente a calcio d'ango-
lo, tira di poco a lato. La Jesina in
questa fase è padrona del campo.
Al 12' azione sulla destra di Rossi-
ni, cross al centro e Pierandrei fa
tutto bene aggiustandosi la palla
alla perfezione superando il suo
controllore Romano. Poi però
sbaglia la cosa più importante,
merito anche dell'uscita di Boc-
canera. La Fermana comunque

non si chiude cercando di gioca-
re di rimessa con palloni lunghi
a scavalcare il centrocampo ver-
so Bartolini o Negro. Al 16' anco-
ra Pierandrei che arriva per pri-
mo su una palla da calcio da fer-
mo battuto da Cardinali M. ma
ancora una volta l'impatto non è
felice e la conclusione imprecisa.

La partita a questo punti diventa
piatta ed i ritmi calano. Al 28' Pa-
ris verticalizza bene per Negro il
cui assist per Bartolini è intercet-
tato da Cardinali M. Tutto d'un
tratto la partita si riaccende me-
rito dell'esterno difensivo di sini-
stra leoncello che si propone con
un paio di affondi convincenti
anche se poi i suoi assist per i
compagni in area canarina risul-
tano poco precisi. Al 35' ci prova
capitan Strappini dai 25 metri
ma il tiro finisce di poco a lato.
Due minuti dopo ancora il capi-
tano a botta sicura ma il muro
della difesa della Fermana re-
spinge. Ad inizio di ripresa subi-
to Traini al tiro ben neutralizza-
to da Boccanera. Al 4' Berardi
perde palla a centrocampo e Bar-
tolini si invola verso l'area avver-
saria per poi servire Negro il cui
tiro è parato a terra da Tavoni. Al
7' ancora l'ex Negro ed ancora
palla alta di poco. Adesso è la
Fermana ad avere in mano il pal-
lino del gioco, con possesso di
palla ed intensità, proponendosi

con più convinzione verso la por-
ta dei padroni di casa. Bartolini
al 15' prova ad inserirsi tra Tom-
bari e Tavoni ma la conclusione
di testa è debole con il numero
uno di casa che riesce a recupe-
rare ed agguantare la sfera. Sul
capovolgimento di fronte Berar-
di fa gridare al gol con un tiro ve-
lenoso da poco dentro l'area di ri-
gore ma fortuna di Boccanera
che la mira è imprecisa. Bacci in-
serisce Sassaroli ed il baby sbloc-
ca la partita. Al 35' lancio milli-
metrico di Tafani per l'under le-
oncello che entrato in area con-
trolla bene la sfera aggira Bocca-
nera e gonfia la rete della porta
sotto la curva dei tifosi di casa.
La Fermana subisce il colpo e la
Jesina al 42' con Strappini colpi-
sce il palo alla sinistra di Bocca-
nera. Nei minuti di recupero i ca-
narini si buttano all'arrembag-
gio ma l'occasione migliore è per
Traini anticipato al momento
giusto da Boccanera.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESINA 1
FERMANA 0

L’esultanza di Sassaroli dopo il gol decisivo (Fotoservizio BALLARINI) Il terzino gialloblù Mauro contrasta lo jesino Cardinali

IL BABY SASSAROLI
FA VOLARE LA JESINA
Un gol del giovane leoncello nella ripresa decisivo per battere la Fermana
Palo di Strappini. Nel finale Traini sciupa l’occasione per il raddoppio

JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Campana 6,
Tafani 6.5, Tombari 6, Cardinali M. 6
(44' st Alessandrini ng); Rossini 6 (8' st
Cardinali N. 6), Berardi 6, Strappini M. 7,
Carnevali 6.5; Pierandrei 6 (29' st Sassa-
roli 6.5), Traini 6. A disp.; Giovagnoli,
Tullio, Strappini S., Mbaye, Pericolo, Ba-
stianelli. All. Bacci
FERMANA (4-4-2): Boccanera 6; Mauro
5.5, Labriola 5.5, Marini 6, Romano 5.5;
Misin 6, Vita 5.5 (35' st Iovannisci ng),
Marinucci Palermo 6, Paris 5.5 (18' st
D'Errico 5.5); Bartolini 5.5, Negro 6. A di-
sp. Savut, Vallorani, Iorfida, Fabiani,
Rossi, Savini, Marcolini. All. Boccolini
Arbitro: Gosetto di Schio
Rete: 35' st Sassaroli

Il gol di Shiba che aveva
illuso il Fano (foto BORIA)

I COMMENTI
JESI Umori diametralmente op-
posti nel dopo partita. La vitto-
ria della Jesina nel derby ha fat-
to togliere qualche sassolino
dalle scarpe a mister Bacci che
si è presentato ironicamente di
fronte a telecamere e taccuini
con un panettone in mano. Bac-
ci ha esordito: «All'inizio del'an-
no in molti avevano pensato
che non avrei mangiato il pa-
nettone. Oggi, invece, dopo que-
sti 3 punti siamo arrivati a 27.
Merito di tutti ed anche del no-
stro direttore sportivo spesso
bersagliato da critiche. In una
società come la Jesina dove si
punta veramente e non per fin-
ta sui giovani lui ha fatto molto
bene. Sono veramente contento
della rosa a mia disposizione:
una rosa giovane, battagliera e
di valore». Sulla partita il mi-
ster leoncello ha affermato: «La
mia squadra nel primo tempo
ha disputato una grande partita

dove abbiamo costruito parec-
chio ma non sfruttato le occa-
sioni capitate. Nel secondo tem-
po abbiamo sofferto l'avversa-
rio che ci ha messo in difficoltà
per 30 minuti ma non ricordo
parate del mio portiere: tanto
possesso palla ma niente peri-
coli. Poi il gol su guizzo di un
classe 96. Questa è stata la vitto-
ria della volontà del gruppo e
poi potevamo anche raddoppia-
re».

In casa Fermana l'opinione
di mister Boccolini: «Nel primo
tempo la mia squadra non è riu-
scita a prendere le contromisu-
re adeguate e lasciavamo spes-

so giocare gli avversari. Nella ri-
presa siamo rientrati in campo
più decisi e determinati. Il risul-
tato ci penalizza perché nel se-
condo tempo anche noi abbia-
mo fatto la nostra parte ma pur-
troppo abbiamo regalato il gol
della nostra sconfitta in un mo-
mento dove stavamo control-
lando bene e loro erano davve-
ro inconsistenti».

Anche il team manager cana-
rino Matacotta ha espresso il
proprio parere sul derby: «Non
si può prendere il gol in quella
maniera ed a mio giudizio an-
che il nostro portiere ha le sue
colpe. Abbiamo fatto pochi tiri
e nel calcio come sempre chi se-
gna ha ragione. Adesso durante
la sosta -ha concluso il dirigen-
te dei canarini- cercheremo di
fare qualche altro innesto. Mi
chiedete di Bartolini che non se-
gna? Vi dico che negli ultimi
quattro campionati ha realizza-
to oltre 70 gol».

Ev. San.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
ANCONA Il presidente Gabellini si
concede giusto un sorriso gonfio
di amarezza e una battuta spec-
chio del comune sentimento
(«Non si può perdere così»). Già,
perché perdere ad Ancona ci sta
e con tre ‘96 e un ’95 in campo
non andrebbe nemmeno spiega-
to. Però se succede quando sei
ancora davanti con lo striscione
sopra la testa, deve fare un male
cane. Oltretutto gli indizi erano
tutti favorevoli. Lori che conver-
te in rete il tiro senza avvenire di
Shiba, Pazzi che si mangia un
gol non da lui e un fallo da rigore
condonato. Tutti aiutini che la
fortuna si è rivoluta indietro
quando la palla è ristagnata do-
ve non dovrebbe e l’Ancona non
l’ha più mandato a dire. Dietro
gli episodi però molta logica. A
quel punto i dorici avevano Ta-
vares e Pazzi a presidiare l’area,
Morbidelli più Cazzola sui lati e
Bondi fra le linee. Troppa forza
d’urto perché la crescente legge-
rezza dell’Alma non diventasse
insostenibile.

«L’aspetto fisico è stato deter-
minante. Più ancora della quali-
tà di certi loro giocatori - sottoli-
nea Omiccioli - Nel finale abbia-
mo subito la loro superiore
struttura e comunque con un
po’ di fortuna e di furbizia in più
un risultato positivo l’avremmo
portato via. La sconfitta non de-
ve cancellare quello che di buo-
no abbiamo fatto». Soprattutto
nel primo tempo e tolti giusto i
primi dieci minuti. «Siamo stati
quasi perfetti. Non che poi nel
secondo tempo siamo stati do-
minati, però abbiamo subìto di
più. Sono orgoglioso dei miei e
soprattutto dei più giovani. Vie-
ni qui ad Ancona con tre dicias-
settenni e un diciottenne e il ri-
schio di fare una figuraccia c’è».
Ma non è stata l’emotività a tra-
dire il Fano. Piuttosto muscoli e

gambe di chi per di più non ave-
va quasi mai giocato. «Più si an-
dava avanti, più certe difficoltà
aumentavano. La difesa ha retto
fino a che ha potuto e da un cer-
to punto in poi non è lì che sia-
mo mancati». Non sono stati
troppo d’aiuto i cambi, però uno
è rimasto in canna. «Come un-
der avevo in pratica solo Vitali,
ma anche lui ha incontrato pro-
blemi. Alla fine potevo togliere
Coppari che però messo sulla fa-
scia poteva garantirmi copertu-
ra. Poi magari fai un cambio nel
recupero, ti si allunga di trenta
secondi la partita e la perdi lì. In-
vece abbiamo perso trenta se-
condi prima che finisse». La vit-
toria avrebbe rappresentato
uno sballo ma il pareggio ne sa-
rebbe stato parente stretto. «Il
rammarico non sta nel punto in
più o in meno in classifica, è che
all’impresa siamo andati vicino,
invece così sembra che non ab-
biamo fatto niente». Qualcosa
dovrà fare ora la società. Non è
solo per una concomitanza di
eventi negativi che in quota un-
der all’Ancona sono stati conces-
si sette anni. «Sapete di Boateng
- ricorda il ds Canestrari - Que-
sto significa che quando capite-
rà, un esterno del ’93 andremo a
prenderlo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, il presidente
Gabellini amaro:
«Non si può
perdere così»

IL TRAINER LEONCELLO
SI TOGLIE UN SASSOLINO
BOCCOLINI DELUSO
«ABBIAMO REGALATO
IL GOL DECISIVO
QUANDO DOMINAVAMO»

Dopo la sosta sfida
Maceratese-Termoli
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· ANCONA
OLTRE50 richiedenti asilo politi-
co forzano l’ingresso del vecchio
asilo Santa Margherita di Anco-
na: stanchi di passare le notti
all’addiaccio, hanno deciso di oc-
cupare la vecchia scuola materna,
in disuso dal 2010, finché le istitu-
zioni non troveranno altre solu-
zioni o almeno fino a quando non
passerà l’ondata di freddo.
Il blitz è scattato ieri attorno alle
10, quando i richiedenti
asilo, in gran parte gio-
vani africani ma an-
che intere famiglie
asiatiche, hanno
forzato gli ingres-
si e, sostenuti da
alcune associazio-
ni che aderiscono
al progetto Anco-
na Bene Comune,
hanno ripulito i lo-
cali e li hanno prepa-
rati per la notte.
Sono intervenuti i carabi-
nieri, ma non ci sono stati scontri
con gli occupanti, che poi sono ri-
masti all’interno del vecchio ples-
soper una permanenza «ad oltran-
za». Tra quanti si sono sistemati
nelle aule abbandonate c’è Adam,
30enne del Sudan, che spiega:
«Abbiamo chiesto asilo politico,
ma nel frattempo siamo costretti
a dormire in strada o in spiaggia.
Le associazioni che offrono ospi-
talità ai senzatetto ci accolgono
per un tempo limitato, pochi gior-
ni,ma poi ci ritroviamo fuori e an-

che per fare una doccia alla Cari-
tas dobbiamo prenotarci con gior-
ni d’anticipo. Abbiamo chiesto so-
luzioni al Comune, ma non sono
arrivate risposte. Eppure le solu-
zioni ci sono: tanti edifici sono
inutilizzati e potrebbero offrire ri-
paro a chi non ha una casa. Siamo
esseri umani, non animali».
Anche famiglie con bambini han-
no traslocato nel vecchio asilo, ri-

battezzato ‘Casa de ni’ altri’.
«Quando tra i richieden-

ti asilo ci sono fami-
glie con minori —
spiegaSilvanaPaz-
zaglia, del centro
socialeAsilo poli-
tico — il Comu-
ne offre acco-
glienza ai bambi-
ni e alle loro
mamme, ma i pa-

dri in molti casi re-
stano fuori. Alcuni

li abbiamo ospitati
noi, ma con il freddo e il

Natale alle porte va risolto il pro-
blema di chi dorme in strada».
I manifestanti chiedono al Comu-
nedi riattivare acqua, luce e riscal-
damento, ma un appello è rivolto
a tutta la città: «aiutateci a reperi-
re coperte, materassi, generi ali-
mentari». Agli occupanti, ieri, è
arrivata anche la solidarietà del
parroco della Chiesa dei Salesia-
ni, don Renato, presente in matti-
nata: la parrocchia ha donato reti,
materassi e coperte.

Alessandra Pascucci

ANCONA, 50 RIFUGIATI POLITICI

«Siamo senza casa e al freddo»
Occupata la scuola comunale

LO SCONTRO Da giorni chiedono soluzioni al Comune del capoluogo

· ANCONA
PAURA in diverse località della regione
per la scossa di terremoto di ieri matti-
na alle 11,04 di magnitudo 4 della scala
Richter con epicentro a Gubbio, ovvero
a una ventina di chilometri dal confine
con le Marche. Il sisma è stato distinta-
mente percepito anche in regione, in
particolare nel Fabrianese e in alcuni
centri del Pesarese. Fortunatamente an-
che stavolta, come già avvenuto merco-
ledì alle 11,58 per il movimento telluri-
co di magnitudo 3.9 sempre con epicen-
tro nell’Eugubino, non si è registrata al-
cuna conseguenza. Niente danni, dun-
que, non solo nella cittadina umbra do-

ve una ventina sono stati i sopralluoghi
dei vigili del fuoco, ma pure nelle zone
delle Marche in cui la cosiddetta ‘faglia
di Gubbio’ continua a farsi sentire. Allo
stesso modo sia a Fabriano, sia a Pesaro,
sia nei piccoli centri dei rispettivi com-
prensori non si sono registrate chiama-
te e operazioni delle forze di soccorso.
In ogni caso proprio nella zona di Fa-
briano inevitabilmente ai più sono riaf-
fiorati i drammatici ricordi del settem-
bre 1997 quando il sisma generò danni
ingentissimi e provocò perfino la morte
di una donna travolta dal crollo della
facciata della chiesa San Biagio. Del re-
sto lo sciame sismico attivo ormai da
qualche mese nell’eugubino continua a

rimanere tale e a far registrare scosse in
questi ultimi giorni piuttosto potenti ed
è comprensibile che molti fabrianesi ne
seguano gli sviluppi con preoccupazio-
ne. Lo stesso per l’area di Pesaro, in par-
ticolare alcuni centri dell’entroterra vi-
cini all’Umbria.
«In realtà — dice il sindaco di Fabriano
Giancarlo Sagramola — le scosse della
faglia eugubina vengono percepite in
maniera nitida soltanto in una parte del-
la città, ovvero la zona del Borgo e delle
frazioni di Melano e Marischio più a
contatto con la dorsale umbra. Per ilmo-
mento anche dalla Protezione civile
non ci sono segnalazioni particolari».

Alessandro Di Marco

La terra continua a tremare, paura nelleMarche
Scossa del quarto grado con epicentro nella vicinaGubbio: nessun danno
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 14

Tempo: pressioni medio-alte livella-
te con infiltrazioni umide nei bassi
strati determinano passaggi nuvolo-
simedio-alti sulmedioAdriatico.Pos-
sibile formazione di foschie dense o
banchi di nebbia nelle ore più fredde
sulle valli interne.
Temperature in lieve calo neimassi-
mi.
Venti deboli omoderati occidentali a
tutte le quote.
Mari poco mossi.

