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ROMA Due valanghe, un morto,
frane e smottamenti, decine di
black-out (Cortina al buio),
sfollati, feriti, ponti e strade
chiusi. È pesante il bilancio del
passaggio della “tempesta di
Natale”, arrivata puntuale an-
che in Italia nella notte tra il 24
e il 25 dicembre dopo essersi la-
sciatai alle spalle ingenti danni
e morti nel Nord Europa. Rima-
ne alto lo stato di allerta in Li-
guria. Ieri pomeriggio una
grossa frana è caduta su due
condomini a Genova Pontede-
cimo: 19 famiglie, in totale 50
persone, sono state sfollate e
ospitate in alcune strutture
pubbliche. Due valanghe e un
morto a Bardonecchia.

Filippia pag. 17

Angela Padrone

A
ntonia è un ingegnere civile
che ora lavora per una im-
portante compagnia britan-
nica. Roberta ha vinto un

dottorato di ricerca a Londra ma
si interroga se lasciar perdere
tutto per diventare mamma. Gra-
ziano è chimico, ex ricercatore a
Oxford, poi rientrato in Italia do-
ve ha lavorato in aziende private
e all’università. Sono alcune del-
le storie di italiani all’estero, che
a volte tornano e altre no (le loro
testimonianze sul sito “Io torno
se....”). Hanno una caratteristica
in comune: sono storie bellissi-
me, sembrano tutte favole a lieto
fine.

Continuaapag. 18

Moda
La regina
del veglione?
Dark lady
tendenza retrò
Gusti e Pisa alle pag. 26 e 27

Poste
Lettere, in arrivo
nuove tariffe

Tagliare e privatizzare

Il Campidoglio
e la scelta
di aumentare
le tasse

Caos maltempo, Cortina al buio Ora i cervelli vogliono restare qui

Mercato
La Roma sogna
Pastore
e tratta Parolo
e Ghoulam
Trani nello Sport

Sara Menafra

A
rriverà a Roma questa mat-
tina con un aereo di linea
russo, Alma Shalabayeva.
Ma resterà poche ore per

poi ripartire. Ora è finalmente
libera di attraversare l’Europa
la moglie del dissidente kazako
Mukhtar Ablyazov, rimpatriata
la scorsa primavera dopo le
pressioni del governo kazako
sul ministero dell’Interno.

Continuaapag. 15

Il pasticcio del salva-Roma
`Il governo lo ritira e inserisce nel “Milleproroghe” le norme per evitare il default della Capitale
`Le imposte sulla casa non saranno nel decreto. Sì alla correzione della norma sugli affitti d’oro

Diodato Pirone

A
nche l’agenda del 2014 si
aprirà con al primo punto
il nodo dei costi della poli-
tica. È utile dunque fare il

punto della situazione su quat-
tro dossier fra i più importanti.

Continuaapag. 6

Costi della politica
Stipendi intatti, via un’auto blu ogni 6
e aumenterà la spesa per le Province

ROMA Disco verde dell’Agcom
all’aumento delle tariffe per
lettere e raccomandate. Potrà
costare fino a 25 centesimi in
più spedire una missiva con
tanto di timbro postale (dagli
attuali 70 a 95 centesimi). E
per chi di lettere e comunica-
zioni ne invia a valanga non è
un affare da poco. Il semaforo
verde ai rincari che le Poste
potranno applicare scatterà
entro il 2016.

Amorusoa pag. 23

Alberto Gentili

«I
lgovernoha sbagliato. Letta
doveva fermarsi prima, co-
me noi gli avevamo chiesto,
ed evitare di mettere la fidu-

cia su un decreto-porcata che alla
fine ha abbandonato». Matteo
Renzinonè tenerocon ilpremier.

Continuaapag. 3

ROMA «Le imprese di Stato costa-
no 23 miliardi di euro ogni an-
no». È un giudizio severo quello
espresso da Confindustria sulle
partecipazioni di Stato in impre-
se ed enti. Che porta ad una con-
clusione: il Paese non può più
permetterselo. Si tratta di una ci-
fra che vale l’1,4% del Pil».

A pag. 2

Il reportage
Dal Capodanno
ai mega-festival
Dubai, l’emirato
degli eccessi
Satta a pag. 25

FORMIDABILE 2014
PER LO SCORPIONE

Picchiata a sangue la giorna-
lista e attivista ucraina che
tifa per l’Europa. Tatjana
Chornovol è stata aggredita.

D’Amatoa pag. 12

Kiev
Pestata a sangue
cronista pro-Europa

ROMA Naufragato tra le polemi-
che il decreto cosiddetto “sal-
va Roma”, l’orientamento del
governo è comunque abba-
stanza preciso: recuperare nel
milleproroghe che sarà varato
oggi il testo originario del “sal-
va Roma”, ovvero quello usci-
to dal Consiglio dei ministri a
fine ottobre per evitare il de-
fault della Capitale. Nel decre-
to anche la correzione della
norma sugli affitti d’oro: torna
il diritto di recesso. Pressing
per un altro allungamento dei
tempi degli sfratti.

DiBranco eFranzese
da pag. 2 a pag. 5

La protesta di Attilio Maggiulli, fondatore e anima della Comédie italienne a Parigi.  Pierantozzi a pag. 13

Il retroscena
Prima del Colle
l’altolà di Matteo

Una pausa caffè chiacchieran-
do con i colleghi in ufficio.
Una bottiglietta d’acqua pre-
sa al volo al distributore. Op-
pure uno snack in stazione.
Da gennaio bevande e cibi ac-
quistati alle macchinette co-
steranno il 6% in più. A rende-
re amaro il cappuccino è l’ef-
fetto dell’incremento dell’ali-
quota Iva dal 4 al 10%.

Guascoa pag. 5

Confindustria
«Le imprese di Stato
costano 23 miliardi»

Via libera al decollo
la Shalabayeva
torna oggi in Italia
`Il governo kazako toglie il divieto di espatrio
`La donna atterrerà a Roma con la figlia Alua

O
ggi il governo vara il decre-
to milleproroghe per il
2014 e vedremo che cosa
conterrà, a cominciare dal-

le norme salva-Roma saltate al-
la vigilia di Natale. Speriamo
che la pausa abbia portato con-
siglio, e che non siano le stesse.
Va riconosciuto al Quirinale il
merito per aver fatto cadere -
quando era praticamente ap-
provato - un decreto-omnibus
in cui a prescindere da Roma
era entrata ogni tipo di mancia
territorial-clientelare per centi-
naia di milioni di euro, in viola-
zione dei requisiti non solo di
urgenza ma di coerenza tema-
tica che sono - meglio ormai di-
re: dovrebbero essere - propri
della decretazione d’urgenza.
A dire il vero, dovrebbe valere
anche per il milleproroghe. In
un Paese ordinato e serio il mil-
leproroghe non dovrebbe esi-
stere, la Corte Costituzionale
dovrebbe impedirlo. Testimo-
nia solo l'arretratezza di un si-
stema in cui più del 95% delle
modifiche alla legislazione vi-
gente avviene solo attraverso
la sessione di bilancio.

Ma veniamo a Roma. Da
quando è stato approvato tra
mille traversie il bilancio pre-
ventivo di Roma 2013 lo scorso
6 dicembre - altra patologia -
l’amministrazione Marino van-
ta una sorta di “contratto” sot-
toscritto dal governo. I conti
2013 e degli anni successivi
non starebbero in piedi se il go-
verno non abbassasse di 600
milioni gli 867 di debito accer-
tati dal sindaco. Tutto ciò seb-
bene, nelle previsioni 2014 ela-
borate dalla ragioneria centra-
le del Comune, Roma dovrà ac-
crescere molte delle sue entra-
te.