Farmacie

GIOVANNI GOSTOLI ha an-
nunciato la segreteria provinciale
del Pd. Lo ha fatto l’altra sera, a
Villa Fastiggi, nella prima assem-
blea del partito, in cui è stata elet-
ta presidente Alessandra Kha-
deme tesoriere AndreaNobili. Vi-
cesegretario è Renato Claudio Mi-
nardi. Responsabile dell’organiz-
zazione è Paride Prussiani. Massi-
mo Ciabocchi, unico sfidante di
Gostoli alla segreteria, ottiene la
delega alle Riforme istituzionali.
Poi: Daniele Tagliolini (Rapporti
congli enti locali), Francesco Tor-
riani (Agricoltura), Cristian Fane-
si (Industria, Artigianato e Com-
mercio), CarlaCecchetelli (Profes-
sioni), Andrea Aromatico (Turi-
smo), Piero Sestili (Università),
Giovanna Berluti (Comunicazio-
ne), Alessandro Nardelli (Welfa-
re), Alessandro Mengarelli (Euro-
pa), Filippo Sorcinelli (Cultura),
Daniela Eusepi (Infanzia), Ales-
sandroPaci (Lavoro), Cinzia Scar-

dacchi (Scuola), Dimitri Tinti
(Urbanistica e Nuovi modelli di
sviluppo), Francesca Fraternali
(Giustizia), Eleonora Marochi
(Ambiente), Corrado Curti (Servi-
zi pubblici locali, Trasporti,
Sport), Monica Scaramucci (Fe-
ste democratiche), Alex Bernardi
(Formazione politica) e Susanna
Marcantognini (Donne democra-
tiche). «Il Pd dopo i congressi ri-
parte con grande unità — ha com-
mentato Gostoli —: la squadra è
rinnovata con 16 nuovi membri
su 23 provenienti da tutti i territo-
ri della provincia e un’età media
di 42 anni. Lavorano a titolo gra-
tuito e portano unbagaglio prezio-
so di competenze. Vogliamo un
Pd che sia capace di riflettere e
non di stare solo sotto i riflettori.
Un partito che abbia l’ambizione
di avere una direzione politica
chiara sulle questioni più impor-
tanti. Ogni responsabile aprirà
un’area tematica per il buon go-

verno: un luogo di incontro tra
aderenti, elettori delle primarie e
amministratori».

NELL’ASSEMBLEA si è parla-
to della data delle primarie a sin-
daco, ma senza prendere decisio-
ni, anche perché c’è da capire le
intenzioni di Matteo Renzi. Si
mormora che il segretario nazio-
nale vorrebbe imporre una data
unica in tutta Italia, che sarebbe il
2marzo. Anche per questo, aPesa-
ro sembra si sia già da ora inten-
zionati a proporre quella data, rin-
viando di un mese quella prece-
dentemente stabilita, il 2 febbra-
io. D’altronde, nel frattempo, è in-
tervenuta anche un’altra questio-
ne: a livello nazionale si è deciso
di anticipare le primarie per il se-
gretario regionale, che dovrebbe-
ro tenersi il 9 febbraio. E, quindi,
per il sindaco, occorre attendere.
Meglio così per i pretendenti che
hanno più tempo per raccogliere
le firme.

LE FOGLIE D’ORO
Alessia Canducci legge

«Il canto di Natale»

Sabato 21 Dicembre, munita dei conforti
religiosi, è mancata all’età di anni 91

Iolanda Angelotti
(Iole)

ved. Ferri
Ne danno il triste annuncio i figli MIRELLA
e GIORGIO, il genero VALTER, la nuora
ROSITA, il nipote NICOLA e SARA, i pa-
renti tutti. Il funerale avrà luogo domani
Martedì 24 Dicembre alle ore 9.30 parten-
do dall’obitorio di Muraglia per la chiesa
parrocchiale di Cattabrighe ove alle ore 10
sarà celebrata la funzione religiosa. Dopo
la S.Messa proseguirà per il cimitero di Vil-
la Fastiggi. Oggi Lunedì 23 Dicembre alle
ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato
il Rosario.

Pesaro, 23 Dicembre 2013.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055

SegreteriaPd, ecco chi c’è
Gostoli hamesso a punto la squadra. Etàmedia: 42 anni

PESARO: Loreto, via Ugolini 1 -
tel. 0721 390645 (24h).
PIANDELBRUSCOLO:Pietraval-
le, via Nazionale 77/b - tel. 0721
499338 (Bottega di Colbordolo).
FANO: Sant’Orso, via Eusebio 12
- tel. 0721 830154 (24h).
BASSA VAL METAURO: Donati,
Piazza Garibaldi 3 - tel. 0721
898100 (Cartoceto).
URBINO: Vanni, viale Gramsci 11
- tel. 0722 320031.

— FANO —

«CARO GIOVANNI, premetto che non ho sostenu-
to la tua candidatura a segretario provinciale e che la
segreteria proposta ieri all’assemblea provinciale del
Pd, è una tua prerogativa di cui ti assumi tutte le re-
sponsabilità...» comincia così il “J’accuse” dell’ex sin-
daco Cesare Carnaroli, da anni senza incarichi diri-
genziali, rivolto al segretario segretario provinciale
del Pd Gostoli in merito alla nomina di Renato Clau-
dio Minardi come vice segretario provinciale del par-
tito. E’ questo, si chiede Carnaroli, il «tanto decanta-
to rinnovamento “renziano”?». Carnaroli ricorda
che «Minardi è uno dei pochissimi che dal 1990 ad
oggi (24 anni) è stato amministratore in continuazio-
ne tra Comune e Provincia», inoltre sottolinea che
«per un partito aperto che vuole rinnovarsi non solo
a parole, il soggetto di cui si parla è contemporanea-
mente assessore provinciale, consigliere comunale,
fa parte della segreteria del Pd di Fano e da ieri è
vice segretario del Pd provinciale». Prosegue Carna-
roli: «Capisco che all’epoca della caduta del muro di
Berlino avevi solo 7 anni e quindi potresti non avere

una conoscenza approfondita delle degenerazioni
del sistema sovietico che crollò subito dopo. Posso,
però, assicurarti che una di esse fu proprio la perfetta
coincidenza tra Stato e Partito. L’esempio può appa-
rire sproporzionato, ma per quelli della mia età il
compito è di “ricordare” e far ricordare anche con
qualche forzatura, e non quello di occupare ogni po-
sto disponibile. Se non sbaglio vi è anche una viola-
zione dello Statuto del partito. Che dire a questo pun-
to? — conclude Carnaroli — che non avevo sbaglia-
to a non appoggiarti quando avevo visto che la no-
menclatura era tutta dalla tua parte».

an. mar.

PD POLEMICA DA FANO SULLA NOMINA DEL VICESEGRETARIO

Il “J’accuse” di Carnaroli controMinardi

— PESARO —

OGGI alle ore 21 la libreria
“Le foglie d’oro” (via Morsel-
li, 47), l’attrice e regista Ales-
sia Canducci racconterà “Un
canto di Natale” di Charles
Dickens. La 10ª giornata del-
la campagna “Adotta la libre-
ria”, sarà l’occasione per farsi
gli auguri. L’incontro costa 5
euro, info: 0721 371774.
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— CANTIANO —

«AVETE sentito il terremoto?».
E’ stata questa la domanda più fre-
quente di ieri. La risposta era:
«Sì, ma quale?». Appunto, quale?
Perché di scosse tra l’altroieri e ie-
ri ce ne sono state tante, sicura-

mente troppe anche per i gusti di
coloro che hanno i nervi più sal-
di. L’epicentro è sempre stato nel
bacino di Gubbio, dove la terra
tremada giorni e giorni. Ma inevi-
tabilmente le scariche si percepi-
scono anche da noi, ad Acquala-
gna, ad Urbino ed in una infinità
di centri.

LE SCOSSE. Ieri sono state set-
te, tra l’1,37 di notte alle 10,10 del

mattino. La magnitudo è sempre
stata sopra i 2,1 e con un massimo
di 4. Ma fortunatamente le scosse
sono state ad una profondità note-
vole, 8,8 chilometri l’ultima, per
fare un esempio, e solo 6,8 quella
delle 4,14 di notte di ieri.

NEI NOSTRI centri, a quanto ri-
sulta, le scosse non avrebbero fat-
to alcun tipo di danno. D’altra
parte nella stessa Gubbio non si
sono verificati problemi particola-
ri, e questa serie di eventi non è
giunta del tutto inaspettata per-
ché si tratta di uno sciame sismi-
co che dall’Ingv (IstitutoNaziona-
le di Geofisica e Vulcanologia)
considerano minore. «Possono
susseguirsi terremoti di magnitu-
do confrontabile, ma non è possi-
bile stabilire nessuna regola in
proposito», rileva il direttore del
Centro Nazionale Terremoti
dell’Ingv, Alberto Michelini. Co-
me tutti gli altri terremoti, anche
quelli che avvengono all’interno
degli sciami non possono essere

previsti. Quello che invece è chia-
ro ai sismologi è che il bacino di
Gubbio — così vicino al nostro
confine provinciale — è una zona
«caratterizzata da un rilascio si-
smico pressoché continuo», tanto
da essere considerata un laborato-
rio naturale per studiare la

sismicità e da costituire un punto
di riferimento per le ricerche sui
terremoti a livello internazionale.

A CONFERMARE la continua
attività sismica tipica del bacino
di Gubbio, il terremoto di ieri se-
gna il culmine di un’attività co-
minciata fin dall’agosto scorso, ha
osservato Michelini, e andando
molto più indietro nel tempo si ri-
sale a terremoti importanti avve-

nuti in questa zona. Il più recente
è quello di magnitudo 5.2 avvenu-
to nell’aprile 1984 a sud di Gub-
bio, che non provocò vittime ma i
danni furono pari al settimo gra-
do della scala Mercalli. Sempre se-
condo gli studiosi dell’Ingv, que-
sti terremoti avvengono in modo
«disorganizzato», non rispettano
cioè la regola gerarchica secondo
la quale ad una prima scossa im-
portante seguono scosse di inten-

sità minore. In ogni caso le stazio-
ni del nostro territorio, collegate
al Gabinetto diFisica dell’Univer-
sità di Urbino, che da sempre col-
labora alla ricerca scientifica sui
terremoti (di cui fu pioniere pro-
prio Alessandro Serpieri
nell’1800, fondatore dell’osserva-
torio meteo di Urbino), monitora-
no in modo precisissimo ogni va-
riazione sugli «umori» del nostro
suolo su scala provinciale ed ol-
tre.

NESSUNO DANNO
Oltre ad una comprensibile
paura, ieri non si sarebbero
registrati danni alle cose

MAGNITUDO 4
L’evento di ieri alle 10,06
è stato il più intenso
Timore che si ripetano

TERREMOTO LO SCIAME SISMICO NON E’ UNA NOVITA’ PER CHI VIVE AL CONFINE CON L’UMBRIA

La terra trema ancora: che spavento
Le scosse, originate nel bacino di Gubbio, sono state percepite inmezza provincia

— FANO —

IL GOSPEL protagonista, per il sedicesi-
mo anno consecutivo, del tradizionale con-
certo di Natale. L’appuntamento è per que-
sta sera, alle 21.15, al Teatro della Fortuna,
con Cedric Shannon Rives&Unlimited Praise
Gospel Singer. Sul palco, oltre al leader Ce-
dric Shannon, ci saranno Amy Detrace Hil-
ton Conner (soprano), Amber Cierra El-
liott (alto), Vernell Lamount Warlick (te-

nor), Jamez D. Lee (tenor and drums),
Nikki Kanetra Ervin (alto & keyboard).
Shannon è conosciuto in America per le
sue doti, oltre che di cantante, anche di
compositore e attore di musical. A 25 anni
Shannon esordisce come artista gospel con
l’album Psalms of Deliverance, vendendo
10.000 copie, famose anche Bow Down e
Worship Hin del suo secondo album. Nel
2001 l’associazione musicale C-Jam lo por-
ta in Italia dove canta per papa Wojtyla in

Vaticano. In questi giorni è nuovamente in
tour in Europa con il suo nuovo gruppo
Unlimited Praise Gospel Singers, formato da
giovani talenti dalle straordinarie doti voca-
li e dalla forte carica umana.

IL CONCERTO di Natale del Teatro del-
la Fortuna è organizzato dall’assessorato al-
la Cultura in collaborazione con l’associa-
zione Fano Jazz Network di cui conclude
la programmazione 2013. Programmazio-

ne che, nonostante il momento di grave cri-
si, ha fatto registrare numeri di assoluta ri-
levanza: 31 concerti, 200 musicisti, 15mila
presenze registrate nelle varie iniziative co-
me il Festival Fano JazzBy The Sea, le Ras-
segne come Jazz‘in provincia e Jazz Club, il
Jazz Village. Per informazioni: biglietteria
del Teatro della Fortuna 0721 800750 e
info@fanojazznetwork.org.

an. mar.

Il concerto di Natale a Fano sarà affidato al gospel di Cedric Shannon
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SERIED
17ªGIORNATA

L’ALMAVA INVANTAGGIOCONUNASVENTOLA
DI SHIBA, SULLAQUALELORI È IMPREPARATO.
POI TAVARESEBONDI RILANCIANOL’ANCONA

Ancona 1905 2
Fano 1
ANCONA 1905 (4-3-3): Lori;
Barilaro, Cacioli, Capparuc-
cia (36’ st Morbidelli), Di Dio;
Bambozzi, Biso (27’ st Cazzo-
la), Di Ceglie; Bondi, Pazzi,
Degano (11’ st Tavares). A di-
sp. Niosi, Cilloni, Gelonese,
Mallus, Pizzi,Marfia. All. Cor-
nacchini.
ALMA JUVENTUS FANO

(4-4-1-1): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Santini, Nodari;
Bracci, Favo, Lunardini, Mar-
coni (33’ st Vitali); Coppari;
Shiba (25’ st Cicino). A disp.
Tonelli, Fatica, Stefanelli, Ri-
ghi, Forabosco, Pistelli, Anto-
nioni. All. Omiccioli.
Arbitro:Massimi di Termoli.
Reti: 30’ pt Shiba, 41’ st Tava-
res, 48’ st Bondi.
Note-Giornata grigia. Spetta-
tori duemila circa con784 pa-
ganti e 1.231 abbonati (teori-
ci). Ammoniti: Bambozzi, Ca-
cioli, Di Dio.
· Ancona
I CAMPIONI d’inverno so-
no anche maestri di suspen-
se. Fanno soffrire i tifosi fi-
no alla fine, ma il film del
girone di andata finisce sul-
le note dell’Aida. Pareggio
diTavares a quattro dalla fi-
ne, gol partita di Bondi al
terzo di recupero. Fano ri-
montato, finisce in ginoc-
chio, assediato, dopo aver

tenutobene il campo e la ca-
polista a distanza.

ANCONA in festa, gira a più
sei, forse è davvero la volta
buona per scappare dall’in-
ferno.Ma lasciamo stare pa-
ragoni con la storica vitto-
ria al Dorico sul Mestre
nell’82. Stesso risultato,
stessa dinamica, più o me-
no identico minutaggio, so-
lo che Guerrini e Tamalio
allora firmarono un sorpas-
so promozione a quattro

giornate dalla fine.

QUI MANCA tutto il ritor-
no, e il Fano neanche ricor-
da in cartolina l’agguerrito
Mestre di Rumignani. Sta-
volta il sorpasso è tutto in
lingua portoghese. Il gol di
Shibadel primo tempo (par-
don, la frittata di Lori) fa
perdere la bussola all’Anco-
na, che gioca una partita or-
renda. Ma l’arrembaggio fi-
nale è fatale al Fano. Pari di
Tavares (41’) dopo un tiro
di Morbidelli su cross di
Pazzi. Ginestra respinge la

botta del portoghese, ma
dentro la linea.

POI ECCO bomber Bondi.
In mischia (48’) la butta
dentro senza guardare in
faccia nessuno. Buon Fano,
però, anche senza Stefanelli
a fare la boa. Tiene bene il
confronto finché i ritmi so-
no bassi e l’Ancona dipin-
ge, non morde.

IL FANO VA in vantaggio
(30’) con una sventola di
Shiba da trenta metri sulla
qualeLori si fa trovare asso-
lutamente impreparato.
Poi con un palleggio corto
e le maglie chiuse la squa-
dra di Omiccioli neanche
soffre. Il peggio viene nella
ripresa, quando l’Ancona
rompe gli indugi pur gio-
cando all’insegna della con-
fusione, come capita spesso
al Conero. Bondi (7’) e Paz-
zi (9’) in bocca a Ginestra.
Poi l’arbitro dà una mano
grossa al Fano ignorando
un fallo di Santini in area
su Pazzi, trascinato a terra.

E QUI si scatena l’ira del ti-
fo biancorosso. Ma come si
fa a chiamare una terna di
Termoli ad Ancona? Giu-
sto, ma chi alza il telefono
per protestare? Cornacchi-

ni allora si veste da corag-
gioso. Dentro Tavares al
fianco del cavallone Pazzi,
poi anche l’effervescente
Morbidelli, via un difenso-
re, tutti all’attacco. Il Fano
non regge l’assalto della ca-
polista con gli occhi insan-
guinati. Pazzi si mangia un
paio di gol, ma poi Tavares
e Bondi fanno scoppiare la
festa.

Mario Cori

La marcia
I campioni d’inverno
ora sono a più sei
sull’inseguitore Termoli

Omiccioli
«Speravonel pareggio,
ma loro sono davvero
i più forti del torneo»

· Ancona
«UNA grande soddisfazio-
ne, è la mia piccola Anco-
na-Mestrina». Un raggian-
te Andrea Marinelli saluta
tutti in sala stampa dopo la
vittoria conquistata dall’An-
cona in rimonta sul Fano. I
biancorossi chiudono pri-
mi a più 6 sul Termoli e
con 40 punti fatti sul cam-
po (39 causa penalizzazio-
ne, ndr). Ecco perché an-
che mister Cornacchini è
soddisfatto: «Questa è una
vittoria pesante, sono mol-
to contentodi quello che ab-
biamo fatto finora, ma ades-
so dobbiamo pensare a vin-

cere col Celano alla ripresa
e poi anche a Termoli».
Nessun calcolo, nessuna ta-
bella per il ritorno.L’allena-
tore biancorosso è un mar-
tello. «Non so che cosa ci
prenda quando giochiamo
in casa — prosegue —, sta-
volta troppa frenesia ci ha
tolto lucidità e serenità in
alcune giocate. Certo, dove-
vamo a tutti i costi vincere

e questo può condizionare,
ma di fronte abbiamo trova-
to un avversario organizza-
to, difficile da affrontare e
che si chiudeva bene». La
resistenza del Fano è dura-
ta quasi fino alla fine, «però
il risultato è giusto. Abbia-
mo avuto diverse occasioni
per ribaltare il risultato: cre-
do pure che ci fosse un rigo-
re per noi». Ma sulla presta-
zione della terna arbitrale
di Termoli «è meglio non
commentare». Pazzi-Tava-
res insieme può essere
un’alternativa al 4-3-3? «Di
sicuro abbiamo più peso of-
fensivo— rispondeCornac-

chini —, perché due punte
lavorano coi centrali avver-
sari e il trequartista ti dà la
giocata». Prima delle reti di
Tavares e Bondi, Mirco
Omiccioli stava assaporan-
do il giusto di tornare da
Ancona con qualcosa inma-
no: «Sinceramente pensavo

di portare via almeno il pa-
reggio,maciònon deve can-
cellare la nostra prestazio-
ne.Abbiamo fattomolto be-
ne contro una grandissima
squadra, la più forte, che
vincerà questo campiona-
to». Il mister del Fano spie-
ga il piano tattico: «Voleva-

mo chiudere gli spazi e ri-
partire. Ci siamo comporta-
ti da grande squadra, met-
tendo l’Ancona in difficol-
tà». Così si spiega anche la
rinuncia a bomber Stefanel-
li, scelta ponderata proprio
per la gara chedovevamo fa-
re. Ho puntato su Shiba,
Stefanelli ha capito, anche
se è normale che ci sia rima-
stomale». L’ultima di anda-
ta lascia sensazioni positive
all’ambiente granata: «I gio-
vani stanno crescendo —
chiude il tecnico —, il pro-
getto sta continuando».

Andrea Fiano

SpogliatoiLasoddisfazionedelmister:«Nonsocosaci prende in casa.Stavolta la frenesia ci ha tolto la lucidità»
ATTENTO
Cornacchini: «Il
risultato è giusto,
abbiamo avuto molte
occasioni gol»

ILFANONONREGGEL’ULTIMOASSALTO
I granatasperanoconShiba
Ancona, duegol inextremis
Tavarespareggia,Bondi chiudesul filo: derbyai biancorossi

Cornacchini:«Successopesante,
avversaribraviachiudersi»

LE RETI
L’Ancona è felice grazie

alle reti di Tavares e
Bondi. A destra, i

giocatori del Fano dopo
il vantaggio
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L’IRADEI TIFOSI ARREMBAGGIO
Il Fano non riesce a frenare la forza d’urto dei dorici
Pazzi simangia un paio di gol,
ma poi i due «stranieri» fanno scoppiare la festa

La squadra di Omiccioli tiene bene il campo
per oltre un tempo con fitti fraseggi
L’arbitro ignora un fallo di Santini in area suPazzi

· Ancona
LA DIFFERENZA tra un giovane
che vuole diventare un calciatore
e un giovane che calciatore lo è
già sta tutta nel sapersi rialzare do-
po un errore. Gianclaudio Lori fa
parte della seconda categoria. Di
quelli insomma che hanno carat-
tere per mettersi alle spalle anche
una papera e affrontare eventual-
mente lo critiche. Così il portiere
biancorosso, dopo aver toppato
sul vantaggio del Fano firmato
Shiba si presenta in sala stampa:
«Voglio chiedere scusa alla squa-
dra e al mister — esordisce —, ho
fatto un errore tecnico, grossola-
no: sono andato giù male pur
avendo visto partire il tiro». Lì
può caderti il mondo addosso.

«Ero molto nervoso — ammette
il classe ’95 —, perché mai avrei
voluto cheun mio errore ci costas-
se caro. Volevamo vincere per pas-
sare più serenamente la sosta». A
rimettere le cose a posto ci ha pen-
sato Bondi. Nel finale tutti ad ab-
bracciare Lori: «In particolare
Capparuccia. Un grande uomo, è
lui che mi dà sempre una mano.
Adesso non voglio pensarci più e
guardare avanti».

IDEM vuole fare Cristian Pazzi,
all’esordio dal primo minuto con
la maglia dell’Ancona. Un clamo-
roso gol fallito nella ripresa e un
evidente, forse due, falli da rigore
subiti e non fischiati. «Capita di
sbagliare gol — racconta —, per

fortuna Bondi ci ha regalato una
vittoria meritata per il carattere
con la quale l’abbiamo voluta e
mi ha dato una mano morale, per-
ché l’errore mi avrebbe pesato. Il
fallo di Santini? Secondo me
c’era, poi c’è un arbitro apposta
per decidere». L’Ancona all’ar-
rembaggio ha tentato la rimonta
con il tandem Pazzi-Tavares. Un
a soluzione anche per il futuro?
«Io faccio il giocatore — risponde
la punta di Monterubbiano —, il
mister ha il compito difficile di
scegliere. Per me non c’è nessun
problema, io sono a disposizio-
ne». Da ieri pomeriggio il rompe-
te le righe. L’Ancona riprenderà
a lavorare il 28 dicembre.

a. f.

Deganononc’è
Ginestra papera
LepagelleSei perCapparucciaeDiDio
Lori 4.Che frittata. Si fa trovare di-
stratto sull’unico tiro in porta del
Fano da trenta metri.
Barilaro 6. Partita senza accelera-
zioni, bloccato nella propria metà
campo.
Cacioli 6.Lotta con grinta ma spes-
so non trova avversario.
Capparuccia6.Superfluo nel mon-
tare la guardia, specie con il Fano
in vantaggio.
Di Dio 6.Non passa la metà campo,
forse è un ordine.
Bambozzi 5,5. Impreciso ma quan-
tomeno dinamico.
Biso 6. Non gioca come domenica
ma è sempre l’unico ad avere qual-
che idea e piedi decorosi.
Di Ceglie 5,5.All’esordio non con-
vince tanto. Indovina qualche aper-
tura, ma pare timido.
Bondi 6,5.E sono 9, andategli a di-
re qualcosa, anche se il gol cancella
una partita non brillante. Sfiora il
pari all’inizio di ripresa.
Pazzi 5,5. Introvabile nel primo
tempo, gioca a fare il guerriero nel-
la ripresa. Una bella rovesciata in
bocca a Ginestra, poi subisce un fal-
lo da rigore, firma il cross del pareg-
gio e si fa parare un colpo di testa
prima del gol di Bondi.
Degano 5.Gira a vuoto per un’ora,
senza trovare posizione.
Tavares 6,5. Incide stavolta. Dà
una palla d’oro a Pazzi che spreca,
poi firma il gol del pareggio.Cazzo-
la, Morbidelli ng.

Ginestra 5.Mezza papera sul pa-
ri di Tavares, para dentro. Però
sventa altre tre palle gol, non diffi-
cili. Conclusioni telefonate.
Clemente5,5.Abbastanza incer-
to nelle chiusure, anche se i dorici
cercano poco le fasce finché non
entra l’assatanato Morbidelli pro-
prio dalla sua parte.
Torta 6.Regge l’urto di Pazzi, ma
nel finale si lascia andare.
Santini 5,5. Tira giù Pazzi in
area sotto gli occhi di tutti, ma
l’arbitro lo grazia.
Nodari 6.Forse il più concreto in
difesa.
Bracci 5. Non si sente, anche se
cerca di darsi da fare.
Favo5,5. Il figlio d’arte cerca spa-
zio, ma ancora di zolle ne deve pe-
stare tante. Papà Max lo chiuderà
in camera per due giorni.
Lunardini 6. Che ci sappia fare si
vede, ma non comanda il giro pal-
la.
Marconi 5.All’esordio si vede po-
co o niente.
Coppari 5.Cerca di dare una ma-
nio in mezzo, ma non gli riesce.
Shiba 6. Trova un gol insperato
da trenta metri. Poi scompare in
zona tiro. Cicino, Vitali ng.
Arbitro Massimi 5. Come faccia
a non fischiare quel rigore su Paz-
zi non si capisce. Forse è stato il
dorico ad iniziare a tirare giù San-
tini? Allora fischi fallo a Pazzi.

LA FESTA
L’Ancona esulta per la vittoria
nel derby contro il Fano

In sala stampaPazzi:«Capitadi sbagliareungol. Il fallodi Santini?Secondomec’era»

Ilmeaculpadi Lori: «Unerroregrossolano»



Oderah Anosike è stato ancora una volta decisivo

μFano, oggi il processo per direttissima

Poliziotto preso a calci
da un giovane ubriaco

Fano

Era stato portato in Commis-
sariato perchè, ubriaco, alle
11 del mattino all’esterno di
un bar a Cuccurano stava cre-
ando problemi. Una volta
giunti sul posto gli agenti e vi-
sto che il trentunenne non vo-
leva consegnare i documenti
per l’identificazione lo hanno
condotto in Commissariato

dove, dopo le prime doman-
de ha reagito in maniera vio-
lenta sferrando calci e pugni
tanto che un poliziotto ha do-
vuto far ricorso alle cure me-
diche. Dagli accertamenti è
risultato che il giovane - di
origine romane, nullafacente
e senza fissa dimora - già in
altre occasioni era stato pro-
tagonista di episodi simili.
Questa mattina il processo
per direttissima.

Foghetti In cronaca di Fano

μPesaresi in zona playoff

La Vis avanti
Il Fano beffato
al Del Conero

Lucarini Nell’inserto

Cremona

Finalmente la Vuelle ce l’ha
fatta. vincendo per 82-80 a
Cremona la squadra di Del-
l’Agnello ha interrotto una
lunghissima striscia di scon-
fitte ed ha affiancato all’ulti-
mo posto della classifica della
serie A la stessa Vanoli. Ora i
biancorossi aspettano di espu-
gnare l’Adriatic Arena, dove
in questa stagione non hanno
mai vinto. La vittoria della
Vuelle è stata meritata, la
squadra è stata in vantaggio
per tutto l’incontro anche se
alla fine anche stavolta era ar-
rivato il sorpasso degli avver-
sari. La reazione della squa-
dra però c’è stata e la Vanòli è
stata ricacciata indietro.

Mantovani Nell’Inserto

μPesaresi corsari a Cremona, la squadra di Dell’Agnello è uscita dal tunnel

Vuelle, exploit all’ultimo secondo

Corsa ai regali, l’atmosfera è più calda
Mercatini natalizi, presepi e anche tanta solidarietà: gli appuntamenti della provincia
Pesaro

Piuttosto tenue fino a ieri l’at-
mosfera natalizia si è final-
mente accesa con tante per-
sone che ieri hanno visitato i
vari presepi disseminati lun-
go tutta la provincia prenden-
do anche d’assalto i negozi
per il confezionamento dei
pacchi dono. Tante le manife-
stazioni e gli appuntamenti in
programma anche oggi e do-
mani sia a Pesaro che nell’en-
troterra.

Senesi In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Telenovela senza fine, polemiche
e proteste. E un percorso ancora
da definire: 1300 giorni sono tra-
scorsi ed ancora non esiste una
data per l'inizio della bonifica
dell'area ex Amga.
Questi gli slogan che hanno ani-
mato il corteo del comitato civico
di via Morosini e via Cecchi dal

quartiere Porto al centro storico
sino al palazzo comunale. In ma-
no a diversi cittadini e residenti
del Porto e delle zone adiacenti al
sito inquinato, piccole scatole av-
volte in nastri e nastrini a simbo-
leggiare doni che però doni non
sono. Su quelle scatole erano im-
presse le scritte: "zinco, benzene
e clorurati" proprio gli agenti in-
quinanti che giacciono nella falda

della zona ex Amga. "Sono tanti
pacchetti - chiosano i residenti co-
ordinati da Alessandra Bacchiel-
li, presidente del comitato civico
che rispediamo all'amministra-
zione perché si metta una mano
sulla coscienza e si attivi in tempi
strettissimi che per noi si colloca-
no fra febbraio e marzo". Almeno
in 180 fra residenti del Porto e
giovani nuove famiglie hanno ma-

nifestato con determinazione
nell'ultima domenica che prece-
de il Natale. Il coro unanime che
si è levato sotto un palazzo comu-
nale chiuso è stato quello di effet-
tuare la bonifica subito: “Siamo
stanchi di aspettare, vogliamo
tempi chiari e rapidi per l’inter-
vento di bonifica”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Tempi rapidi per la bonifica”
Area ex Amga, corteo con cori e ironie del comitato e del quartiere Porto

LADENUNCIA

SPORT

MAURO CALISE

Ora che anche il Pd si è de-
ciso a fare il salto nel lea-
der, siamo alla prova

del budino. Alla verifica delle
capacità di Renzi di tener fe-
de alle sue promesse. Sapen-
do che le aspettative sono al-
te, anzi altissime. E che non ri-
guardano solo il suo rapporto
col partito che lo ha designa-
to. In gioco è il futuro del pae-
se, la possibilità di ritrovare la
fiducia in se stesso. Una fidu-
cia - nelle parole sferzanti di
Galli della Loggia sul Corrie-
re della Sera - che può nasce-
re solo da "qualcuno che sap-
pia indicare soluzioni concre-
te ma soprattutto sia capace
di suscitare un'ispirazione
nuova, di infondere speranza
e coraggio, di alimentare -
non spaventiamoci della paro-
la - anche una tensione mora-
le più alta: quella che serve a
restituirci l'immagine positi-
va di noi stessi che la crisi
spesso distrugge"...

Continuaa pagina 9

La prova
del budino

ALESSANDRAMONETI

Sarà difficile trovarlo clas-
sico quest’anno il panet-
tone. Mai come nel Nata-

le 2013 cambia volto il più tra-
dizionale e conosciuto dolce
delle feste. E se i puristi, gli
amanti cioè del lievitato di tra-
dizione lombarda con la tipi-
ca croce in cima, hanno dovu-
to finora far fronte prima ai
fan della glassa con Nocciole
Piemonte Igp poi ai detrattori
dei canditi e dopo ai pasionari
delle farciture, ora devono ve-
dersela coi maestri pasticceri
che propongono molte novità
nell'impasto. Trendy è man-
giarlo salato. Tra le novità
quello allo zenzero, oppure
con pere disidratate e gorgon-
zola. «Ho iniziato a lavorare
d'estate per i panettoni - rac-
conta lo chef stellato dell'Ima-
go all'Hotel Hassler di Roma,
Francesco Apreda - e grazie
alla tecnica dell'essiccazione
di fichi e cedri cilentani così
come del bergamotto...

Continuaa pagina 9

LA GRANDE CRISI

Il panettone
è salato

μMilanancora ko

Juve e Roma
a raffica
Vince l’Inter

Martello Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

Appena Bondi ha scosso
la rete del Fano al 94’,
a quelli con qualche an-

no in più sulle spalle è subito
venuto in mente l’indimenti-
cabile gol di Tamalio nel
campionato di serie C2
1981-’82 quando l’Ancona al-
lenata da Gigi Mascalaito
vinse contro la Mestrina pro-
prio come ieri. Allora si trat-
tò di una vittoria che signifi-
cò la promozione in C1 an-
che perchè eravamo alle ulti-
me giornate di campionato,
ma certo i tre punti strappa-
ti ieri in quella maniera sono
davvero imporrtanti. Ne val-
gono quasi... sei perchè chiu-
dere il 2013 così, con grinta,
orgoglio e con il solito...