Continuaapag. 24

Oscar Giannino

Buongiorno, Scorpione! I segreti
dell’ultimaLuna.Arriva oggi nel
segnoe sarà con voi fino a
domenica sera, un dolce segreto
d’amore sarà rivelato e realizzato.
Senondovesse capitare nel
weekend, preparatevi per l’ultima
nottedell’anno, ci sarà ancora
unaLunaspeciale e vi porterà,
ballandoballando, nel vostro
formidabile 2014. Anchemolti dei
vostri progetti ambiziosi (lavoro,
carriera) sarannoprotetti da
Saturnoma primaabbandonatevi
al dolce sognodi Venere,
luminosa in cima all’albero della
vita. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Tagliano i fondi al suo teatro
italiano in auto contro l’Eliseo

Parigi. L’incredibile protesta del direttore della Comédie

L’aumento Iva
Da gennaio costerà di più
il caffè alla macchinetta
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Il confronto alla Camera dei deputati

Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria

Che cosa succede dopo
il ritiro del provvedimento

Cosa è e come è nato
il decreto “salva-Roma”

Proprio perché teoricamente emanati solo per casi di necessità ed
urgenza, che vanno valutati dal presidente della Repubblica, sono
rarissimi i casi in cui un governo abbia rinunciato esplicitamente
alla conversione di un decreto legge. Men che meno, dopo che sul
decreto abbia incassato la fiducia, ovvero che abbia subordinato
all'approvazione di quel testo la propria esistenza in vita,
sottoponendo così la propria maggioranza ad uno «stress» dalle
conseguenze non del tutto prevedibili. Alla rinuncia si arriva
solitamente quando l'azione ostruzionista dell'opposizione rende
tecnicamente impossibile la conversione del decreto entro la sua
scadenza. Nel caso del decreto salva-Roma c’è l’ulteriore
complicazione data dal fatto che l’esecutivo ha manifestato la
volontà di intervenire nuovamente sulla stessa materia dopo aver
rinunciato alla conversione di un decreto che però resta in vigore
fino alla scadenza dei sessanta giorni. C’è così il rischio di
intervenire una seconda volta in via legislativa quando le norme
precedenti sono ancora formalmente valide: un pasticcio nel
pasticcio di cui si deve tenere conto.

2
Il decreto salva-Roma è un classico esempio di provvedimento
d’urgenza, approvato sulla base dell’articolo 77 della
Costituzione, che poi si è riempito di altri contenuti. Nato per
l’esigenza di evitare il default della Capitale, ha poi recepito
molte altre esigenze. Il decreto legge rappresenta lo strumento
più efficace ed immediato nelle mani del governo per assumere
decisioni. Entra in vigore immediatamente dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono
provvisori: perdono infatti efficacia sin dall'inizio se il
Parlamento non converte in legge il testo entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione. Accade spesso però, come è successo con il
“salva Roma” che a un intervento giudicato urgente vengano
poi aggiunte altre misure di carattere vario e tutt’altro che
fondamentali. Nel corso della storia repubblicana, i governi
hanno fatto un ricorso amplissimo al decreto legge. Nella
prima Repubblica vigeva anche la consuetudine di reiterare i
decreti decaduti: in pratica il testo del provvedimento del
governo veniva riproposto praticamente tale e quale

IL RAPPORTO
ROMA Partecipazioni statali co-
stose, che insistono su organi-
smi locali nati per aggirare i
vincoli di finanza pubblica e ge-
nerare consenso, e che non ser-
vono al cittadino. Giudizio se-
vero, quello espresso nel rap-
porto del 19 dicembre scorso
dal Centro Studi di Confindu-
stria (CsC), sulle partecipazio-
ni di Stato in imprese ed enti.

Che porta ad una conclusio-
ne: il Paese non può permetter-
selo. «Nel 2012 - scriveva infatti
il CsC citando la banca dati
Consoc, istituita presso il Mini-
stero per la Pubblica Ammini-
strazione e la Semplificazione -
erano 39.997 le partecipazioni
possedute da amministrazioni
pubbliche in 7.712 organismi

esterni. L'onere complessivo
sostenuto dalle Pubbliche am-
ministrazioni per il manteni-
mento di questi organismi è
stato pari complessivamente a
22,7 miliardi, circa l'1,4% del
Pil». Numeri che «il Paese non
può permettersi».

IL LIVELLO LOCALE
Si tratta di «cifre consistenti
che meritano attenzione - sot-
tolineava il CsC - infatti, gran
parte di questi organismi sono
nati, a livello locale, per aggira-
re i vincoli di finanza pubblica,
in particolare il patto di stabili-
tà interno, e come strumento
per mantenere il consenso poli-
tico attraverso l'elargizione di
posti di lavoro». Naturalmente
«non tutti gli organismi rispon-
dono a queste logiche. Di certo,
però, il modo e l'intensità con

cui il fenomeno si è sviluppato
confermano l'anomalia». Ma,
in generale, «sarebbe priorita-
rio dismettere gli enti o comun-
que azzerare i costi per le pub-
bliche amministrazioni di que-
gli organismi che non produco-
no servizi di interesse genera-
le».

Incrociando la banca dati
Consoc, che riporta le società
partecipate da tutte le PA, la
quota di partecipazione, la

pubblica amministrazione par-
tecipante e l'onere a carico di
quest'ultima, con la banca dati
Aida - spiegava il CsC - è stato
possibile associare alle parteci-
pate i loro bilanci e il codice
Ateco per capire cosa realmen-
te producono.

I dati mostrano che oltre la
metà degli organismi non sem-
bra svolgere attività di interes-
se generale, pur assorbendo
nel 2012 il 50% degli oneri so-
stenuti per le partecipate: circa
11 miliardi di euro. «Più in gene-
rale - proseguiva Confindu-
stria - considerando anche gli
organismi che producono ser-
vizi di interesse generale, oltre
un terzo delle partecipate ha
registrato perdite nel 2012, e
ciò ha comportato per la pub-
blica amministrazione un one-
re stimabile in circa 4 miliardi.

Il 7% degli organismi parteci-
pati ha registrato perdite negli
ultimi tre anni consecutiva-
mente con un onere a carico
del bilancio pubblico che è sta-
to pari a circa 1,8 miliardi».

I TENTATIVI DI INTERVENTO
Il governo ha provato più volte
a intervenire sulla materia, ma
finora senza risultati significa-
tivi. Nella legge di stabilità ap-
pena approvata è stata inserita
una norma che prevede la chiu-
sura obbligatoria per le azien-
de che per quattro anni di se-
guito chiudono i bilanci in per-
dita e il licenziamento dei diri-
genti dopo due anni di “rosso”.
Ma sono sfumate le norme per
la vendita obbligatoria di que-
ste partecipazioni da parte de-
gli enti locali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria: le imprese di Stato costano 23 miliardi l’anno

IL CASO
ROMA L’ultima parola spetterà alla
riunione del preconsiglio dei mi-
nistri che si terrà stamane alle
8,30. È qui che si deciderà il desti-
no delle norme contenute nell’or-
mai defunto decreto cosiddetto
”salva Roma“, per il quale il go-
verno alla vigilia di Natale, dopo
le polemiche dei giorni scorsi e
soprattutto dopo il colloquio del
premier con il Capo dello Stato,
ha annunciato la rinuncia alla
conversione in legge. L’orienta-
mento della squadra di Enrico
Letta è comunque abbastanza
preciso: recuperare nel ”millepro-
roghe“ che sarà varato oggi, il te-
sto originario del salva Roma, ov-
vero quello uscito dal Consiglio
dei ministri a fine ottobre. Senza
quindi tutte quelle disposizioni
inserite nei due passaggi parla-
mentari che lo avevano trasfor-
mato in un contenitore omnibus
dove stipare mance e mancette di
ogni tipo, in barba ai requisiti del-
l’omogeneità e dell’urgenza che
dovrebbero essere alla base dei
decreti legge. D’altronde lo stesso

ministro per i Rapporti con il Par-
lamento, Dario Franceschini, nel-
l’informare i presidenti di Senato
e Camera della rinuncia alla con-
versione, ha anche annunciato
che le norme indifferibili conte-
nute nel salva Roma rientreran-
no nel decreto proroghe.

Salvo valutazioni politiche del-
l’ultimo minuto, quindi, le dispo-
sizioni che riguardano il bilancio
del Comune di Roma, faranno
parte del nuovo decreto licenzia-
to oggi dal Consiglio dei ministri.
Sarà confermata la possibilità del
travaso di risorse (circa 500 mi-
lioni) dalla gestione commissaria-
le che si occupa dei debiti accu-
mulati fino al 2008, alla gestione
corrente dei bilanci 2013 e 2014
che altrimenti risulterebbero in
forte squilibrio, con il rischio con-
creto di un default. E dovrebbe es-
sere confermata anche la norma
che consente al Comune di Roma
di aumentare dal primo gennaio
2014 l’addizionale Irpef di sua
competenza di un ulteriore 0,3%.

IL RECORD DELLE TASSE
Dopo le polemiche sul record di
imposte che Roma fa pagare ai

suoi cittadini, la norma sull’au-
mento dell’addizionale Irpef era
stata cancellata dal Parlamento
su pressioni di Scelta Civica. In
un primo momento sembrava
che la cosa fosse gradita anche al
sindaco Ignazio Marino, che ave-
va giurato di non voler ripianare
il bilancio inasprendo ancora di
più il livello di imposte già a livelli
altissimi nella Capitale. Ma in
questi giorni proprio dal Campi-
doglio sono arrivate forti pressio-
ni affinché la norma venisse ripri-
stinata. Se così sarà, l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Ir-
pef, attualmente fissata allo 0,9%,
potrà aumentare di ulteriori 0,3
punti percentuali, arrivando al re-
cord dell’1,2%. Una vera e propria
stangata per i romani.

Si poteva evitare? Certamente,
bastava intraprendere la strada,
suggerita anche dalla Ue, della
spending review e delle privatiz-
zazioni. Una strada più difficile e
laboriosa, ma sicuramente più
virtuosa rispetto alla scorciatoia
caldeggiata dal Comune di Roma
dell’aumento della pressione fi-
scale. Ancora ieri Scelta Civica

annunciava battaglia: «Se il go-
verno proverà a rimettere nel de-
creto Milleproroghe la norma
che consente al Comune di Roma
nuovi aumenti straordinari del-
l’addizionale comunale Irpef,
gliela bocceremo di nuovo in Au-
la» ha avvertito Enrico Zanetti, re-
sponsabile politiche fiscali di
Scelta Civica e vicepresidente del-
la commissione Finanze della Ca-
mera. Per qualunque eventualità
la giunta di Ignazio Marino ha già
pronta l’opzione B: presentare
nei prossimi mesi il piano di rien-
tro, sottolineando la necessità
della maxi addizionale e ”costrin-
gendo“ così il governo a varare la
norma in un successivo decreto.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd: a rischio anche altri
Comuni in dissesto

In che modo l’esecutivo
può correre ai ripari

31
Quando non si procede alla conversione del decreto, il governo
cerca di salvare parti del contenuto inserendole in altri
provvedimenti. È il caso dei decreti «balneari», che venivano
emanati soprattutto nella Prima Repubblica durante l'estate
per farli entrare subito in vigore, ed è quanto accadrà almeno in
parte per il salva Roma e per le norme sugli affitti della pubblica
amministrazione, anche se il governo ha evitato di riproporre
in toto il decreto decaduto ed anzi punta a riportarlo alla
versione originaria. In questo caso c’è comunque la necessità di
evitare che il Comune di Roma vada in default in assenza delle
norme già approvate.

In generale, un decreto legge non viene convertito è
comunque rimasto in vigore per i 60 giorni successivi alla sua
pubblicazione in Gazzetta ufficiale: questo a volte fa sì che si
creino degli effetti giuridici, con atti che in seguito non hanno
più la copertura della legge. In questo caso il governo ha la
possibilità di intervenire con un’altra legge proprio per
regolare queste situazioni che si sono create.

Non solo la Capitale. Il
Milleproroghe dovrà ricordarsi
anche di altre norme, contenute
nel salva Roma, che offrivano
un salvagente ai comuni con
bilanci in bilico. Lo chiede il
senatore del Pd Federico
Fornaro, componente della
commissione Finanze di
Palazzo Madama: «Il decreto
cosiddetto salva Roma che il
governo ha deciso di far
decadere conteneva norme
importanti riguardanti i
comuni in dissesto, tra cui
l'allungamento a 3 anni del
termine per il raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio e un
fondo dedicato al pagamento
dei debiti ai fornitori da parte
degli Organismi Straordinari di
Liquidazione». Di qui l’appello:
«È fondamentale che nel
Milleproroghe queste norme
siano riproposte».

L’appello

ULTIME LIMATURE
DEL TESTO STAMANE
PRIMA DELLA RIUNIONE
DELL’ESECUTIVO
SCELTA CIVICA MINACCIA
ANCORA BATTAGLIA

L’ANALISI
DEL CENTRO STUDI:
QUASI 40 MILA
PARTECIPAZIONI,
IL PAESE NON PUÒ
PERMETTERSELE

Cade il decreto
salva-Roma
il governo in campo
contro il default
Saranno trasferite oggi nel “ milleproroghe” le misure
per il bilancio della capitale. In bilico l’aumento dell’Irpef
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E per una volta la stroncatura
del neosegretario del Pd trova
palazzo Chigi in serio imbaraz-
zo. Indifendibile, o quasi. Perché
mai nella storia repubblicana un
governo aveva posto la fiducia su
un decreto, per poi ritirarlo me-
no di ventiquattr’ore dopo. Per-
ché dietro alla rovinosa marcia
indietro c’è la scomunica di Gior-
gio Napolitano, che su quel prov-
vedimento «impresentabile» e
«stravolto» rispetto alla versione
originaria, non ha voluto appor-
re la propria firma. E perché il
passo indietro nasconde il terro-
re di un clamoroso scivolone: og-
gi, a causa delle vacanze di Nata-
le, la maggioranza poteva fare
harakiri. Affondata dalle assen-
ze dei propri deputati e dal-
l’ostruzionismo delle opposizio-
ni.

L’AVVERTIMENTO
C’è da dire che Renzi aveva av-
vertito per tempo Letta. Prima
aveva bocciato la norma sul gio-
co d’azzardo definendola «una
porcata». Poi sabato 21, due gior-
ni prima che il governo ponesse
la fiducia, aveva mandato a bus-
sare alla porta del ministro Da-
rio Franceschini una delegazio-
ne composta dal capogruppo Ro-
berto Speranza, dal portavoce
Lorenzo Guerini e dal relatore
Angelo Rughetti. I tre erano lato-

ri di una richiesta secca: «Ritira-
te il decreto salva-Roma». Spie-
gazione: «La norma sulle
slot-machine è impresentabile
ed è gravissimo che sia stato can-
cellato il divieto di “affitti d’oro”
per la pubblica amministrazio-
ne. In più il provvedimento è sta-
to caricato di marchette vergo-
gnose e inaccettabili». La rispo-
sta di Franceschini, secondo

quanto riferito dai renziani, è
stato un altrettanto perentorio:
«Non se ne parla, il decreto va ap-
provato. Ma correggeremo le
storture». Poi, però, è arrivato il
fragoroso stop del Quirinale.

Adesso Renzi ha buon gioco a
bacchettare il governo. Sport,
per altro, a lui molto gradito no-
nostante l’appello di Letta a si-
glare il “patto della new genera-

tion”. Parlando con i suoi, il neo-
segretario parla di «incidente
evitabile». «Il decreto nella sua
impostazione originaria andava
bene», è il ragionamento di Ren-
zi, «poi il Senato vi aggiunto va-
goni impresentabili, come quel-
lo sulle slot e quello sugli affitti
d’oro su sollecitazione del sotto-
segretario Giorgetti e del Tesoro.
E nonostante gli avvertimenti, il
governo ha posto la fiducia, sal-
vo poi ritirare il provvedimen-
to». Insomma, «è stata scritta
una brutta pagina».