Continuaa pagina9 dell’Inserto

L’ANALISI

La vittoria
della svolta

μI concerti

A tutto
gospel

Meccanica emobile in caduta

Il lavoro affonda
E’ record
di cassintegrati

VERSO LE FESTE

μTraMarche e Umbria

La terra trema
Torna l’incubo

Ancona

Una scossa di magnitudo 4 registrata a
Gubbio ieri ha fatto tornare la paura nelle
Marche. Il terremoto si è sentito in alcuni
comuni del Fabrianese e del Pesarese.

A pagina 2

Ancona

Grandi appunta-
menti a Fano e alle
Muse con il gospel.

In Cultura e Spettacoli Nate Brown

Ancona

E’ una crisi che spezza l’economia e mette
in ginocchio le famiglie. Da gennaio a no-
vembre è record di cassa integrazione nelle
Marche: 43 milioni 620 mila 637 ore.

Bianciardi A pagina 3

Una manifestazione della Fiom ad Ancona

Tutte le verifiche hanno dato esito negativo
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Fabriano

Il terremotofa tremare il
Fabrianesee losciamesismicosi
allungadall’UmbrianelleMarche
facendosisentireanchenel
Pesarese.Adistanzadiquattro
giornidalsismadimagnitudo3,9
d'intensità,a8,9chilometridi
profondità,cheavevaavuto
comeepicentro il territoriotra
GubbioeCittàdiCastello, la
fagliadell'Appennino
umbro-marchigianoètornataa

muoversi in manieraconsistente,
semprenel bacinoeugubino,
tantodagenerare,secondoidati
dellaretesismica dell'istituto
nazionaledigeofisicae
vulcanologia,unascossadi
magnitudo4,adappena8,3
chilometridiprofondità,cheè
stataavvertita in manieranetta
pureneiComunidiconfine,
FabrianoeSassoferrato in
primis.E’ successoancheieri
mattinaalle11.06e in cittàè
tornata lapaura.Pauranoncerto
quantificabilecon lechiamateai
vigilidel fuocooagliaddetti

comunalicompetenti,vistoche il
centralinodeipompierihanno
ricevutopochesegnalazionidi
sorta,comedelresto i telefoni
deglioperatoridellaProtezione
civile locale,maèchiaroche
dall'ormai lontano 1997ogni
movimentotelluricoriporta la
gentecon lamente aimomenti
drammatici in cuiFabrianoe il
territoriocircostantefurono
messi in ginocchiodalla furia
distruttivadelsisma."Abbiamo
subitoallertatoduesquadre
(ottopersone,quattroperogni
squadra) -sottolineaOtello

Bernacconi, responsabiledella
Protezionecivilecomunale- che
eranopronteascattare incasodi
emergenza,maper fortunanon
cen'èstatobisogno”.Lascossa
hariportato il sindacoGiancarlo
Sagramolaindietronel tempodi
oltre16anni,quandocoordinò
l'alloraCom(Centrooperativo
misto),dopoil terremotodel
settembre1997."Persei mesi
gestimmolasituazionecontanta
fatica,maindubbiamenteanche
conrisultatistraordinari".

a.cam.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’istituto nazionale di Geofisica tiene sotto controllo
l’attività sismica della penisola. Ieri mattina una forte
scossa ha fatto tremare ancora la terra marchigiana
Nel Fabrianese e nel Pesarese è tornata la paura

Allarme a Fabriano e nel Pesarese

Ancona

La terra trema in Umbria e
nelle Marche torna la grande
paura. Magnitudo 4, profondi-
tà 8,3 chilometri, epicentro
nel distretto di Gubbio, Co-
stacciaro e Cantiano: sono le
caratteristiche principali della
scossa di terremoto che ieri al-
le 11.06 è stata avvertita dalla
popolazione eugubina ma
che, per alcuni secondi, ha fat-
to tremare anche gli edifici di
una vasta zona della provincia
di Perugia e di alcune località
delle Marche al confine con
l'Umbria.

Quattro minuti dopo, una
replica di 2.9, nella stessa
area, dove da alcuni giorni si
sta registrando uno sciame si-
smico che ha avuto proprio
nella scossa di stamani delle
11.06 il proprio «top» dal pun-
to di vista della magnitudo.
Stamani dopo che la terra ave-
va tremato, diverse persone
erano scese in strada, anche
perchè la notte a Gubbio non
era stata del tutto tranquilla,
con almeno quattro movimen-
ti tellurici che però non aveva-
no superato la magnitudo di
3,6.

“Nessuno però si è fatto
prendere dal panico”, ha rassi-
curato la polizia municipale di
Gubbio, che ha comunque ri-
sposto a molte telefonate di
gente che chiedeva spiegazio-

ni su quanto stava accadendo.
Molte le chiamate anche alla
sala operativa dei vigili del fuo-
co di Perugia e al distaccamen-
to di Gubbio, la cui squadra ha
ultimato soltanto nel tardo po-
meriggio le verifiche richieste
sulle abitazioni da una ventina
di residenti. I danni rilevati fi-
nora sono stati - a quanto si è
appreso - di lieve entità, ed
hanno riguardato soprattutto
la caduta di calcinacci. Sia il
Comune di Gubbio sia la Pro-
vincia di Perugia che la Regio-
ne Umbria e la Soprintenden-
za ai beni artistici hanno co-
munque mobilitato i propri
tecnici per la verifica comple-
ta dei danni. Verifica che pro-
seguirà domani e fino alla mat-
tina della vigilia di Natale, an-
che per esaudire una richiesta
particolare avanzata, già dopo
le scosse dei giorni scorsi, dal
vescovo di Gubbio, monsignor
Mario Ceccobelli, il quale, in
previsione delle feste natalizie
e delle relative cerimonie reli-
giose, aveva sollecitato con-
trolli sulle condizioni delle 33
chiese del territorio diocesa-
no. “Nessuna di esse ha subito
oggi alcun danno” dice l'inge-
gner Sandro Costantini, del
servizio di Protezione civile
della Regione Umbria, specifi-
cando che “i controlli si faran-
no soltanto a scopo precauzio-
nale”.

Nelle Marche la forte scos-
sa si è avvertita in provincia di
Ancona, a Fabriano, Sassofer-
rato fino a Senigallia e nell’en-
troterra. Anche alcuni comu-
ni del Pesare al confine con
l’Umbria sono stati interessati
dal sisma, ma nessun danno è
stato rilevato.
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La terra trema e torna la grande paura
Alle 11.06 di ieri una scossa di magnitudo 4, con epicentro a Gubbio, è stata avvertita anche nelle Marche
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Ancona

“Non solo rincari delle tasse
sulla casa nel 2014. Col nuo-
vo anno arriverà anche una
raffica di sfratti a danno di an-
ziani, disabili, e malati che ri-
schiano di perdere la propria
abitazione”.

Lo sostiene il Codacons,
che ricorda come il prossimo
31 dicembre scadrà la proro-
ga di un anno all'esecuzione
degli sfratti. Dal prossimo 1
gennaio, quindi - sottolinea
l'associazione dei consumato-
ri - “diverranno esecutivi gli
sfratti a danno di migliaia e
migliaia di utenti. Si tratta di
famiglie che, a causa della cri-
si economica non riescono
più a pagare gli affitti perchè
non hanno i soldi per farlo. E
i numeri lo dimostrano: i
provvedimenti di sfratto

emessi mostrano un anda-
mento più o meno costante
dal 2001 al 2007, passando
da 40.500 a 43.869. Dal
2007 al 2012 si nota, invece,
un tendenza all'aumento de-
cisamente più incisiva,
(+54,5%)”. Il Codacons de-
nuncia “l'immobilismo del
Governo e della classe politi-
ca, e chiede sia prorogata di
un altro anno l'esecuzione de-
gli sfratti, in favore di anzia-
ni, disabili, malati e famiglie
con reddito inferiore ai 27mi-
la euro. Abbiamo scritto an-
che al neosegretario del Pd,
Matteo Renzi, chiedendo un
suo intervento su tale delica-
ta questione, ma al momento
non abbiamo avuto alcuna ri-
sposta”, informa l'associazio-
ne. Anche nelle Marche la si-
tuazione è drammatica, effet-
to della crisi che ha lasciato
senza lavoro centinaia di fa-
miglie che adesso devono fa-
re i conti con le spese e le tas-
se. Difficile in certe condizio-
ni arrivare a fine mese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E’ una crisi che spezza l’eco-
nomia e mette in ginocchio le
famiglie. E’ una crisi che non
dà tregua nemmeno a Natale,
il volto drammatico di queste
festività che stanno per inizia-
re. Da gennaio a novembre si
è registrato un numero re-
cord di cassa integrazione nel-
le Marche: 43 milioni 620 mi-
la 637 ore. Cifre mai raggiun-
te nella nostra regione, che
equivalgono a più di 25 mila
lavoratori a tempo indetermi-
nato rimasti senza lavoro.

Fino ad ottobre i dati resi
noti dall’Inps ed elaborati dal-
l’Ires Cgil Marche parlavano
di un monte ore pari a
38.723.669: nei trenta giorni
di novembre il numero è lievi-
tato di quasi cinque milioni.
Una situazione esplosiva an-
che raffrontata alla situazio-
ne generale delle regioni che
più o meno hanno una densi-
tà di popolazione simile a
quella marchigiana.

In Umbria per esempio le
ore di cassa integrazione nel-
lo stesso periodo hanno supe-
rato i 16 milioni 226 mila, in
Abruzzo sfiorano i 34 milioni.
Rispetto agli undici mesi del
2012 in regione c’è stato un
aumento progressivo del
79,4%. “In undici mesi sono

stati superati i livelli record di
cassa integrazione dell’intero
anno 2012 - ha sottolineato
Daniela Barbaresi della segre-
teria della Cgil Marche -: un
numero di ore equivalente al
mancato lavoro di 25 mila la-
voratori a tempo pieno: sono i
dati drammatici di una crisi
che sta dilaniando il tessuto
produttivo marchigiano e con
esso la condizione di migliaia
di lavoratori e lavoratrici”.

Le ore di Cassa integrazio-
ne ordinaria per il periodo
gennaio-novembre del 2013,
pari a 14,3 milioni, sono au-
mentate, rispetto allo stesso
periodo del 2012, del 79,4%
con incrementi che interessa-

no tutti i settori produttivi. I
volumi più significativi di Ci-
go si registrano nella mecca-
nica (complessivamente 6,3
milioni di ore, oltre il doppio
rispetto allo stesso periodo
del 2012); seguono i settori
del mobile (1,6 milioni di ore,
+79% rispetto al 2012), del cal-
zaturiero (816 mila ore), abbi-
gliamento (606 mila ore) e
chimico (693 mila ore).

Le ore di Cassa integrazio-

ne straordinaria nei primi 11
mesi del 2013 sono pari a 11,9
milioni, di poco inferiori allo
stesso periodo del 2012
(-3,5%).

I settori con il maggior ri-
corso alla Cigs sono la mecca-
nica e il mobile (rispettiva-
mente con 5,3 milioni e 1,3
milioni di ore complessiva-
mente richieste), settori in cui
si registra un calo delle ore di
Cigs. Volumi elevati di Cigs,
peraltro in significativa cresci-
ta, si osservano anche per i
settori della chimica (1,1 milio-
ne di ore), dei minerali non
metalliferi (697 mila ore) e
del calzaturiero (630 mila
ore).

Il ricorso alla Cig in deroga
da gennaio a novembre è
quantificabile in 17,3 milioni
di ore, +22,3% rispetto allo
stesso periodo del 2012, con
una crescita che si registra in
quasi tutti i principali settori.
I volumi più elevati si osserva-
no nella meccanica (3,3 milio-
ni di ore complessive), nel cal-
zaturiero (2,2 milioni di ore) e
nel mobile (1,7 milioni di ore).

“Nel periodo gennaio-no-
vembre sono stati richiesti
nelle Marche oltre 43 milioni
di ore di cassa integrazione”,
ribadisce a Novella Lodolini,
responsabile Ires Cgil Mar-
che.
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Ancona

"Prevedere una forte iniziativa
sul recupero dei centri storici e
per il recupero e la riconversio-
ne del patrimonio esistente,
mettendo in campo incentivi e
premialità per questo tipo di in-
terventi edilizi che consentono
di limitare il consumo del suo-
lo". A chiederlo sono le associa-
zioni artigiane Cna e Confarti-
gianato Marche in una confe-
renza stampa convocata per
presentare le proposte delle im-

prese edili e le richieste di mo-
difica della proposta di legge re-
gionale sul governo del territo-
rio, licenziata dalla Giunta ed
ora all'esame della Commissio-
ne consiliare competente insie-
me ad un'altra proposta di leg-
ge di iniziativa popolare.

"Noi - hanno affermato i pre-
sidenti di Cna Marche Gino Sa-
batini e di Confartigianato Co-
struzioni Marche Bruno Cre-
scimbeni - chiediamo che le
questioni urbanistiche e di go-
verno del territorio siano af-
frontate in un unico testo di leg-
ge urbanistica regionale che

dovrà uscire dal confronto del-
la Regione con gli enti locali e
con le associazioni di categoria,
finalizzato a rilanciare il setto-
re delle costruzioni marchigia-
no, entro il mese di gennaio. In
quest'ottica le due proposte di
legge in discussione ci sembra-
no inadeguate. Senza modifi-
che rischierebbero di bloccare
il settore edile per dieci anni a
causa dell'eccessiva burocrazia
che rimanda le competenze tra
Regione, Province e Comuni,
appesantendo le procedure
con conseguenti maggiori costi
per le imprese".

L'edilizia marchigiana non
può aspettare. Negli ultimi
quattro anni il settore ha perso
5.826 addetti pari al 12,4 per
cento della forza lavoro (pari a
23.944 dipendenti e 17.399 ar-
tigiani per un totale di 41.343
addetti). Inoltre il valore ag-
giunto dell'edilizia marchigia-
na in un anno è sceso da 1.862 a
1.721 milioni di euro, con una
perdita di 141 milioni di euro. Il
peso del settore sul Pil regiona-
le si è ridotto così dal 5,5 al 5,1
per cento. "Si tratta - hanno
spiegato i responsabili regiona-
li dell'edilizia della Cna Marco

Bilei e della Confartigianato
Franco Gattari - di numeri pe-
santissimi. Il mercato delle nuo-
ve costruzioni nelle Marche è
completamente bloccato, con
la richiesta di mutui per l'acqui-
sto di abitazioni crollato nell'ul-
timo quinquennio del 66 per
cento mentre il valore degli im-
mobili è diminuito del 20 per
cento. Unici dati positivi dal
mercato con il 37 per cento dei
marchigiani che, prevede di fa-
re un intervento edilizio di ri-
strutturazione nel prossimo an-
no”.
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L’ALTRO VOLTO
DEL NATALE

A fine anno scade
la proroga per chi

non ha pagato gli affitti
Poi sarà emergenza

Cassa integrazione, Marche da record
In 11 mesi superate 43 milioni di ore: in pratica oltre 25 mila lavoratori senza occupazione

I volumi più significativi
di Cigo si registrano

nella meccanica, nel mobile
e nel calzaturiero

Barbaresi: “Il tessuto
produttivo regionale
dilaniato da una crisi

che non lascia respirare”

L’APPELLO

LAPREOCCUPAZIONE

Cassa integrazione, un anno da recordCassa integrazione, un anno da record
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μI dati Codacons

Famiglie
in ginocchio
Crescono
gli sfratti

Edilizia nel baratro: “Una legge per tentare il rilancio”
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Morbidelli, Tavares e Cazzola hanno dato una marcia in più

La svolta viene dalla panchina
Shiba lotta con coraggio, Bracci cala invece alla distanza

Torta ci mette l’ardore giusto

L’Ancona vince all’ultimo assalto
Fano in vantaggio, pari di Tavares all’86’ poi al 94’ Bondi fa esplodere il Del Conero

Lori 5 Il gol del Fano nasce da un
errore che non è da lui. In sala
stampa chiede scusa: perdonato.
Ma adesso paghi una cena a Bon-
di...
Barilaro6Menoquantità del soli-
to. Non ha problemi a regolare
Marconi, di due anni più giovane.
Masi vedemeno in faseoffensiva.
Cacioli7 Il solitogigante inmezzo
alla difesa. Sventaminacce, allon-
tana palloni insidiosi con un paio
di recuperi provvidenziali.
Capparuccia 7 Si riflette nella si-
curezzadi Cacioli. Pericolosodi te-
sta in un paio di circostanze, die-
troconcedepocoonulla.
Morbidelli (dal 36' st) 7 E' lamos-
sachecambia lapartita:manda in
confusione Clemente e mette in
mezzo due palloni da cui nascono

iduegol.
Di Dio 6 Prova intensa, anche se
al crossdi vedepoco.
Bambozzi 6,5 Dopo dieci minuti
sembra dovermollare per un gua-
io al ginocchio. Invece stringe i
denti e resta in campo. Con la soli-
tagrinta.
Biso 6,5 Tra interdizione e impo-
stazione, la sua regìaèancorauna
volta preziosa. Poi lascia il campo
a Cazzola per un'Ancona a trazio-
neanteriore.
Cazzola (dal 23' st)6,5 Fanese, si
esalta contro il Fano: allarga il
fronte offensivo, offrendo un
buoncontributo sulla fascia.
Di Ceglie 6 Un debutto non èmai
facile: se la cava tra luci ed ombre.
Hamargini di crescita evidenti.
Bondi 7,5 Si traveste da Babbo
Natale e segna il più importante
dei 9 gol fatti in campionato. Cin-

que reti in tre partite: per lui parla-
no i numeri.
Pazzi 6,5 Giusto premiarlo per le
occasioni create o penalizzarlo
per quelle sciupate? La verità sta
nel mezzo. Di sicuro si rende mol-
to utile alla causa. E su di lui c'era
unrigoreevidente.
Degano 6 Prestazione più opaca
rispettoaFermo.Sostituito.
Tavares (dall'11' st)7 Entra e sfio-
ra subito il gol che poi trova nel fi-
nale. Forse la concorrenzadiPazzi
gli fabene.
Cornacchini (all.) 7 I cambi in cor-
sa gli danno ragione. Centra una
vittoria fondamentale contro il
suoFano.
Massimi (arb.) 5 Per 80minuti si
è pensato alla congiura della ter-
na di Termoli, al di là del rigore
nettonondatoaPazzi.
 s.r.

Ginestra 6.5 Sempre attento e
sicuro in tutti gli interventi, poi
nel convulso finale capitola due
volte in altrettantemischie esen-
tedacolpe.
Clemente 6 Soffre il giusto an-
chequandose ladevevederecon
Bondi, paga invece dazio nell’ar-
rembaggio dorico patendo la fre-
schezzadiMorbiducci.
Torta 7 Prestazione maiuscola
da ex di turno, puntuale nelle
chiusure e con il piglio che ci vuo-
le contro attaccanti del potenzia-
ledi quelli biancorossi.
Santini6.5 Prova impeccabile si-
no al fallo da rigore su Pazzi che
l'arbitro ignora e che gli sarebbe
costato l’espulsione, di lì in avanti
concedequalcosa.
Nodari 6 Dopo essersi adattato

al ruolodi terzinodestro si presta
a giocare pure laterale a sinistra,
dove tiene bene per trequarti di
gara.
Bracci 5.5 Finché ne ha riesce a
garantire qualche sortita offensi-
va e un utile lavoro in copertura,
mapoi calaalladistanza.
Lunardini 6.5 Partenza balbet-
tante, ma strada facendo regi-
stra il piede diventandoun impor-
tantepuntodi riferimento.
Favo 6.5 Un diciassettenne con
la testa di un veterano, si muove
in campo con classe e disarman-
te personalità anche se ogni tan-
toescedi scena.
Marconi6 All’esordio in campio-
nato, non si lascia tradire dal-
l’emozione nonostante la giova-
nissimaetàed il contesto.
Vitali (dal 32'st) 5.5 Fatica a ca-
larsi nel clima derby, obbiettiva-

mentenon facile considerando la
poca esperienza ed il valore del-
l’avversario.
Coppari 6 Si prodiga in una di-
spendiosa opera di raccordo an-
dando anche a disturbare Biso in
fase di impostazione dellamano-
vra, in un paio di occasioni perde
pericolosamentepalla.
Shiba 6.5 Segna l'illusorio van-
taggio granata con l'evidente
complicità di Lori e con coraggio
sigetta suognipalloneduellando
senza paura con Cacioli e Cappa-
ruccia.
Cicino (dal 25'st) 5.5 Non riesce
a trovare le ripartenzechemister
Omiccioli si aspettavada lui.
Omiccioli (all.) 6 Per 87 minuti
culla il sogno di sgambettare la
capolistagiocando l'unicapartita
possibile, si attendeva di più dai
cambieunogli resta incanna.

A lato, l’attaccante portoghese Diogo
Tavares realizza il gol del pareggio
Sopra, l’esultanza del brasiliano
Rafael Bondi dopo la rete della
vittoria al 94’. Sotto, i giocatori
fanno festa con i tifosi FOTO TIFI

Ancona 2

Fano 1

ANCONA (4-3-3): Lori 5; Barilaro 6, Ca-
cioli 7, Capparuccia 7 (36' st Morbi-
delli 7), Di Dio 6; Bambozzi 6,5, Biso
6,5 (23' st Cazzola 6,5), Di Ceglie 6;
Bondi7,5, Pazzi6,5, Degano6 (11' st
Tavares 7). A disp.: Niosi, Cilloni, Ge-
lonese,Mallus, Pizzi, Marfia. All. Cor-
nacchini 7.

FANO (4-2-3-1): Ginestra 6,5; Clemen-
te 6, Torta 7, Santini 6,5, Nodari 6;
Favo 6,5, Lunardini 6,5; Bracci 5,5,
Coppari 6, Marconi 6 (33' st Vitali
5,5); Shiba 6,5 (25' st Cicino 5,5). A
disp.: Tonelli, Fatica, Stefanelli, Ri-
ghi, Forabosco, Pistelli, Antognoni.
All. Omiccioli 6.

ARBITRO:Massimidi Termoli 5.
RETI: 29' pt Shiba, 41' st Tavares, 49'
stBondi

NOTE: spettatori duemila circa (pa-
ganti 784 di cui 82 ospiti, abbonati
1231). Al 22' st allontanato dalla
panchina il preparatore Tagliati
dell'Ancona per proteste. Ammoni-
ti: Bambozzi, Cacioli, Lunardini, Di
Dio. Angoli: 14-1. Recupero: pt 2', st
5'.

STEFANORISPOLI

Ancona

Otto minuti per cambiare la
storia del derby e, chissà, del
campionato. Gli stranieri dell'
Ancona affossano il Fano, che
fino all'ultimo ha sognato il col-
paccio grazie al regalo di Lori.
I mancini di Tavares e Bondi
raddrizzano in extremis l'enne-
sima pazza domenica bianco-
rossa. Strepitosa e arrembante
in trasferta, arruffona e balbet-
tante in casa: la solita Ancona.
Anche col Fano si è divertita a
regalare patemi al povero pub-
blico del Conero. Un altro thril-
ling, un'altra domenica da mor-
dersi le mani e sbraitare contro
gli errori, gli sprechi, le inge-
nuità.

E pure contro la terna arbi-
trale, tutta di Termoli: quando
a Pazzi, atterrato da Santini al
67', è stato negato un rigore so-
lare, chiunque per un attimo
ha pensato alla congiura. E'
toccato a Bondi all'ultimo re-
spiro risparmiare all'Ancona
un Natale di polemiche: vitto-
ria al 94'.

Uno-duemicidiale
E' tutto nel finale il sale del

33˚ derby. Quando l'Ancona
sembra spacciata per la pape-
rissima di Lori sul tiro di Shiba
alla mezzora, con un paio di ac-
corgimenti tattici Cornacchini
si salva. A inizio ripresa passa
al 4-3-1-2 inserendo Tavares
(per Degano) al fianco di Pazzi,
che aveva vinto il ballottaggio
iniziale. Bondi si accentra sulla
trequarti. Poi entrano Cazzola
e Morbidelli. Un difensore in
meno (Capparuccia) e ben cin-
que attaccanti. Si chiude col
3-4-1-2. La mossa che in passa-

to aveva generato confusione,
stavolta porta fortuna. Proprio
un passaggio in verticale di
Bondi permette a Tavares, ap-
pena entrato, di involarsi a tu
per tu con Ginestra: il portiere
si salva. Il finale è in crescendo.
Il rigore negato a Pazzi, già pe-
ricoloso in precedenza in rove-
sciata. Il destro sotto porta dell'
attaccante incredibilmente
fuori. Il colpo di testa di Cappa-
ruccia controllato da Ginestra.
Poi il flipper conclusivo che
manda in tilt il Fano. Merito di
Morbidelli: il suo tiro viene re-
spinto dal portiere granata,

che nulla può sul tap-in di Ta-
vares (gol numero 7). Manca-
no 4 minuti al 90'. Il Fano bar-
colla. Sembra reggere. Ma all'
overtime Bondi raccoglie una
palla impazzita sul cross di
Morbidelli (ancora lui) e di sini-
stro inquadra l'angolino. Il Del
Conero esplode.

Fanoatestaalta
Una partitaccia, che il Fano

è stato bravo a incanalare sul
suo binario. Certo, senza l'in-
tervento horror di Lori sul tiro
da trenta metri (senza pretese)
di Shiba (primo centro in gra-

nata), chissà come sarebbe an-
data. Fatto sta che Omiccioli ci
ha capito tutto. Grande intensi-
tà, pressing su ogni portatore
di palla, Coppari incollato a Bi-
so, in campo i contropiedisti
(col debuttante '96 Marconi a
sinistra) a scapito di Stefanelli,
tenuto in panchina dopo la
doppietta alla Maceratese. La
partenza arrembante dell'An-
cona (5 angoli in 8', alla fine sa-
ranno 14) viene vanificata dall'
errore del portierino dorico. Il
primo tempo è tutto qua. Nella
ripresa il Fano, autore di una
prestazione difensiva al limite
della perfezione e astuto nel
perdere tempo senza incorre-
re in sanzioni arbitrali, comin-
cia a vacillare quando Cornac-
chini inserisce tutta l'artiglie-
ria pesante. A quel punto la su-
periorità tecnica dell'Ancona è
premiata. Il nono gol di Bondi,
il più importante dell'anno, ar-
riva al 94'. Il più bel regalo di
Natale per l'Ancona, regina
d'inverno con 6 punti sul Ter-
moli. Il Fano torna a casa tra
gli applausi. Ci ha provato, Ma
havinto la squadra più forte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L 'Ancona va in vacan-
za col primo posto,
l'attacco più prolifico,
la miglior difesa e 6

punti di vantaggio sul Termo-
li (il Matelica non ha giocato
per il rinvio del match di Sul-
mona). I numeri stanno dalla
parte di Cornacchini che di
punti ne ha fatti 40 (al lordo
del -1 di penalità), 9 in più dell'
Ancona di Obbedio, 3 in più
di quella di Osio (dicembre
2011). L'anno scorso il San Ce-
sareo girò a 39, la Samb (che
poi vinse il campionato) a 37.
Due stagioni fa il super-Tera-
mo arrivò a Natale con 42
punti (due in più dell'Ancona
di oggi) a +5 sui dorici. Oggi
Cornacchini viaggia a +6 sul-
la seconda. Numeri d'oro, raf-
forzati dalla quarta vittoria
consecutiva ottenuta contro
il Fano. Ancona sempre più
favorita per la promozione.
Ma dietro non mollano. Tolto
il Matelica, infuriato col Sul-
mona che non ha fatto nulla
per rimuovere il poco ghiac-
cio che occupava il campo,
hanno vinto tutte. Il Termoli
ha travolto 9-1 il Bojano col
poker di Miani, re dei bomber
con 12 centri (ma al 45' pareg-
giava...). La Maceratese non
ha avuto problemi a stendere
l'Isernia (doppietta di Ambro-
sini). La corsa alla C si ferma
qua. Perché da Giulianova,
caduto a Recanati (doppietta
di Cianni) arrivano segnali di
cedimento. Risale la china, in-
vece, la Vis Pesaro che ha ste-
so una Civitanovese sempre
più in crisi. Il terzo derby di
giornata è andato alla Jesina,
davvero super in casa (sesta
vittoria interna su 9) contro
la Fermana. Il campionato va
in vacanza con i 27 gol offerti
all'ultima di andata, spalmati
su 7 vittorie (di cui 6 in casa) e
un solo pareggio. Appunta-
mento al 5 gennaio.

s.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μConclusa l’andata

I dorici
salutano
col botto
il 2013

CALCIO
SERIE D
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μIl tecnico del Fano a fine partita non si capacita: “Ormai ci avevamo fatto la bocca ma l’Ancona in attacco ha un potenziale enorme”

Omiccioli: “Sconfitta durissima da mandare giù”

“Ho sempre creduto nella rimonta”
Cornacchini: “Dopo la sosta, la doppia sfida con Celano e Termoli dirà tante cose”

MASSIMILIANOBARBADORO

Ancona

Sarebbe stato un gran bel rega-
lo di Natale uscire coi tre punti
dalla tana della corazzata An-
cona, leader indiscussa di que-
sto strano campionato di serie
D, e Mirco Omiccioli ci stava fa-
cendo un pensierino. E come
dargli torto, visto che tutti i se-
gnali sembravano presagire ad
una storica impresa. Sblocchi il
risultato con un errore grosso-
lano del portiere avversario,
poi contieni con pugno saldo la
reazione dorica, dopodiché an-
che l'arbitro ti viene in soccor-
so non concedendo un rigore a
Pazzi e lo stesso attaccante
biancorosso ti grazia divoran-
do una colossale palla-gol. Così
arrivi ad una manciata di minu-
ti dal triplice fischio ancora in
vantaggio, finendo per creder-
ci veramente. "E' un boccone
amarissimo da cacciare giù -
che tarda a presentarsi in tribu-
na stampa forse proprio per-
ché profondamente deluso per
l'epilogo di questo sentito der-
by - perché effettivamente ci
avevo fatto la bocca ad un risul-
tato positivo. Ed è veramente
un peccato, in quanto la scon-
fitta fa passare in secondo pia-
no quanto di buono la squadra
era riuscita a fare pur con certi
limiti dovuti anche alle diverse
assenze in quota under. A mio
avviso il nostro primo tempo è
stato pressoché perfetto, men-
tre nella ripresa sebbene si sia
subito di più si era comunque

retto l'urto dell'Ancona. Ad un
certo punto poi loro hanno
messo in campo tutto il poten-
ziale offensivo a disposizione,
che rappresenta un lusso per la
categoria, e qualcuno da noi ha
inevitabilmente pagato anche
per una questione di struttura
fisica differente. Ma con un piz-
zico di furbizia e fortuna in più
avremmo potuto ugualmente
raccontarla. Detto ciò, non pos-
so che complimentarmi con i
miei ragazzi perché alla vigilia

c'era pure il rischio di fare una
figuraccia e invece è stato tutt'
altro". Il Fano da un certo mo-
mento in avanti ha infatti sof-
ferto anche sul piano fisico,
non avendo più la forza di ri-
proporsi in contropiede come
aveva fatto fino all'intervallo e
nella prima parte della ripresa
punzecchiando di tanto in tan-
to con Coppari e Shiba. "Ho
provato a cambiare qualcosa -
commenta Omiccioli, che ha
inserito in corsa Cicino per Shi-
ba ed il baby Vitali per il debut-
tante Marconi - ma senza sorti-
re gli effetti sperati. Certe ca-
ratteristiche comunque ci
mancano proprio, ed è per que-
sto motivo che la società sta
scandagliando il mercato alla

ricerca di un esterno alto un-
der. Forse potevo togliere Cop-
pari alla fine giocandomi l'ulti-
ma sostituzione, però ho pen-
sato che lui avesse la forza fisi-
ca e l'energia per dare una ma-
no anche in copertura in quel
momento e comunque erava-
mo davvero ad un passo dal
traguardo". Il Fano avrà ora
tempo di rimuginare su quello
che poteva essere e non è stato,
considerato che dopo l'allena-
mento di oggi ci sarà il rompe-
te le righe per le festività natali-
zie e quindi si ricomincerà a la-
vorare il 27 in preparazione
della prima gara del 2014 in
programma il 5 gennaio a Giu-
lianova.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La gioia di Giovanni Cornacchini dopo il gol della vittoria FOTO TIFI