L’AMAREZZA DEL PREMIER
Letta, che ha ricevuto lo stop di
Napolitano al telefono la vigilia di
Natale mentre era a Pisa con la fa-
miglia, è descritto «amareggiato»
e «un tantino irritato». Non tanto
per la bacchettata di Renzi: «Effet-
tivamente si poteva capire per
tempo come andava a finire ed
evitare la fiducia», ammettono a
palazzo Chigi. Quanto per lo
«scempio» compiuto in Parla-
mento. «Ci aspettavamo un con-
tributo di senatori e deputati, non
una corsa a infarcire il decreto di
marchette clientelari», aggiungo-
no nell’entourage del premier. E
Franceschini ricorda: «L’ho detto
anche in Aula che era necessario
un approfondimento sui criteri di
omogeneità e di urgenza di alcu-
ne norme inserite nel salva-Ro-
ma». Peccato però che mettendo
la fiducia, il governo sul decreto
ha messo anche la faccia.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATAsr

`Napolitano non ha accettato di firmare
il provvedimento in versione stravolta

`Sabato 21 il neosegretario aveva invitato
a ritirare il testo. Il governo: impossibile

Anche nella manovra 120 micro-norme

Legge di stabilità

MATTEO: IL GOVERNO
HA SBAGLIATO, NON
DOVEVA ANDARE AVANTI
CON QUEL DECRETO
È STATA SCRITTA
UNA BRUTTA PAGINA

Altolà di Renzi per la «porcata»
Letta fa autocritica: ho agito tardi

FRANCESCHINI: L’HO
DETTO ANCHE IN AULA
CHE ERA NECESSARIO
UN APPROFONDIMENTO
SUI CRITERI DI URGENZA
E OMOGENEITÀ

Non sono le misure di un
decreto omnibus, ma alcune
delle oltre 120 micro-norme
che - in barba al divieto della
legge che regola la contabilità
pubblica - sono state
inzeppate durante l'iter
parlamentare nella Legge di
Stabilità, in attesa di
pubblicazione. È un vero e
proprio ginepraio di micro
fondi, tutti sotto i 100 milioni,

che portano risorse sul
territorio, spesso per obiettivi
più che meritevoli, ma che
certo stonano in quello che
dovrebbe essere il
provvedimento che traccia le
linee guida, i grandi capitoli
della finanza pubblica nel
2014. Eppure dal 2009 in poi la
manovra di bilancio sarebbe
dovuta essere esclusivamente
“tabellare”.
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Governo Letta all’ultima
prova dell’anno. Blindata la leg-
ge di Stabilità, l’esecutivo si riu-
nisce oggi in consiglio dei mini-
stri per cercare di comporre i
pezzi del decreto milleproro-
ghe. Nel provvedimento che
chiude il 2014 troveranno posto
alcune importanti misure da va-
rare subito e per le quali un
eventuale rinvio al prossimo an-
no potrebbe produrre guasti tec-
nico-legislativi e di bilancio. Sul
tavolo di Palazzo Chigi il tema
degli affitti d’oro di alcuni palaz-
zi della politica, la proroga degli
sfratti, gli aiuti alla Sardegna

colpita dall’alluvione di metà
novembre e la questione del di-
vieto degli incroci proprietari
tra incroci stampa e tv. Mentre
resta sullo sfondo, in attesa di
trovare una soluzione, l’articola-
to dossier relativo alle imposte
sulla casa.

Nel milleproroghe è in rampa
di lancio arrivo anche la norma

che consente di superare il pa-
sticcio degli “affitti d'oro” pagati
da Camera e Senato per l'uso di
alcuni palazzi nel centro stori-
co. Verrebbe reintrodotta la nor-
ma che consente di recedere da-
gli affitti stipulati anche in man-
canza della clausola di rescissio-
ne.

I FONDI PER L’EXPO
Tra le misure in arrivo potreb-
bero esserci i fondi, 25 milioni,
in favore del Comune di Milano
per l'Expò, ma anche risorse in
favore dei territori colpiti da ca-
lamità naturali, come la Sarde-
gna. A questo proposito, sareb-
be prevista una proroga per il
pagamento delle tasse nelle

aree colpite dall'alluvione dello
scorso 18 novembre. Lo aveva
promesso il premier Enrico Let-
ta nella conferenza stampa di fi-
ne anno («Chi aveva dubbi su
questo non so bene a quale pre-
mier facesse riferimento» aveva
ironizzato ) e puntuale troverà
posto nel provvedimento la pro-
roga sugli incroci proprietari
fra stampa e tv.

La norma, introdotta con la
legge di Stabilità dello scorso an-
no sarebbe infatti scaduta a fine
anno, e vieta per chi ha più di
una rete televisiva di acquisire
partecipazioni in imprese editri-
ci di quotidiani.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
MILANO Una pausa caffè chiacchie-
rando con i colleghi in ufficio.
Una bottiglietta d’acqua presa al
volo al distributore in metropoli-
tana. Oppure uno snack in stazio-
ne prima di salire sul treno. Dal
primo gennaio bevande e cibi ac-
quistati alle macchinette coste-
ranno di più, con un rincaro pre-
visto del sei per cento. A rendere
amaro il cappuccino della matti-
na è il nuovo articolo introdotto
nella legge di Stabilità per effetto
di un emendamento proposto e
approvato in Commissione bilan-
cio alla Camera e poi al Senato il
16 dicembre, che permette di ade-
guare i prezzi a seguito all’incre-
mento dell’aliquota Iva dal 4 al 10
per cento. Significa che nel 2014
espresso e bevande calde aumen-
teranno di 5 centesimi, mentre
bibite e snack di 10 centesimi.

La sosta al distributore è una

piacevole abitudine per milioni
di italiani. Per concedersi una be-
vanda calda e una merendina
quando non c’è tempo per rag-
giungere il bar, ma manche per
dimezzare i costi del break.

23 MILIONI DI CONSUMATORI
La prima macchinetta fu istal-

lata a Milano nel 1953, da quel
momento il settore è progressiva-
mente cresciuto raggiungendo ci-
fre record: oggi i consumatori di
caffè dai distributori sono 23 mi-
lioni, di cui 10 milioni abituali. Il
piacere di una bibita a portata di
mano, con sei miliardi di consu-
mazioni totali e due milioni e
mezzo di macchine installate, è
un’industria nazionale con nu-
meri imponenti. Oltre mille
aziende che generano ricavi per
2,6 miliardi di euro all’anno e im-
piegano 30 mila persone. Il 2012
però ha accusato i colpi della cri-
si, con una flessione del fatturato
dello 0,3 per cento e cali rilevanti

per alcuni consumi classici: me-
no 3,9 per cento le bevande calde,
2,9 per cento per quelle fredde e
5,1 gli snack. Perciò Lucio Pinetti,
presidente di Confida, l’associa-
zione di settore aderente a Con-
fcommercio, accoglie con sollie-
vo l’emendamento alla legge di
Stabilità. La norma approvata
stabilisce che a decorrere dal 1
gennaio 2014 «i prezzi della som-
ministrazione di alimenti e be-
vande mediante distributori au-
tomatici collocati in stabilimen-
ti, ospedali, case di cura, caser-
me, uffici, scuole e altri edifici de-

stinati a collettività possano esse-
re rideterminati in aumento al
solo fine di adeguarli all’incre-
mento dell’aliquota dell’imposta
sul valore aggiunto». L’emenda-
mento introdotto, spiega Pinetti,
«si applica a tutti i contratti stipu-
lati tra le imprese del settore e i
propri clienti, ma particolarmen-
te importante risulta per gli ap-
palti indetti dalle pubbliche am-

ministrazioni prima della data di
entrata in vigore della norma per-
ché risolve il problema di even-
tuali contenziosi sull’allineamen-
to dei prezzi al consumo dei pro-
dotti dei distributori».