STEFANORISPOLI

Ancona

Al gol di Bondi è esploso anche
lui. Si è fatto travolgere dall'ab-
braccio della squadra, lascian-
dosi andare ai festeggiamenti
per una vittoria insperata. Bat-
tere il "suo" Fano in pieno re-
cupero, dopo una partita avve-
lenata dalla sfortuna, dagli er-
rori e dalle scelte arbitrali, è
stata una soddisfazione impa-
gabile per Giovanni Cornac-
chini. Che chiude l'anno me-
glio di quanto sperasse: +6 sul
Termoli. Ma che fatica questo
derby. La papera di Lori, il
complicato recupero, lo splen-
dido sorpasso finale. In cinque
minuti l'Ancona ha cambiato
la sua storia. E Cornacchini
gioisce. "Il risultato è giusto
perché di occasioni ne abbia-
mo avute, anche se non era fa-
cile affrontare questo Fano -
commenta il tecnico bianco-
rosso -. Giocavamo contro una
squadra organizzata, brava a
difendersi e fortunata nel mo-
mento in cui ha trovato il gol.
L'errore di Lori? Ci può stare.
Sbagliamo tutti, ci manchereb-

be che non possa farlo lui che
ha diciotto anni. Certo, la ri-
monta non è stata semplice.
Non abbiamo lavorato benissi-
mo, siamo andati incontro ad
alcune difficoltà, ma siamo sta-
ti bravi ad aspettare il momen-
to giusto per colpire". L'arbi-
tro (di Termoli...) ci ha messo
del suo: il rigore su Pazzi, atter-
rato da Santini sullo 0-0, sem-
brava solare. Ne ha fatto le spe-
se il preparatore dei portieri
Tagliati, espulso per proteste
sulla panchina. "Ne ha punito
uno a caso perché l'arbitro era
lontanissimo - fa Cornacchini -
ma è meglio che non parli del-

la direzione di gara. A me, pe-
rò, è sembrato che il rigore su
Pazzi ci fosse. Ad ogni modo,
abbiamo vinto lo stesso e ci te-
niamo stretti questi tre punti
che ci permettono di chiudere
l'andata a 39". Quaranta, in re-
altà, senza la penalizzazione.
Un bottino da promozione. Bi-
lancio dell'andata? "Molto be-
ne, lo dicono i numeri. Quanti

punti serviranno al ritorno?
Non lo so. Dipende dalle prime
due gare di gennaio con Cela-
no e Termoli. Se vinciamo
quelle, allora le cose cambiano
davvero". Ma adesso l'Ancona
pensa soltanto a godersi il Na-
tale, che con questo successo
da brivido sul Fano sarà certa-
mente più sereno. "Dopo il gol
di Shiba ho sempre creduto
che avremmo potuto ribaltare
la situazione - continua Cor-
nacchini - anche se nella prima
parte di gara ci è mancata la
tranquillità necessaria nelle
giocate. Forse è per questo che
in casa facciamo più fatica: i ra-
gazzi sentono la frenesia di do-
ver vincere per forza, a volte si
lasciano andare al nervosi-
smo. E fare gol a tutti i costi
non è mai facile. L'importante
è esserci riusciti". Anche gra-
zie ad alcuni accorgimenti tat-
tici, come il passaggio al
4-3-1-2 con l'ingresso di Tava-
res al fianco di Pazzi e Bondi a
rimorchio. "Se gli altri fanno il
4-4-2, la presenza del trequar-
tista tra le linee può diventare
determinante - spiega il mister
- perché i centrali lavorano sul-
le due punte. Sì, è un modulo
che potremmo adottare in fu-
turo. Sono contento anche
dell'impatto dei nuovi giocato-
ri. Di Ceglie ha conquistato di-
versi palloni. Pazzi si è dato da
fare, ha creato tre buone occa-
sioni, vuol dire che c'è. Poi è
uscito coi crampi, ma è norma-
le: ha fatto un altro tipo di pre-
parazione e deve adeguarsi ai
nostri ritmi di allenamento".
Ma prima relax: l'Ancona ri-
prenderà ad allenarsi sabato
28, al mattino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPazzi ripensa al clamoroso gol fallito

“Ero giù di morale
menomale Bondi”

Ancona

“Il gol di Bondi mi ha tirato su il
morale". Sotto di un gol a venti
minuti dalla fine un attaccante
come Cristian Pazzi non può
sbagliare un'occasione così niti-
da. Per fortuna ci hanno pensa-
to Tavares prima e Bondi poi a
ribaltare il Fano nei minuti fi-
nali. "Quel gol sbagliato mi ha
pesato - prosegue il giocatore
fermano -. Tuttavia il risultato
ha premiato la nostra presta-
zione, soprattutto dal punto di
vista caratteriale. Loro si sono
difesi bene, hanno trovato il
vantaggio e poi è stata dura tro-
vare il varco giusto. Nel secon-
do tempo i granata sono calati
mentre noi non abbiamo molla-
to un centimetro creando alcu-
ne situazioni importanti. Fino
alla vittoria che è arrivata all'ul-
timo secondo". Per il trenta-
duenne ex Samb si è trattato
dell'esordio dal primo minuto
con la maglia biancorossa. "A
me interessa giocare, è compi-
to del mister decidere se con
una o due punte centrali. Since-
ramente penso solo a dare il
massimo quando vengo chia-
mato in causa".

Per il portiere Lori invece il
Natale avrebbe potuto essere
davvero amaro. "Chiedo scusa

alla squadra e al mister per l'er-
rore". Ardua la vita da portiere:
se le parate a volte passano
inosservate, gli errori sono
sempre nell'occhio del ciclone.
Gianclaudio Lori, nonostante
la giovanissima età, dimostra di
essere un uomo che si assume
le proprie responsabilità per
l'errore che ha scaturito il van-
taggio del Fano. "Ci ha tagliato
le gambe - dice - . E' stato un ti-
ro da lontano, che ho anche vi-
sto partire, il pallone mi è rim-
balzato davanti, ma non cerco
giustificazioni. Sono cose che
possono capitare e l'importan-
te è stato prendere i tre punti.
La rimonta è stata emozionan-
te".  pa.pa.
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Ancona

C'è poca voglia di parlare tra i
giocatori del Fano, che dopo la
doccia guadagnano velocemen-
te il pullman e lì si accomodano
in silenzio. "E' un vero peccato -
commenta invece visibilmente
dispiaciuto il direttore sportivo
dell'Alma Roberto Canestrari -
perché avevamo fatto la partita
che dovevamo fare e la gara era
oramai agli sgoccioli. Se non la
vittoria, almeno un pareggio
sinceramente ero convinto che
si potesse portare a casa per
quello che si era fin lì visto. Sta-
vamo tutto sommato control-
lando il ritorno dell'Ancona
senza rischiare troppo, anche
se la loro pressione da metà ri-
presa in avanti si era fatta insi-
stente. D'altronde quando ti ri-
trovi davanti così tanti giocato-
ri in grado di fare la differenza
e normale che qualcosa soffri,
considerando poi che noi in
campo avevamo ben tre '96 e
l'under più anziano era del '95.
Però anche i più giovani si sono
ben comportati e questo ci con-
forta, dato che questa società
vuole puntare con decisione sui
prodotti del vivaio. Queste so-
no le sfide e i palcoscenici che

formano, agevolando la loro
crescita. La sconfitta è dura da
digerire, ma la prestazione ci
dà fiducia per il girone di ritor-
no. Siamo convinti che questa
classifica non ci appartenga e ci
siamo ulteriormente attrezzati
per una seconda parte del cam-
pionato che ci possa far toglie-
re delle soddisfazioni". Il mer-
cato fanese non è per altro an-
cora da ritenersi chiuso, sebbe-
ne si confidasse nell'approdo in
granata dell'esterno ghanese
classe '93 della Civitanovese
Dylan Boateng.
 m.b.
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“Sono contento anche per
il nostro portiere Lori: ha

fatto un erroraccio
ma a 18 anni può capitare”

CALCIO
SERIE D

“Il rigore su Pazzi mi è
sembrato solare ma

abbiamo vinto lo stesso
con grande carattere”

“E’ un peccato, la sconfitta
fa passare in secondo piano
quanto di buono la squadra

era riuscita a fare”

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli che ha perso in modo rocambolesco la sfida con il suo amico Cornacchini

μGiocatori muti, il Ds ha il magone

Anche Canestrari deluso
“Almeno un pareggio”

I GIOCATORI

Il rigore su Pazzi, apparso netto

Un mischia in area fanese

ILDOPOPARTITA

IGRANATA
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“Speriamo solo che a maggio questa sofferenza finisca”

“Un boato incredibile al gol di Bondi”
Marinelli esulta: “Come con la Mestrina nell’82”. Schiavoni: “Che felicità, è l’anno buono”

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Ancora una partita al cardiopal-
ma. A rischio coronarie.
L'uno-due finale dei dorici,
quando ormai la partita sem-
brava compromessa, al netto
dei tre punti, non fa dimentica-
re quello che si è visto per i pri-
mi 80'. Ovvero una squadra che
non riesce ad essere spavalda
ed autoritaria come in trasfer-
ta, che si lascia ben presto irreti-
re dal non gioco degli avversari.
Deficienze, questa volta, rad-
doppiate dal clamoroso errore
di Lori sul vantaggio fanese

"Successi come questi - urla
quasi al 95' l’imprenditore Pao-
lo Giampaoli - stanno a dimo-
strare che nel calcio contano, ol-

tre la tecnica, anche gli attribu-
ti. E da questo punto di vista
debbo ammettere che l'Ancona
ha dimostrato di averli. Ma oc-
corre riflettere anche sulla
mancanza di gioco. Determina-
to, secondo me, da un atteggia-
mento tattico errato in campo.
In casa siamo noi che dovrem-
mo pressare gli avversari appe-
na si affacciano a metà campo,
invece che viceversa. Biso non
può dettare l'azione partendo
davanti la propria area ma deve
essere messo nella condizioni
di farlo da oltre metà campo. In
ogni caso - conclude allargando
la faccia con un sorriso liberato-
rio - tutto è bene quel che fini-
sce bene. E speriamo che a
maggio del prossimo anno que-
stasofferenza possa finire".

Era stato buon profeta, an-
cora una volta, Sauro Trillini al

termine del primo tempo. "So-
no convinto che, come contro
l'Isernia, l'Ancona possa piazza-
re una bella spallata nella ripre-
sa.Ne ha le potenzialità. In ogni
caso penso che veramente pos-
sa soffrire a livello psicologico il
fatto di non riuscire a sbloccarsi
da subito fra le mura amiche.
Ma la squadra è come un diesel
e sicuramente uscirà alla distan-
za - aveva pronosticato - co-
gliendo nel giusto".

Una finale di partita con il
cuore in gola anche per l'ex sin-
daco, e tifosissimo biancorosso,
Fiorello Gramillano. "E' stata

una sofferenza - ammette - ma
almeno questo volta non è fini-
ta come contro il Giulianova.
Vuol dire che dobbiamo soffri-
re fino alla fine. In ogni caso
questo successo può essere vi-
sto come un messaggio benea-
gurante per il futuro".

Esulta anche il professor Va-
leriano Balloni, anche se "occor-
re essere da subito - commenta
- più propositivi ed aggredire
l'avversario. Dopo un buon ini-
zio la squadra si è seduta ed ha
pagato la cronica incapacità di
sprintare sulle fasce, di darsi rit-
mo e velocità. Con il Fano è an-
data bene, siamo tutti contenti,
ma non sarebbe male apporta-
re i giusti correttivi, magari
dando spazio anche a chi gioca
meno ma dimostra di garantire
il cambio di passo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra l’esultanza di Tavarez dopo il gol del pareggio a pochi minuti
dal termine. A lato il terzino sinistro dell’Ancona Di Dio va a salutare
i tifosi in curva a fine partita e un’immagine della Nord FOTO TIFI

PAOLOPAPILI

Ancona

In sala stampa è ancora provato
per il tourbillon di emozioni. Il
patron dell'Ancona Andrea Ma-
rinelli per descrivere il suo stato
d'animo dopo la rocambolesca
vittoria ottenuta nei minuti fina-
li con il Fano riavvolge il nastro
dei ricordi. "Mi è sembrata di ri-
vivere la partita Ancona-Mestri-
na del maggio '82 - spiega Mari-
nelli -. Faccio questo paragone
perché le dinamiche si assomi-
gliano molto. Aggiungo anche
unparticolare, allora molti tifosi
non parteciparono alla rimonta
della squadra visto che nessuno
se lo aspettava. Oggi (ieri, ndr), i
nostri sostenitori se la sono go-
duta tutta. Lo dimostra anche il
fragoroso boato dopo raddop-
pio di Bondi. Una liberazione au-
tentica, sono davvero felice". Poi
Marinelli si concentra sull'asset-
to tattico. "Giocando con due at-
taccanti di riferimento negli ulti-
mi 15-20 minuti forse siamo riu-
sciti a trovare la chiave tattica di
svolta di questo campionato.
Chiaramente sarà il mister a de-
cidere come ha sempre fatto fi-
nora. L'accoppiata Pazzi-Tava-
res mi è piaciuta tantissimo per-
ché hanno creato diversi gratta-
capi alla difesa avversaria. Pri-
ma, il solo Pazzi sembrava un
po' isolato e la squadra troppo al-
lungata. Credo che questo sia il
modulo giusto per le partite ca-
salinghe". La designazione di
una terna di Termoli ha destato
l'indignazione di tutto l'ambien-
te dorico. "Siamo rimasti a boc-
ca aperta, abbiamo fatto le no-
stre rimostranze che poi si sono
dimostrate esatte. La direzione
di gara è stata scandalosa. Qual-
cosa di incredibile che solo in
Italia può accadere. Cerchere-
mo ancora una volta di tutelarci,
è ormai qualche partita che ne
vediamo di tutti i colori". Infine
gli auguri di rito. "Buone feste ai
tifosi biancorossi, ai giocatori
del Fano che spesso hanno simu-
lato e a questa terna un po' biz-
zarra".

C'è immensa soddisfazione
anche nelle parole del presiden-
te dell'Ancona Gilberto Manci-
ni. "Sono felicissimo, una vitto-
ria che ci dà un morale eccezio-

nale e penso che sia una bella
mazzata per le inseguitrici. Que-
sto è un successo che lascia il se-
gno. Forse è stata scritta davve-
ro una piccola pagina di storia.
Ha ragione Marinelli, il derby di
oggi è stata una riedizione di An-
cona-Mestrina".

Sentite Sergio Schiavoni.

"Quando si vincono partite del
genere si dice che è l'anno buo-
no - afferma il socio forte del so-
dalizio biancorosso -. Abbiamo
rimesso in piedi una sfida che
sembrava persa , mi congratulo
con i giocatori che neanche do-
po il pari si sono accontentati ed
hanno provato a vincere. Ades-

so la pausa natalizia servirà per
ricaricare le pile e ad arrivare
preparati al nuovo anno più ag-
guerriti del solito. Il campionato
non è finito, ma la strada intra-
presa è ottima".

Infine il commento del vice-
presidente Francesco Baldini.
"Complimenti a Cornacchini, i

suoi interventi dalla panchina
sono stati decisivi -afferma -. In
casa facciamo più fatica a vince-
re le partite in quanto gli avver-
sari si piazzano in undici dietro
la linea della palla. Colpa anche
di alcuni atteggiamenti ostruzio-
nistici esasperanti”.
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seguedallaprima

GUIDOMONTANARI

...cuore biancorosso in gola,
significa intanto andare alla
sosta con un benaugurante
+6 sul Termoli. Un vantaggio
prezioso in vista della trasfer-
ta proprio in casa dei molisani
che arriverà il 12 gennaio, alla
seconda giornata del girone
di ritorno. Nel frattempo alla
ripresa dei giochi l’Ancona
avrà un altro turno casalingo
con il Celano mentre il Ter-
moli avrà un turno niente af-
fatto facile a Macerata. E chis-
sà cosa potrà succedere. E’ fi-
nalmente l’anno buono per la
squadra dorica? Pare proprio
di sì e la rocambolesca vitto-
ria di ieri lo conferma. Anche
se, attenzione, certi risultati
sofferti, sul filo di lana, all’ulti-
mo secondo, arrivano un po’
per caso e po’ perchè chi esul-
ta ha comunque qualità. La
rosa dell’Ancona è competiti-
va e assortita dopo i tre colpi
messi a segno dal Ds Marcac-
cio nel mercato invernale ma,
cosa fondamentale, la società
è forte e compatta col patron
Marinelli sostenuto da altri
quattro importanti imprendi-
tori anconetani. Con una
“squadra” così nulla è preclu-
so. La nuova Serie C unica
che scatterà nella stagione
2014-2014 potrebbe essere
solo il primo obiettivo. Quali
le avversarie più temibili da
battere affinchè questo diven-
ti realtà? Di sicuro il Termoli,
mentre vediamo un gradino
più sotto le altre anche se la
Maceratese sicuramente non
mollerà fino all’ultimo alme-
no per un posto nei playoff.
Per il resto il quadro delle
marchigiane è abbastanza
chiaro con la Vis e forse la
Jesina se riuscirà a invertire
la rotta fuori casa, che potreb-
bero aspirare a un posto nella
griglia playoff. Il Fano deve fa-
re attenzione alla classifica
che bella non è ma le premes-
se per una salvezza tranquilla
ci sono tutte. Infine la Recana-
tese destinata a lottare per la
salvezza fino all’ultimo: ma
questa non è una novità.
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CALCIO
SERIE D

Ancona

Dalbasketal calciomaèsempre
lasolitastoria:quelladegli
schemi.Omegliodicome
inculcarlinellamente dei
giocatori.MassimoCarboni,ex
voltodella Raiedespertodi
pallacanestro ierial DelConero
inversionecalciofila. "Tolti gli
ultimi10', quandoormai la
tatticaeraandataalleortichee
quellocheècontato èstato il
carattere,hovistounacosa
semplicissima: l'Anconanon
riesceadattaccare lesquadre
schierate inunaordinatadifesa.