MADE IN ITALY
Il vending, dicono gli addetti ai

lavori, è un’eccellenza che unisce
tecnologia e tradizione, oltre a

promuovere i nostri prodotti al-
l’estero. Il 25 per cento delle mac-
chine installate in Europa è rea-
lizzato in Italia, da aziende di me-
die dimensioni che non hanno
delocalizzato e continuano a pro-
durre in loco. Ma l’aumento dei
costi delle materie prime a fronte
di prezzi al consumo fermi da un
decennio ha determinato una
progressiva erosione dei margi-
ni. «Rispetto alle peggiori aspet-
tative l’emendamento apre uno
spiraglio - rileva Pinetti - Si fa fi-
nalmente chiarezza perché la
norma garantisce equità e giusti-
zia ed eviterà eventuali conten-
ziosi con i contratti stipulati en-
tro il 31 dicembre dalle aziende,
già pesantemente colpite dai 40
milioni di euro di costi per l’ap-
prontamento dei distributori au-
tomatici e per i 100 milioni sot-
tratti al settore per finanziare il
decreto Ecobonus».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

FISCO
ROMA Ancora nulla di fatto: le an-
nunciate modifiche alla nuova
tassa sui servizi, che dovrebbero
venire incontro alle richieste dei
Comuni, non saranno contenute
nel decreto milleproroghe che il
governo esaminerà oggi; con
ogni probabilità vedranno la luce
dopo il 6 gennaio, forse nello stes-
so decreto in materia di Imu che
deve essere ancora convertito. Le
risorse ai comuni per le detrazio-
ni nei confronti di famiglie nume-
rose e meno abbienti saranno
probabilmente reperite attraver-
so la possibilità di aumentare
l’aliquota massima della nuova
imposta sui servizi, la Tasi: per la
prima casa la soglia potrebbe pas-
sare da 2,5 al 3,5 per mille, per la
seconda dal 10,6 all’11,6 per mille.
La novità, che sarebbe solo l'ulti-
ma modifica di una tassa appena
nata, servirà a portare da 500 mi-
lioni a 1,2-1,3 miliardi il tesoretto
che potrà essere destinato alle de-
trazioni, così come promesso dal
ministro per gli Affari Regionali,
Graziano Del Rio (nella foto sot-
to), il giorno del varo della legge
di Stabilità. La confederazione
dei proprietari edilizi, la Confedi-
lizia, ha intanto già minacciato
l'uso della norma che consente
di adeguare, al rialzo, gli affitti.

IL NODO DA SCIOGLIERE
Il nodo da sciogliere è quello del
finanziamento degli sconti, per
adeguarli a quelli applicati per

l’Imu nel 2012. Per ora ci sono
500 milioni nella Legge di Stabi-
lità, ma per portarli a 1,2-1,3 mi-
liardi il ministro Delrio starebbe
valutando la concessione di mag-
giore flessibilità sulle aliquote
dei comuni. Come? aumentando
la soglia massima al 3,5 per mille
per le prime case all’11,6 per mil-
le sulle seconde. A spingere in
questa direzione sono in partico-
lare i comuni che nei giorni scor-
si hanno minacciato il governo
di rottura nei rapporti istituzio-
nali se non verrà alzato alzare il
tetto alle aliquote (portando a
3,5 per mille quello sulla prima
casa e all’11,6 per mille l'altro sul-
le seconde ). Inoltre i sindaci
chiedono di aggiungere altri sol-
di ai 500 milioni già stanziati per
consentire detrazioni per le pri-
me abitazioni. Chi applica gli au-
menti sarebbe obbligato all’uso
delle maggiori risorse per gli
sconti. Contro questa ipotesi si
scaglia la Confedilizia. «Fatti i
calcoli, questi nuovi aumenti, ag-
giunti a quelli della legge di stabi-
lità - afferma il presidente Corra-
do Sforza Fogliani - configurano
la condizione richiesta per l’au-
mento dei canoni dei contratti di
locazione concordati previsto
dall’apposito decreto ministeria-
le».

L’APPELLO A LUPI
Fin qui il nodo casa rinviato a
gennaio. Ma nel menu che sarà
servito, invece in queste ore ap-
pare certa l’adozione, per tutto il
2014, della proroga degli sfratti
per famiglie con condizioni di
reddito basse, presenza di anzia-
ni o minori, portatori di handi-
cap gravi, malati terminali. Pos-
sibile anche il blocco degli sfratti
in caso di morosità incolpevole.
L’operazione è sostenuta con for-
za dall'Unione inquilini che, in
una lettera indirizzata al pre-
mier Enrico Letta e al ministro
per le Infrastrutture Maurizio
Lupi, ha spiegato che in mancan-
za di un provvedimento in tal
senso a gennaio «si rischia
l’esplosione sociale nelle città».
«Il regime delle proroghe non
piace neanche a noi – ha detto il
segretario dell’associazione Wal-
ter De Cesaris - il nostro obietti-
vo è il passaggio da casa a casa
con un grande piano per il recu-
pero e la ristrutturazione ai fini
della residenza sociale dell'enor-
me patrimonio del demanio mili-
tare e civile».

©RIPRODUZIONERISERVATA

25
Sono, in milioni di euro,
i fondi a disposizione del
Comune di Milano
per l’Expo 2015

`Aliquote destinate a crescere (al 3,5 e all’11,6 per mille) per coprire
le detrazioni nei confronti di famiglie numerose emeno abbienti

`I Comuni che applicano i rincari sarebbero obbligati
agli sconti, ma è già allarme per il rischio di un rialzo dei canoni

Caro caffè alla macchinetta,
a gennaio scatto di 5 centesimi

Casa, rinvio a gennaio: Tasi verso l’aumento

Palazzo Marini a Roma, in uso alla Camera, è al centro della vicenda affitti

Dal primo gennaio la
pausa al distributore di
caffè sarà più amara per
gli italiani

È L’EFFETTO
DELL’INCREMENTO IVA
DAL 4 AL 10 %
PER BEVANDE E SNACK
INCREMENTO PREVISTO
DI 10 CENTESIMI

PER ORA CI SONO
SOLO 500 MILIONI
NELLA LEGGE
DI STABILITÀ E BISOGNA
ARRIVARE
A 1,2-1,3 MILIARDI

Affitti d’oro, pronto a tornare il diritto di recesso

Gli affitti d’oro

ANSA

DICEMBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

Grazie a un emendamento del M5S, 
approvato da tutti a Montecitorio,
Camera, Senato ed enti pubblici
ottengono la possibilità di disdire ogni 
contratto sugli immobili affittati

16 dicembre

Un emendamento al decreto Salva Roma 
cancella quella possibilità
con un tratto di penna. 
ll decreto incassa la fiducia
alla Camera con 340 sì e 155 no

19 dicembre

L’operazione viene scoperta.
Così i partiti si danno da fare
per correre ai ripari e cancellare
la norma “dissennata”

21 dicembre

Enrico Letta, dopo un colloquio
con Giorgio Napolitano, rinuncia
alla conversione
del decreto Salva Roma

23 dicembre

Il Governo col decreto Milleproroghe
dovrebbe regolare anche la questione
degli affitti d’oro

Oggi

Gli immobili
usati da enti
pubblici

Gli affitti
pagati

Sono in vigore contratti di 
locazione sottoscritti 
senza clausole rescissorie 
e, in molti casi,  anche 
senza gare d’appalto

Costano 22 milioni di euro 
l’anno solo alla Camera; 
qualche centinaio
di milioni, forse miliardi,
in tutta Italia
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L’ELIMINAZIONE
TOTALE
DEI RIMBORSI
ELETTORALI
NON SCATTERÀ
PRIMA DEEL 2017

Soldi ai partiti, nel 2014
prenderanno 68 milioni

IL MEZZOGIORNO
RESISTE PIÙ DEL RESTO
D’ITALIA: CAMPANIA
E SICILIA HANNO PIÙ
VEICOLI DELLA
LOMBARDIA

ROMA Sarà graduale il taglio del fi-
nanziamento pubblico dei partiti
sul quale pochi giorni fa il gover-
no ha trasformato in decreto il di-
segno di legge approvato dalla
Camera. Com’è noto l’anno scor-
so ai partiti sono andati 91 milio-
ni di euro, cifra dimezzata (ri-
spetto ai 182 milioni pagati dal
Tesoro nel 2011) dalla riforma ap-
provata in fretta e furia nel luglio
del 2012, pochi mesi prima delle
elezioni politiche. Quest’anno
(sempre che il decreto venga ap-

provato) ai partiti andranno 68
milioni in due tranche che scen-
deranno a 45,5 milioni nel 201e a
circa 23 milioni nel 2016. Quota
zero sarà raggiunta nel 2017.

Va detto tuttavia che anche il
nuovo sistema di finanziamento
pubblico avrà dei costri per lo
Stato. Innanzitutto perché ogni
contribuente potrà versare ad
una formazione politica il 2 per
mille delle proprie tasse. E poi an-
che donazioni ad hoc - fino ad un
massimo di 300 mila euro per

persona fisica - godranno di un
regime di sconto fiscale molto
forte.

Al finanziamento pubblico ve-
ro e proprio i partiti aggiungono
poi i fondi - alcune decine di mi-
lioni di euro - che arrivano dalla
Camera e dal Senato. In teoria
questi fondi servono a finanziare
le iniziative dei gruppi parlamen-
tari ma la gestione di questi soldi
è sempre stata molto discussa.
Tempo fa toccò al tesoriere della
Margherita e senatore Pd) Luigi

Lusi finire sotto proceso per l’uso
personale di fondi del partito
(non solo di quelli di origine par-
lamentare). Recentemente è
scoppiato un altro scandalo. La
magistratura è stata chiamata a
verificare la gestione dei fondi
del gruppo del Senato del Pdl e il
controllo ha lasciato notevoli
strascichi polemici. I magistrati,
infatti, non hanno trovato ricevu-
te per l’uso di circa 3 milioni di
euro ma non hanno potuto accu-

sare nessuno perché, paradossal-
mente, il regolamento di quel
gruppo non prevedeva il rilascio
di documenti in tutti i casi di pre-
lievo del denaro. Della gestione
quanto meno poco professionale
dei fondi per ora ne ha fatto le
spese l’ex capogruppo Gasparri.
Che è stato indagato per una po-
lizza vita a lui intestata da 600
mila euro, operazione in chiaro
ed eseguita presso lo sportello
bancario del Senato, per evitare,
come lui stesso ha dichiarato,
che una parte dei fondi del parti-
to fosse sequestrata a causa di al-
cune cause di lavoro con ex di-
pendenti. Con la nuova legge epi-
sodi del genere non dovrebbero
più accadere anche perché i bi-
lanci di tutti i partiti dovranno es-
sere certificati da autorità terze.

Il finanziamento pubblico

L’aula della Camera

ROMA Il simbolo per eccellenza
del privilegio italiano, l’auto blu,
è sottoposta ad un monitoraggio
ossessivo, targa per targa, tenuto
da alcuni a questa parte dal For-
mez per conto del ministero del-
la Funzione Pubblica. Gli ultimi
dati risalgono al 1 novembre 2013
e permettono di fotografare il fe-
nomeno (e le sue distorsioni) con
esattezza millimetrica.

Si scopre così che tutte le auto
blu vere e proprie, quelle a dispo-
sizione di chi conta, sono 6.500 e
nel 2013 sono diminuite di circa
600 unità. Ma basta scavare un
po’ per capire che il grosso dello
sforzo lo hanno fatto le ammini-
strazioni centrali, i ministeri, che
hanno rottamato un auto ogni
sei. Oggi ne hanno a disposizione
1.663, il 7,6% del totale di tutte le

Pubbliche amministrazioni. Fra
queste auto sono comprese quel-
le del ministero della Giustizia e
del ministero della Difesa che so-
no destinate a compiti di prote-
zione dei magistrati o di altre fi-
gure a rischio attentati. Rispetto
al 31 dicembre dello scorso anno,
quando le vetture di rappresen-
tanza dello Stato erano 1.951, si è
verificato un calo del 14,8% (una
su sei). Poco? Tanto? Il problema
delle auto blu è in realtà concen-
trato nelle amministrazioni loca-
li, in particolare di quelle del Sud,
che ne hanno ben 4.557. Di que-
ste, 784 sono in Sicilia e 545 in
Campania. La Lombardia (che
ha il doppio degli abitanti di
ognuna delle due regioni meri-
dionali) ne conta 498.

Va registrato anche il calo
complessivo di circa 3.000 unità
delle vetture di servizio che ven-
gono utilizzate non per le esigen-
ze dei politici e dei dirigenti delle
amministrazioni ma per i compi-
ti delle Asl o le missioni delle va-
rie amministrazioni. Complessi-
vamente le vetture pubbliche di
servizio sono 50.077 contro le
53.277 dell’inizio del 2013. Oltre
6.776 sono in Lombardia, 5.359
in Piemonte, 4.749 in Emilia Ro-
magna.

Il monitoraggio della Funzio-
ne Pubblica e del Formez reso
pubblico nelle scorse settimane
sulle auto di servizio di tutte le
amministrazioni, centrali e loca-
li ha evidenziato una diminuzio-
ne complessiva della spesa per il
2013 pari a circa 110 milioni di eu-
ro, che si aggiunge a quella regi-
strata nel 2012 (rispetto al 2011) di
circa 130 milioni di euro. Il rispar-
mio complessivo rispetto al 2011
è salito quindi a 240 milioni di
euro. E’ evidente che si può fare
di più.

Dismesse 600 vetture
Ma su oltre settemila

Il parco macchine

IL FOCUS

seguedalla primapagina

Partiamo alle auto blu, uno dei
simboli del privilegio. Ebbene,
le notizie che arrivano da que-
sto fronte sono opposte: da una
parte i costi di questa voce sono
scesi in due anni di quasi 250
milioni; dall’altra il numero
complessivo delle auto di rap-

presentanza continua a scende-
re con lentezza. Quest’anno le
amministrazioni centrali han-
no tagliato una vettura ogni sei
(il 14,8% del totale), ma quelle
locali, in particolare quelle me-
ridionali, sono molto indietro.

È francamente scandaloso
notare che Regioni, Comuni e
Province di Campania e Sicilia
hanno più auto blu d ella Lom-
bardia che ha il doppio dei loro
contribuenti. Si fatica ad ottene-

re risultati anche in altri settori.
La Camera, ad esempio, ha ri-
dotto le proprie richieste allo
Stato di 50 milioni, di per sé non
pochissimi, ma poi si scopre
che le indennità varie dei depu-
tati praticamente resteranno in-
tonse fino al 2016.

Anche la riforma delle Pro-
vince - che porterà al risultato
tangibile dell’eliminazione del-
le elezioni popolari per questi
enti - non è detto che porti i ri-

Tagli Via un’auto  
Province, la spesa 

Auto blu in
attesa dei
ministri
parcheggiate
davanti a
palazzo Chigi

Acura di
Diodato
Pirone
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LA BUSTA PAGA
DI DEPUTATI
RESTA A QUOTA
14.300 EURO NETTI
IL LORO COSTO CALA
SOLO DELL’1,3%

DOPO UN ANNO
DI ANNUNCI
ECCO IL BILANCIO
DEL GIRO DI VITE
AI COSTI
DELLA POLITICA

LE AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI
NON VENGONO
ABOLITE E SI RISCHIA
LA SOVRAPPOSIZIONE
DI FUNZIONI

ROMA Le Province, l’anello più
debole della catena politico-isti-
tuzionale italiane, sono da anni
nel mirino di chi vorrebbe snel-
lire il sistema burocratico e ri-
durre i costi della politica. Che
l’eliminazione delle Province
sia una bandiera di questo pro-
getto lo testimonia il fatto che
ne parlava persino la famosa
lettera che la Bce scrisse al go-
verno Berlusconi nell’estate del
2011 per chiedere l’immdiato va-
ro di un pacchetto di riforme.