Undifettochesievidenzia
ovviamentequando giocain
casa,vistoche intrasfertacon
avversaripiùaperti riesce
comunquearisolvere le partite
conilmaggiortassotecnico.
Pensochesiaunproblema di
manico,nelsensoche
l'allenatore,dopounintero
gironed'andata,avrebbe
dovutotrovare ilbandolodella
matassa.Conquestononvoglio
dire-prosegue-chelasquadra
siadacensurare,a livello
complessivo,vistocheèprima
inclassificacon6puntidi
vantaggio,ma cheil tifosochela
vedeprevalentementefra le
muraamiche pretenderebbedi

vedereancheilbelgioco.E si
lasciaandareaqualchecritica,
dicui nonhatutti i torti".
Ritornandoallavittoria conil
FanoCarboniricordache"è
statadeterminata daepisodi: la
retedegli ospitie leduemischie
finalia favore dell'Ancona.E
nondavereeproprie
supremaziedigioco.Miauguro-
concludeilgiornalista -che
questosuccesso inrimonta
significhitantoper la
promozionedell'Anconaeche il
prossimoanno ritrovigioco,
entusiasmotra ilpubblicoe
l'agognatoritorno inserie C".
 r.sen
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La vittoria
della svolta

Giampaoli e Balloni: “La
squadra ha dimostrato
grande carattere ma

doveva svegliarsi prima”

Tavares-Bondi, che giornata

Carboni dal basket al calcio: “Tutto bene ma in casa si fatica troppo”

Sospiro di sollievo per il portiere Lori dopo la “papera” del primo tempo

Il COMMENTO

TRIBUNAVIP

IL COMMENTO

 Lunedì23Dicembre2013 9

Online
www.corriereadriatico.it SPORT



Lo strumento del Poru e le trattative segrete

Pesaro

PeralcuniesponentiPdcome
Marinucci lostrumentodel Poru
resta ilpiù velocetramite
permuteetrasferimentidi
cubature."CredoalPoru-ha
ribadito-èverocomeha
affermato l'amministrazioneche
laderogaalpattononè possibile
per labonifica, anzituttoperché
c'èuncoinvolgimentoprivatoe
affinchéunaderogaabbiavalore
di legge ilprivatodovrebbe
rinunciareallesueproprietà, ma
passerebberomesi,poi unagara
d'appaltoeuropeae i tempi
slitterebberofinoal2020".Al
corteoeranoassenti i residentidi
vialeTristee dell'areadell'ex

Teatrino, laprimafra le aree
ipotizzatedaconcedere in
permutaaiprivati tramite il Poru
cheèpoistatastralciatadal
consigliocomunale. Ilbandodel
Poruè statopubblicato, iprimi
progettisono attesinellaprima
decadedi febbraiomentre
continuanole trattativefra
amministrazionee privati.
Trattative, tenute sottoriserbo:
fra lepropostequelladicreare
uncompartounico daconcedere
aiprivatisfruttando unprogetto
giàesistente,quellodi
Mulazzani,nell'areadismessa
dell'exconsorzioagrario,
affinchépermutee
trasferimentodellecubature
interessinol'areadi
comproprietàfraMulazzanie
Morsiani.

“Vogliamo tempi certi per la bonifica”
Area ex Amga, l’ira del comitato e del quartiere Porto. Corteo con cori fino al palazzo comunale

IL CANTIERE
DEI VELENI

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Mille e trecento giorni sono
trascorsi ed ancora non esiste
una data per l'inizio della boni-
fica dell'area ex Amga. Sono
stati questi gli slogan che han-
no animato il corteo del comi-
tato civico di via Morosini e via
Cecchi dal quartiere Porto al
centro storico sino al palazzo
comunale. In mano a diversi
cittadini e residenti del Porto e
delle zone adiacenti al sito in-
quinato, piccole scatole avvol-
te in nastri e nastrini a simbo-
leggiare doni che però doni
non sono. Su quelle scatole era-
no impresse le scritte: "zinco,
benzene e clorurati" proprio
gli agenti inquinanti che giac-
ciono nella falda della zona ex
Amga. "Sono tanti pacchetti -
chiosano i residenti coordinati
da Alessandra Bacchielli, presi-
dente del comitato civico che
rispediamo all'amministrazio-
ne perché si metta una mano
sulla coscienza e si attivi in
tempi strettissimi che per noi
si collocano fra febbraio e mar-
zo". Almeno in 180 fra residen-
ti del Porto e giovani nuove fa-

miglie hanno manifestato con
determinazione nell'ultima do-
menica che precede il Natale.
Il coro unanime che si è levato
sotto un palazzo comunale
chiuso è stato quello di bonifi-
ca subito. "Dopo la pronuncia
del Tar a febbraio - spiega la
Bacchielli - che richiamerà en-

te pubblico e privati proprieta-
ri del comparto alle proprie re-
sponsabilità sin dal 2010, ci
aspettiamo che qualcosa si
muova e che almeno entro i
primi mesi del nuovo anno am-
ministrazione e privati rag-
giungano l'accordo e ci diano
una data esatta per l'inizio del-
la bonifica perché non si posso-
no aspettare né due né altri
quattro anni". La manifestazio-
ne per dirla come Alessandra
Bacchielli e il segretario del cir-
colo Pd Porto-Soria Mauro Ma-
rinucci, segna un punto di svol-

ta. Fra i manifestanti, alcuni
con la mascherina simbolo
dell' inquinamento, i commen-
ti sono i più diversi: c'è chi ten-
ta di addentrarsi in un'argo-
mentazione complessa fatta di
tecnicismi ed interessi privati.
Argomento quello delle re-
sponsabilità che non può esse-
re affrontato con sufficienza e
che parte da lontano, prima
dell'arrivo dell'attuale ammini-
strazione comunale. Il pronun-
ciamento definitivo arriverà so-
lo dal Tar con la sentenza in
programma a febbraio. C'è an-

che chi come Lauretta Guerra,
Marisa Toccaceli o Franco Tiz-
zi, ex agente di commercio per
le farmacie, tutti residenti in
via Cecchi, con abitazioni pro-
prio all'angolo di via Morosini,
vivono da quattro anni un sen-
timento di preoccupazione e
sfiducia verso le istituzioni. La-
mentano di odori anomali che
soprattutto con le prime neb-
bie o con il caldo torrido si alza-
no dal terreno, c'è chi riferisce
di aver sofferto nel 2010 di
asma riconducibile a sostanze
respirate probabilmente dan-

nose. Tuttavia è stato confer-
mato da Asur ed Arpam che in
questi anni non ci sono stati
problemi gravi ascrivibili alla
salute dei cittadini. Nelle carte
dell'inchiesta per il sito inqui-
nato ex Amga non ci sono ad
oggi certificati medici collegati
all'inquinamento per polveri
sottili o agenti inquinanti nella
zona Porto ed ex Amga. Certo
il problema rimane e l'inquina-
mento è sotto la falda, ora sarà
la politica a dover trovare in
fretta la soluzione.
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Per le primarie si parla
con insistenza del 2 marzo

Enti locali a Tagliolini
Organizzazione a Prussiani

Pesaro

La sede del Partito Democrati-
co di Villa Fastiggi è stata il luo-
go scelto per eleggere la nuova
segreteria provinciale sotto il se-
gno Giovanni Gostoli. Fra i pri-
mi commenti raccolti fra i nuovi
eletti l'impressione è quella di
una segreteria giovane in cui la
componente renziana è partico-

larmente forte. Resta da scio-
gliere il nodo delle primarie per
la candidatura a sindaco, in atte-
sa dell'ufficializzazione, la data
condivisa su Pesaro sarebbe il 2
marzo insieme ad Urbino men-
tre il Pd fanese andrà a primarie
in anticipo per espressa richie-
sta il 2 febbraio. La carica di vice
segretario provinciale e braccio
destro di Gostoli, è stata assunta
dall'assessore provinciale Rena-
to Minardi, renziano e rappre-

sentante dell'area ex Margheri-
ta che dopo la rottura con il vice-
presidente del Consiglio regio-
nale Solazzi, ha sostenuto la
candidatura di Gostoli alla gui-
da della segreteria provinciale.
La nuova segreteria è stata divi-
sa in 20 aree tematiche di cui 10
nuove rispetto alla precedente
ed a farne parte sono 16 espo-
nenti. A fare da tesoriere eletto
all'unanimità sarà Andrea Nobi-
li, presidente del quartiere di

Villa Fastiggi. La scelta di orga-
nizzatore è ricaduta su Paride
Prussiani di Fossombrone men-
tre responsabile per gli enti lo-
cali sarà il consigliere provincia-
le Daniele Tagliolini. Presidente
dell'assemblea è stata eletta all'
unanimità Alessandra Khadem.
Nell'organo esecutivo del Pd
provinciale entra il competitor
di Gostoli, il consigliere provin-
ciale Massimo Ciabocchi anche
lui renziano ed a cui è affidata la

delega alle riforme istituzionali.
A gennaio verrà eletta anche la
Direzione provinciale, per la pri-
ma volta nel Pd un organismo
intermedio di 40 componenti
per la metà femminile con il

compito della direzione politica
del partito. "Ognuno nel Pd si
deve sentire protagonista - così
commenta Giovanni Gostoli - si
è aperta una nuova fase con se-
dici componenti su ventitré che
entrano in segreteria per la pri-
ma volta". Colpisce il numero
dei componenti della segreteria
attivi su tutto il territorio segno
di una presa di coscienza verso
il centralismo regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Forte rabbia e tensione
Alcuni manifestanti

con la mascherina simbolo
dell’inquinamento

Pesaro

Matteo Ricci, inizierà il nuovo
anno dividendosi fra Roma, la
Provincia e le primarie del Pd
per la candidatura a sindaco. In
programma incontri con il Mini-
stro alle Autonomie locali Gra-
ziano Delrio. All'indomani dell'
approvazione alla Camera della
legge sul riordino delle provin-
ce trasformate in enti di Area
vasta, stila un primo bilancio
della chiusura dell'anno per l'en-
te locale ed i progetti che pre-
senterà alla riapertura nella pri-
ma decade di gennaio. Su tanti,
un progetto in particolare sta a
cuore a Ricci, utile ad intercetta-
re i primi Fondi europei. "L'en-
te provinciale farà da apripista
con un progetto sul quale lavo-
riamo da mesi. Creare una nuo-
va figura da affiancare a specia-
listi in energia a cui verrà data
formazione, non in aula bensì

nelle case dei pesaresi. Un per-
corso che si collega all'imple-
mentazione energetica sul terri-
torio ed alle ristrutturazioni im-
mobiliari o aziendali con la pre-
visione di incentivi. Per un che-
ck up nelle abitazioni, la Provin-
cia metterà a disposizione un

soggetto disoccupato o cassinte-
grato assistito da esperti o tecni-
ci provinciali. La persona senza
lavoro avrà così formazione ed
il cittadino una consulenza gra-
tuita". Poi, il focus sulla riforma
delle province: "Ad oggi l'unica
certezza è un nuovo ente che do-

vrà gestire strade, ambiente, di-
fesa del suolo, pianificazione e
trasporti mentre i comuni po-
tranno scegliere di delegare la
gestione degli istituti provincia-
li in capo alla nuova Provincia. Il
prossimo consiglio sarà compo-
sto da 12 consiglieri. La vera
preoccupazione sono però i bi-
lanci dell'ente locale. La nuova
Provincia rischia di avere bilan-
ci non più gestibili. La situazio-
ne e le risorse arrivate a toccare
lo zero per la manutenzione del-
le strade provinciali ne sono un
esempio. A gennaio incontrerò
il Ministro Delrio affinché met-
ta mano alla questione dei bilan-
ci delle province con la predi-
sposizione di norme transitorie.
Sempre nei primi due mesi del
nuovo anno convocherò un con-
siglio provinciale ad hoc per di-
scutere su ciò che ci aspetta". In
mezzo c'è poi la questione sui
prepensionamenti e l'accorpa-
mento di funzioni. "In realtà - gli
accorpamenti fra i servizi sono
previsti dalla nuova normativa.
Per star in linea con un bilancio
da ente di Area vasta dobbiamo
utilizzare questo nuovo stru-
mento che è stato dato al nostro
ente locale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, scelte fatte: ecco la nuova segreteria provinciale

Il corteo che ieri mattina da via
Cecchi ha raggiunto il palazzo
comunale. Nella foto sopra
Alessandra Bacchielli presidente
del comitato civico

μFondi europei, province e un’agenda con tanti appuntamenti

Ricci, al vaglio nuove soluzioni
per le persone senza lavoro

Obiettivi, programmi e prospettive del presidente della Provincia Ricci

Pesaro

Dopo Milano, Pesaro. Questo
pomeriggio alle 17,30 a Palaz-
zo Ducale, sede della Prefettu-
ra, in piazza del Popolo pre-
sentazione di Filippo Magnini
- Beyond my water.
E’ il libro di fotografie di Ros-
sano Ronci su Filippo Magni-
ni, due volte campione del
mondo nei 100 metri stile libe-
ro. Presentato con successo a
Milano, vive la seconda tappa
del suo cammino ufficiale. La
prima a casa delle Edizioni
L'Archivolto, un omaggio agli
sponsor, a chi ha consentito
che un anno e mezzo di fati-
che diventasse realtà.
La seconda a Pesaro, casa di
Filippo, l'alma mater che lo
ha cresciuto, il luogo da cui è
partita una scalata incredibi-
le, che lo ha portato in vetta al
mondo, nella gara più classica
del nuoto.E' a Pesaro che Fi-

lippo ritrova se stesso, gli af-
fetti della famiglia, degli ami-
ci. E' qui che gioca a beach vol-
ley o si rilassa in spiaggia, di-
menticando la fatica della va-
sca, delle vasche nuotate quo-
tidianamente. “Volevo condi-
videre questa gioia con la mia
famiglia, la mia città, gli ami-
ci, con chi mi vuole bene un li-
bro che mi racconta con le im-
magini”.

Filippo vuole condividere
anche un'altra opportunità:
“Mi sono arruolato per com-
battere la battaglia contro il
doping. Il doping esiste. Ne-
garlo equivale ad ammettere
implicitamente che sia invinci-
bile. In questa lotta, il ruolo
primario sono la prevenzione,
l'informazione e la dissuasio-
ne. Le alternative esistono”.E
oggi in Prefettura, Filippo mo-
strerà i braccialetti simbolo
della battaglia.
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μPresentazione a palazzo Ducale

Un libro di fotografie
su FilippoMagnini
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La segnalazione di alcuni
clienti di un bar

e l’ira del giovane negli
uffici del Commissariato

MASSIMOFOGHETTI

Fano

C’è voluto del bello e del buono
per calmare i bollenti spiriti di
un giovane di 31 anni che in
preda ai fumi dell'alcol ha dato
in escandescenze, non appena
gli uomini del Commissariato,
constato il suo stato, hanno
tentato di identificarlo.
Il ragazzo ha reagito in manie-
ra convulsa menando calci e
pugni tali da provocare una se-
ria contusione a una spalla di
un agente che ha dovuto far ri-
corso alle cure mediche.
L'episodio si è verificato intor-
no alle 11 di ieri mattina, all'
esterno del bar Rosy di Cuccu-
rano. Il giovane, con la mente
ottenebrata dall'alcol se ne sta-
va seduto all'esterno del loca-
le. Nonostante fosse ancora di
mattina, era in uno stato farne-
ticante tale da consigliare alcu-
ni clienti del bar, al fine di pre-
venire eventuali incidenti, ad
allertare la Polizia.
Sul luogo si è recata una pattu-
glia che ha cercato per prima
cosa di identificare l'ubriaco,
la richiesta di documenti è sta-
ta la molla che ha scatenato
l'ira di quest'ultimo, il quale si
è rifiutato di comunicare le
proprie generalità. A questo
punto la pattuglia non ha avu-
to altre alternative che condur-
re l'uomo in Commissariato,
dove sarebbe continuata l'ope-
ra di accertamento; ma una

volta giunti a destinazione, di
fronte alle domande degli
agenti, quest'ultimo ha rispo-
sto scatenando la propria vio-
lenza: ha colpito ripetutamen-
te chi gli stava di fronte, tanto
che i poliziotti non senza diffi-
coltà sono riusciti a trattener-
lo, ponendolo in camera di si-
curezza.

E' stata comunque una rea-
zione coraggiosa, che ha visto
gli agenti sfidare la forza in-
controllata dell'uomo, che
sembrava essere animato da
una furia sfrenata. In seguito
lo stesso è stato identificato
per S.R. di origini romane. Si
tratta di un giovane senza fissa
dimora, nulla facente, che da
qualche tempo si è stabilito nel
territorio fanese, frequentan-
do soprattutto bar ed esercizi
dove si vendono alcolici.

Dagli accertamenti è risul-
tato che non era la prima volta
che il romano veniva implicato
in fatti del genere, sempre mo-
tivato dal suo carattere focoso,
acceso ancor più dall'ebbrezza
alcolica.

Lo stesso è stato denuncia-
to per resistenza e aggressione
alle forze dell'ordine e questa
mattina sarà sottoposto a pro-
cesso per direttissima. Pur-
troppo la piaga dell'alcolismo
continua a diffondersi nel terri-
torio coinvolgendo persone di
tutte le età, rendendosi doppia-
mente pericolosa quando una
persona si pone alla guida di
un'auto con la mente non per-
fettamente lucida e i riflessi

pronti.
L'altro giorno alle 7 del

mattino, un automobilista è
stato fermato dalla Polizia
Stradale di Urbino, rivelando
all'esame dell'alcol test, valori
cinque volti superiori al limite
di tollerabilità.

E’ soprattutto nei fine setti-
mana che tali "mine vaganti",
moltiplicandosi nel numero e
nella intensità dell'ebbrezza,
costituiscono un pericolo per
sé e per gli altri; eppure le mi-
sure di repressione sono parti-
colarmente gravose, giungen-
do al sequestro dell'auto nei ca-
si più gravi, oltre alla sospen-
sione della patente e a un'am-
menda di diverse migliaia di
euro.
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L’INCUBO
ALCOL

Fano

Renato Claudio Minardi è sta-
to scelto dal responsabile poli-
tico provinciale del Pd, Gio-
vanni Gostoli, come vice se-
gretario, una nomina che, pe-
rò, viene contestata all'inter-
no dello stesso partito fanese
dall'ex sindaco Cesare Carna-
roli, il quale ha rivolto una let-
tera aperta al segretario
esprimendo le sue riserve an-
che a nome di una parte dell'
assemblea. "Innanzitutto -
evidenzia - perché Minardi è
uno dei pochissimi che dal
1990 ad oggi, per 24 anni, è
stato amministratore in conti-
nuazione tra Comune e Pro-
vincia. Seconda questione,
per niente marginale per un
partito aperto che vuole rin-
novarsi non solo a parole, il
soggetto di cui si parla è con-
temporaneamente assessore
provinciale, consigliere co-
munale, fa parte della segre-
teria del Pd di Fano e da saba-
to è vice segretario del Pd pro-
vinciale".

Carnaroli ricorda a Gosto-
li che una delle degenarazioni
del sistema sovietico
cheprovocò il crollo del muro
di Berlino fu proprio la perfet-
ta coincidenza tra Stato e Par-
tito. "Vorrei far presente - ag-
giunge l'ex sindaco - che lo
stesso Fabrizio Barca ripete
in continuazione di separare
le cariche del partito da quel-
le di governo dello Stato o de-
gli enti locali. E se non sbaglio
vi è una violazione dello statu-
to del partito che impedisce
di avere due cariche contem-
poraneamente nelle istituzio-
ni. Per 5 anni inutilmente ho
posto la questione dei doppi
incarichi nel partito di Fano
per la presenza di Sanchioni,
consigliere provinciale e co-
munale e di Minardi. E intan-
to Renzi parla di rinnovamen-
to". La nomina di Minardi, in-
vece viene salutata con soddi-
sfazione dal segretario fanese
Marchegiani, insieme a quel-
le che vede Francesco Torria-
ni (responsabile del settore
Agricoltura e green eco-
nomy) Carla Cecchetelli re-
sponsabile delle professioni e
Cristian Fanesi responsabile
Industria, Commercio e Arti-
gianato far parte della segre-
teria.
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Fano

IlForoBoario sabatooèstato
teatrodiunnuovo attodi
vandalismo.Adandaredistrutti
questavoltasonostati i
sostegnidiunodeinuovi
parcheggiodibikesharing che
l'assessoratoal traffico, in
collaborazionecon
l'amministrazioneProvinciale
harealizzato invaripuntidella
città.L'amarascopertaèstata
fattaalmattino daun residente
cheabitaneipressi echesulle
primeharitenutonotando la

struttura indisordinechefosse
oggettodi lavoridi
sistemazione;mainseguito
verificandodavicinosièaccorto
cheisostegnieranostati
letteralmentespezzati. Unatto
riprovevolechehaseriamente
danneggiatounastruttura
costosaall'erariopubblicoedi
grandevaloreecologico, in
quantopermette aicittadinidi
lasciare la macchinaed
addentrarsi in città inbicicletta.
PurtroppoilForoBoariononè
nuovoadattidiquestogeneree
continuaadessereritenutouno
dei luoghiarischiodiordine
pubblicodella città.

Poliziotto preso a calci e pugni
Ubriaco reagisce in maniera violenta durante l’interrogatorio, oggi processo per direttissima

Uno degli agenti colpito dal giovane ubriaco nha dovuto far ricorso alle cure mediche

Fano

Sembra una catena: non appena
il sindaco Aguzzi ha posto in di-
scussione in consiglio comunale
l'esigenza di rivalersi su chi pro-
cura un danno economico al Co-
mune, dopo la vicenda che ha ti-
rato in ballo la responsabilità del
direttore generale e quella attri-
buita ai dirigenti che si sono av-
vicendati nel settore sport, viene
alla luce un altro caso. Lo espo-
ne Federico Sorcinelli segreta-
rio provinciale de La Destra. Nel

2010 Aset Spa - evidenzia - ha
bandito un appalto per la forni-
tura di pareti interne, mobili, ar-
redi ed altro, per i nuovi uffici di
via Enrico Mattei, per una base
d'asta di circa 140.000 euro.
Hanno partecipato due ditte lo-
cali, la Newall Srl e Lafano Srl.
La commissione di gara della
azienda l'ha aggiudicata a quest'
ultima. Tuttavia la Newall ha fat-
to ricorso al Tar contro la deci-
sione, perché l'offerta della Lafa-
no si discostava in più punti dal-
le specifiche tecniche del capito-

lato d'appalto. In particolare
mancava una parete divisoria a
quattro fasce vetrate al primo
piano intorno alla scala di acces-
so e la relativa porta; le scrivanie
direzionali avevano uno spesso-
re inferiore a quello previsto, la
struttura perimetrale metallica
delle scrivanie era diversa da
quella indicata nel capitolato e
c'erano anche altre difformità
minori. Il Tar con sentenza 98
del 14 febbraio 2011 ha dato ra-
gione alla Newall dichiarando
che il provvedimento di aggiudi-

cazione dell'appalto in favore
della Lafano è illegittimo. Essen-
do già stata effettuata l'installa-
zione della fornitura, e non
avendo più senso annullare l'ag-
giudicazione dell'appalto, il tri-
bunale ha condannato l'Aset a ri-
sarcire Newall per un importo di
circa 10.000 euro, comprese le
spese legali. Per Sorcinelli nono-
stante che il Comune abbia insi-
stito sull'Aset affinché rivedesse
il suo operato per evitare il giudi-
zio, ma senza risultato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Distrutti i sostegni del bike sharing

IVANDALI

POLITICA

μDall’appalto alla dotazione richiesta che non è stata rispettata. Pure la fornitura di arredi e mobili crea problemi

Ricorso perso, altre spese per Aset Spa

La sede di Aset Spa

Carnaroli
contesta
l’incarico
di Minardi

"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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Ascoli

Un ritorno a casa, per ritrovare
le sue origini . Nella giornata di
ieri l’artista Tullio Pericoli, tra i
più celebrati degli ultimi de-
cenni e non solo in Italia, senza
finora ricevere mai una critica
negativa, ha tenuto due confe-
renze ad Ascoli Piceno e a San
Benedetto del Tronto.
Al primo dei due appuntamen-
ti, voluti in occasione dell'usci-
ta del volume "I Paesaggi", alla
libreria Rinascita", dove a acco-
glierlo, poche ore prima dell'in-
contro pomeridiano svoltosi a
La Bibliofila di San Benedetto
del Tronto, c'era un pubblico
folto e attento, costituito da
amici, estimatori, appassionati
della sua arte.
"Vedo tantissime facce familia-
ri intorno a me e vi ringrazio:
tutto ciò mi rincuora" ha esor-

dito Tullio Pericoli all'inizio del
suo intervento, nel quale ha ri-
sposto alle domande di Eleono-
ra Tassoni e agli interventi di
Massimo Sargolini dell'Univer-
sità di Camerino.
"Questo lavoro è nato per caso,
perché non potevo immagina-
re di poter arrivare un giorno a
raccogliere così tanti paesag-
gi" ha confessato l'artista a pro-
posito della pubblicazione, edi-
ta da Adelphi, raccontando
che all'inizio avrebbe dovuto
essere un altro
libro. "Perché i paesaggi anco-
ra spaventano: io stesso, quan-
do ebbi il primo impatto con
uno di essi, pungolato da Italo
Pietra, direttore del quotidia-
no "Il Giorno", non sapevo cosa
avrei incontrato e invece, c'era
tutto un mondo, quel passato
che avevo messo da parte" ha
detto Pericoli al pubblico di
"Rinascita" circa il giorno in cui
si è messo per la prima volta a

disegnare uno scorcio di Colli
del Tronto.
Tullio Pericoli, durante le con-
ferenze ad Ascoli e a San Bene-
detto del fronto , ha sottolinea-
to che le peculiarità, le forme

del nostro territorio rappresen-
tano le prime luci, le prime tin-
te cromatiche che a noi vengo-
no trasmesse nel momento del-
la nascita tramite gli occhi ma-
terni: immagini che poi non

vanno più via. Un imprinting
fondamentale.
"I miei lavori sono sempre nati
come reazione al mio professo-
re del liceo, che pensava di
spiegarci lezioni che noi stu-
denti secondo lui non avrem-
mo mai capito" ha rivelato, per
poi volere nel corsode lla sua vi-
ta professionale cercare di ap-
profondire, analizzare, capire
appunto cosa ci fosse dietro un
occhio o sotto un albero.
"Il mio lavoro ha sempre risen-
tito del paesaggio marchigia-
no: è stato il nutrimento, la mia
ricchezza" ha concluso l'arti-
sta, parlando del suo ultimo vo-
lume che raccoglie opere rea-
lizzate in quarant’anni, le cui
immagini sono arricchite da
versi e frasi di poeti, scrittori,
pensatori che hanno caratteriz-
zato il suo percorso creativo si-
no ad oggi.
 fi.fe.
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Cagli

Dopo l'anteprima a Cagli
Prima a Teatro, debutta a
Roma, al teatro Lo Spazio,
lo spettacolo E il naufragar
m’è dolce in questo mare,
tratto dai “Canti” di Giaco-
mo Leopardi, con l'interpre-
tazione di uno dei maggiori
attori italiani: Paolo Grazio-
si. L'attore che ha concluso
da poco la tournée de "Il ri-
torno a casa" di Pinter per la
regia di Peter Stein che ha
debuttato trionfalmente al
Festival di Spoleto, sarà in
scena con Elisabetta Arosio
e il maestro Alessandro Pe-
trolati che eseguirà al piano-
forte e al computer la colon-
na musicale dello spettaco-
lo. Il contributo registico e
video dello spettacolo di Le-
opardi è di Massimo Puliani.
La produzione è in collabo-
razione con Artisti Riuniti di
Roma e l'Istituzione Teatro
Comunale di Cagli che anno-

vera questo spettacolo fra
quelli che sono partiti dal
Comunale e portano in giro
in Italia e in Europa il "Made
in Cagli", da Simone Cristic-
chi a Ludovico Einaudi, Li-
na Wertmuller e Andrea
Scanzi/Giulio Casale. Lo
spettacolo sarà replicato fi-
no al 29 dicembre.

Della significativa produ-
zione poetica di Leopardi,
composta tra il 1816 e il 1837,
tra i diciotto e i trentanove
anni, Paolo Graziosi darà vo-
ce e suono ad alcune poesie
e lettere che propongono i
rapporti dell’Autore in due
particolari fasi della sua esi-
stenza: “Lasciamoci andare
a questa musica – dichiara
Graziosi – riascoltiamo, co-
me fosse la prima volta, que-
st’altissima parola nata nel-
la pace di Recanati e che
sprofonda nella tumultuosa
e affascinante Napoli del
1830 dove il Poeta ha scelto
di morire.

PIEROLAI

Fano

Torna immancabile (per il sedi-
cesimo anno consecutivo), il
tradizionale concerto di Natale
dedicato al gospel.

Il concerto conclude come
di consueto la programmazio-
ne 2013 di Fano Jazz Network
che nonostante il momento di
grave crisi ha fatto registrare
dei numeri di assoluta rilevan-
za.

I 31 concerti con 200 musi-
cisti e le 15.000 presenze regi-
strate nelle varie iniziative co-
me il Festival Fano Jazz By The
Sea,, le Rassegne come Jazz 'in
provincia e Jazz Club, il Jazz
Village, sono il risultato di un
impegno che dura ormai da
più di vent'anni.

Organizzato dall'Assessora-
to alla cultura del Comune di
Fano in collaborazione con il
Fano Jazz Network, appunta-
mento oggi al Teatro della For-
tuna - inizio ore 21.15 con la
performance di Cedric Shan-
non Rives & Unlimited Praise
Gospel Singer. Sul palco, oltre
al leader Cedric Shannon, ci sa-
ranno Amy Detrace Hilton
Conner (soprano); Amber Cier-

ra Elliott (alto); Vernell La-
mount Warlick (tenor); Jamez
D. Lee (Tenor and drums);
Nikki Kanetra Ervin (alto &
keyboard).

Giovane artista Cedric, co-
nosciuto in America per le sue
doti, oltre che di cantante, an-
che di compositore e attore di
musical.

Cedric Shannon è nato nel

Missouri, ed ha trascorso la
sua infanzia e adolescenza sti-
molato nella musica e preghie-
ra. Seguendo le orme del pa-
dre, Cedric ha iniziato a canta-
re nel coro giovanile. L'intensi-
tà espressiva della sua voce sa
coinvolgere l'assemblea fino a
fargli percepire una spirituali-
tà e la presenza del Signore.

A 9 anni Cedric cantava già

da solista, e a 11 ha fatto il suo
primo concerto, accompagna-
to da un'intera orchestra. Di-
plomato in uno dei più presti-
giosi Performing Arts Centers
d'America - Central Visual and
Performing Arts High School
in St.Louis - Cedric ha perfezio-
nato il suo talento, diploman-
dosi in musica e teatro, jazz e
musical.

Attore, cantante, insegnan-
te a 25 anni, Cedric ha esordito
nel mercato musicale come ar-
tista gospel con l'album "Psal-
ms of Deliverance", vendendo
10.000 copie. Famose negli
Stati Uniti le sue "Bow Down" e
"Worship Hin", del suo secon-
do album. Info: 0721 / 800750 -
info@fanojazznetwork.org
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μ“Il mio lavoro ha sempre risentito delle colline marchigiane: è stato il nutrimento, la mia ricchezza”

I paesaggi di Pericoli, ricordo dell’infanzia

Il nuovo tour

Graziosi
interpreta
Leopardi

Nate Brown infiamma le Muse
con il coro più apprezzato in America

Ancona

Granderitornoper la
tradizionale"gospelnight"al
TeatrodelleMuse:si trattadi
NateBrown,giàpresentead
Anconaunpaiodivolte,esempre
congrandissimosuccesso.La
caratteristicadeisuoigruppi
riflette l'eterogeneitàdella
formazionemusicale,chespazia
sututto l'arcodellamusicanera.
Infattihafrequentato ilDuke
EllingtonCollegeofMusica
Washington,contribuendoal
successodellaDukeEllington
JazzBand,conlaqualesi èesibito
in Inghilterra,Francia,Belgioe
Canada.Sièesibito in rassegne
prestigiosecomeilFestival Jazzdi
Marciac in Francia,havinto
premiericonoscimentiesiè
diplomatocomeprimo
sassofononel '98presso il
BerkleeCollegeof Music.Nate
Brownsi èesibitoconjazzistidi

livello internazionale.
L'appuntamentoèperstasera
alleore21,15.Labiglietteriadel
TeatridelleMusesaràaperta
ancheoggiconprezzideibiglietti
daiventi agliottoeuro.
Info071.52525e
biglietteria@teatrodellemuse.
org .

LA RAPPRESENTAZIONE

I CONCERTI
DELLE FESTE

Cedric Shannon Rives in concerto questa sera a Fano

E’ un Natale a tutto gospel
Al Teatro della Fortuna di Fano la performance di Cedric Shannon Rives

LA CONFERENZA

L’artista Tullio Pericoli e il docente universitario Massimo Sargolini

Paolo Graziosi

Nate Braown alle Muse di Ancona
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