Dopo alcuni tentativi del go-
verno Monti dichiarati incosti-
tuzionali dalla Cpnsulta, sabato
scorso la Camera ha approvato
il disegno di legge del governo
che - appunto - prevede la rifor-
ma delle province a partire dal-
l’eliminazione dei 3.000 consi-
glieri provinciali.

Ecco in sintesi cosa prevede
la legge.

Primo: alt alle elezioni popo-
lari per l’elezione del presidente
dei consiglieri. Dal 2011 ad oggi
sono state commissariate 20
Province. A queste dalla prossi-
ma primavera si aggiungeran-
no le altre 52 amministrazioni il
cui mandato è in scadenza.

Secondo: le mini-province fu-
ture, con competenze limitate
alla manutenzione delle strade
e poco altro, saranno una specie
di consorzio dei comuni. saran-
no governate da un sindaco elet-
to fra i sindaci dei comuni del
territorio provinciale. Il sinda-
co che governerà la provincia
futura non avrà diritto ad uno
stipendio per questa mansione.

Terzo: le Province che com-
prendono le grandi città diven-
teranno Città Metropolitane e il
sindaco del comune più grande
avrà poteri di coordinamento
del territorio circostante. I co-
muni delle attuali province
avranno la possibilità di aderire
ad altre mini-province.

Quarto: i piccoli comuni po-
tranno formare delle Unioni
con l’obiettivo di gestire assie-
me alcuni servizi.

Ora, la domanda è: quanti ri-
sparmi porta questa legge? L’eli-
minazione di tutta la classe pro-

vinciale vale - sotto forma di sti-
pendi e indennità- solo 32 milio-
ni annui secondo l’Upi, l’Unione
delle Province Italiane, («Asses-
sori e consiglieri sono stati di-
mezzati dalle recenti Finanzia-
rie») e circa 160 milioni seocndo
il governo che però cita dati del
2010. La Corte dei Conti, convo-
cata dai deputati per un parere,
ha detto che è impossibile fare
un conteggio complessivo sugli
effetti della riforma sui conti
pubblici.

I veri nodi da sciogliere sono
due: il passaggio delle compe-
tenze (e del personale) a Comu-
ni e Regioni e la possibile crea-
zione di doppioni burocratici.
Sul primo punto bisognerà an-
darci con i piedi di piombo. Le
esperienze del passato non so-
no mai state positive. Anche sul
secondo nodo è facile fare la
parte dei «San Tommaso». Cosa
siano le Città Metropolitane
non lo sa ancora nessuno. Quali
poteri avranno effettivamente
resta un mistero. Il rischio di
creare tanti doppioni burocrati-
ci è insito anche nelle norme re-
lative alle Unioni dei piccoli co-
muni per «programmare servi-
zi comuni». Per risparmiare
non sarà meglio unificarli, i pic-
coli Comuni?

ROMA La Camera dei deputati
chiede meno soldi al Tesoro, ri-
duce le spese a favore dei depu-
tati (ma solo dell’1,3%), del per-
sonale (-5,3%) e per gli acquisti
(-5,5%), ma lascia invariati fino
al 2016 stipendi e indennità dei
630 parlamentari che - somma-
te - consentono ad ogni deputa-
to di poter contare su oltre 14
mila euro al mese. Netti. Queste
in sintesi le decisioni della Ca-
mera prese pochi giorni fa in oc-
casione del varo del bilancio di
previsione per il 2014 e del bi-
lancio triennale 2014-2016.

Ennesimo episodio in chiaro-
scuro della saga sui costi della
politica. Non c’è dubbio, infatti,
che la Camera abbia fatto uno
sforzo notevole per ridurre i
suoi costi, appesantiti dall’enor-
me quantità di spesa previden-
ziale destinata sia agli ex parla-
mentari che agli ex dipendenti.
In sintesi la Camera passa dai
993 milioni versati dal Tesoro
nel 2012 ai 960 milioni del 2013
e ai 943 milioni previsti dal 2014
al 2016.

Se si confronta la spesa del
2014 con il 2013 si nota che la
spesa per i deputati diminuisce
di 1,9 milioni di euro; la spesa
per le retribuzioni del persona-
le in servizio cala di oltre 14 mi-
lioni di euro (nel 2013 si è già ri-
dotta di 16,4 milioni di euro, se-
gnando un - 5,79 %) e la spesa
per beni e servizi diminuisce di
8,4 milioni di euro.

«L'Ufficio di Presidenza - si
poteva leggere nella nota della
Camera - ha inoltre prorogato
sino a tutto il 2016 le misure di
contenimento oggi vigenti in te-
ma di indennità parlamentare e
di rimborsi ai deputati, che sa-
rebbero venute a scadenza nel
2015. L'effetto di risparmio di ta-
li misure, unitamente a quelle
operative già dal 2014, è pari a
50 milioni di euro. In particola-
re, anche per il 2016 non si pro-
cederà all'adeguamento dell'in-
dennità parlamentare - corri-
sposto per l'ultima volta nel
2006 - e continueranno ad ap-
plicarsi le misure di riduzione
già adottate dall'ottobre 2011;

parimenti, sarà applicato sino a
tutto il 2016 il taglio di 500 euro
degli importi mensili della dia-
ria e del rimborso delle spese
per l'esercizio del mandato. Si
conferma anche per l'anno 2016
la riduzione di 50 milioni di eu-
ro della dotazione rispetto al
2012. Nel triennio 2014-2016, il
bilancio dello Stato risparmierà
dunque complessivamente, per
il funzionamento della Camera,
150 milioni di euro».

Cifra che non è stato facile
raggiungere. I questori della Ca-
mera hanno faticato moltissi-
mo soprattutto per imporre ta-
gli al personale sotto forma di
riduzione dei posti di lavoro e
della riduzione del 20% delle re-
tribuzioni dei neoassunti. Ma le
retribuzioni dei (vecchi) dipen-
denti della Camera restano a
quote stratosferiche. Inoltre
molti si aspettavano ulteriori ta-
gli ai politici. A inizio legislatu-
ra i presidenti della Camera e
del Senato hano ridotto le pro-
prie indennità e hanno esteso il
taglio anche alle maggiorazioni
in vigore per i presidenti di
Commissione. In molti si aspet-
tavano qualche nuova sforbicia-
ta a carico dei 630 deputati e
non un misero ritocco dell’1,3%
complessivo.

Enti municipali
verso il raddoppio

Parlamentari
stipendio intatto

sparmi sperati. Intanto l’elimi-
nazione della classe politica
provinciale pare che porti solo
32 milioni di risparmi (i dati so-
no dell’Upi, l’Unione delle Pro-
vince Italiane), poi bisognerà
vedere come sarà applicata la ri-
forma che potrebbe produrre
doppioni dei Comuni con strut-
ture come le Città Metropolita-
ne e le Unioni dei Piccoli Comu-
ni. Il finanziamento pubblico

dei partiti, infine, dovrebbe su-
bire un’ulteriore piccola ridu-
zione di 23 milioni dopo il di-
mezzamento scattato nel 2012.

Fatto sta l’opinione pubblica
chiede risposta di ampia porta-
ta e subito. Opinione legittima.
Cresciuta a dismisura sul fertile
humus dell’inconcludenza plu-
riennale dei partiti e dell’acutez-
za della crisi economica. È or-
mai quasi impossibile racconta-
re agli italiani che la quota di
spesa pubblica destinata alla
politica è relativamente mode-
sta rispetto ai 255 miliardi desti-
nati a ben 23 milioni di pensioni
e ai 120 miliardi circa assorbiti
dalla Sanità. Voci sempre a ri-
schio taglio. E la politica, mai
come oggi, è chiamata a dare
l’esempio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

blu su sei
aumenterà

I Comuni metropolitani La Camera

COMUNE DI TURRIVALIGNANI
PROVINCIA DI PESCARA

AVVISO

Il Commissario straordinario di liquida-
zione, nominato con D.P.R. in data 18 no-
vembre 2013 per l’amministrazione della
gestione e dell’indebitamento pregresso,
nonché per l’adozione di tutti i provvedi-
menti per l’estinzione dei debiti dell’Ente,
comunica l’avvio della procedura di rileva-
zione delle passività a tutto il 31 dicembre
2012. Invita, a tal fine, chiunque ritenga di
averne diritto a presentare, entro il peren-
torio termine di 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione dell’avviso ai creditori al-
l’albo pretorio on line e sul sito web istitu-
zionale del Comune di Turrivalignani (PE)
– sezione dissesto finanziario, (www.co-
mune.turrivalignani.pe.it ), istanza, in carta
libera, come da modulistica ivi pubblicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

(Dott.ssa Maria Ida DOMIZI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA

VIA VIII FEBBRAIO 1848, N. 2 (PD)
TEL. 049/8273584-3582 - FAX 049/8273569

AVVISO DI GARA
OGGETTO DELL'APPALTO:

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
(TELEFONIA FISSA E DATI) 

PER L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.
CODICE C.I.G.: 5474552F36

Gara a procedura “aperta” con criterio di aggiudica-
zione dell’offerta ‘economicamente più vantaggiosà,
ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. Il
Bando integrale, compreso l’Avviso di Rettifica, in-
viato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Euro-
pea, è disponibile presso questo Ente: Palazzo
Storione - Riviera Tito Livio, 6 - (PD) oppure sul sito
Internet: http://www.unipd.it/universita/lavoro-e-ap-
palti-ateneo/gare-dappalto-e-contratti/servizi. Le of-
ferte, conformi al Bando, dovranno pervenire entro
le ore 12:00 del giorno 10/02/2014.
Padova, 11/12/2013
IL DIRETTORE GENERALE: Arch. Giuseppe BARBIERI

PROVINCIA DI ROMA
SEGRETARIATO GENERALE – SERVIZIO 3 GARE E CONTRATTI

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA 
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARCHIVI 

DOCUMENTALI CARTACEI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO 
POSTO A BASE DI GARA PARI A EURO 902.242,47 OLTRE L’IVA SPENDIBILE FINO A CONCORRENZA

(COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)
D.D. R.U. 5022/2013 E D.D. R.U. 6085/2013 –  CODICE CIG [5390852FC9] 

Si comunica che sono state apportate delle rettifiche al  Disciplinare di Gara e al Capitolato relativi al Bando
di Gara indicato in oggetto. Tali rettifiche sono visionabili sul sito internet  www.provincia.roma.it. Il termine di
scadenza è stato prorogato al 21/01/2014, ore 12.00. Si procederà alla preselezione, in seduta pubblica,
presso la Sala “Gare” dell’Amministrazione sita in Via di S.Eufemia, 19 – 00187 Roma,  il  giorno 22/01/2014
alle ore 11,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Dott. Paolo BERNO

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, 

Contratti e Gestione Lavori Pubblici

AVVISO POST-INFORMAZIONE 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di
Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 84 – 70122 Bari.

2. Procedura di Aggiudicazione prescelta: Proce-
dura negoziata ex art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006.

3. Appalti pubblici di lavori: Realizzazione del centro
sociale al Quartiere S. Girolamo a Bari.

4. Importo di Euro 676.266,12 di cui Euro 638.358,62
a base d’asta per lavori, ed Euro 37.907,50 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Iva esclusa.

5. Data di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione
definitiva con Determinazione dirigenziale n.
2013/160/01532 del 12.11.2013 ed esecutiva in pari data.

6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudi-
cazione in favore del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo a base di gara.

7. Imprese invitate: n. 50 imprese; Offerte ricevute:
n. 16 offerte; Imprese ammesse: n. 16.

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “Edilelet-
tra s.r.l. di Donato De Nicolò & Figli” con sede in
Bari, Strada S. Girolamo 5/A, P.I. 05337680721.

9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’ap-
palto: Ribasso offerto 28,736%.

10. Valore e parte del contratto che può essere
subappaltato a terzi: Nei limiti del 20% come da
disposizione legislative (art. 122, comma 7, D.Lgs.
163/2006).

11. Data di pubblicazione del bando di gara: Let-
tera d’invito prot. 206267 del 16.09.2013.

12. Data invio presente avviso: 12.11.2013.
13. Responsabile del procedimento: Arch. Vincenzo

Stella – Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e OO.PP. –
Via Giulio Petroni, 103 – 70124 Bari.

14. Foro competente: Foro di Bari. 

IL DIRIGENTE Avv. Marisa Lupelli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Servizio Affari Generali ed Organizzazione - Ufficio Procedure e Contratti
Via Ruggero di Lauria, 28 – 00192 Roma - C.F./P.Iva 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta
Cod. Gara GS 2013/05 - CIG  5518366BAC  

Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma – Via Ruggero di
Lauria, 28. Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia degli uffici dell’ATER
della Provincia di Roma si in Roma: Via Ruggero di Lauria n. 28; Piazza dei
Navigatori n. 15; Via delle Vigne Nuove, 654 (Roma). Importo stimato del-
l’appalto: importo biennale a base di gara euro 96.670,00, di cui euro
1.994,00  per oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non
soggetti a ribasso, oltre ad IVA per legge. Durata dell’appalto: mesi 24 mesi
decorrenti dal 01.02.2014. Procedura di gara: procedura aperta da aggiu-
dicare secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che inten-
dono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta, redatta secondo
quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, all’A.T.E.R. Provincia di
Roma Via Ruggero di Lauria, 28 (00192 Roma) entro il termine perentorio
del giorno 29/01/2014 ore 12,00. Svolgimento della gara: in seduta pubbli-
ca il 30/01/2014 alle ore 10,00 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di
Roma Via Ruggero di Lauria, 28 00192 Roma. Documenti di gara: Il bando,
il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet:
www.aterprovinciadiroma.it. Per qualsiasi informazione: Ufficio Procedure
e Contratti – Sezione Acquisti Economato  Via Ruggero di Lauria, 28 (00192
Roma) Tel. 06/398633218 Fax 06/398633206 mail d.izzo@aterprovinciadiro-
ma.it. - Responsabile del procedimento: Domenico Izzo. 

IL DIRETTORE GENERALE Avv. Fabrizio URBANI

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4, Pesaro
(PU) 61121, Italia, e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it; tel. 0721366340 fax. 0721366336; I.2) altro: Azienda
Ospedaliera; I.3) salute.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1.1) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari; II.1.2) servizi;
II.1.4) procedura aperta per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari; II.1.5) CPV: 90524200;
II.2.1) euro 2.302.681,33 IVA esclusa; 
Sezione IV: procedura. IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, qualità (50)/prezzo (50); IV.3.2) sì,
bando di gara 2013/S 100-171397 del 25/05/2013.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto V.1) 18/11/2013; V.2) 2; V.3) RTI MAIO srl – MENGOZZI spa, Via Firenze n. 14, Atessa
(CH), 66041, Italia; V.5) sì, percentuale 30%. 
Sezione VI: altre informazioni. VI.1) no; VI.2) determina aggiudicazione n. 811 del 18/11/2013. Decorrenza contrattuale
dall’01/01/2014 al 31/12/2016; VI.4) 27/11/2013.

Il RUP: Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
IL DIRETTORE UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI E LOGISTICA: Dott. Antonio DRAISCI

Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 151 del 27.12.2013 è pubblicato
il bando di gara relativo alla sotto indicata procedura aperta, con il criterio
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Oggetto: DGACQ 22-13 “Affi damento dei servizi relativi al programma
assicurativo aziendale - suddiviso in n. 8 lotti”.
Importo complessivo dell’appalto: è pari ad € 31.510.000,00 (Euro
trentunomilioni cinquecentodiecimila/00).
Durata dell’Appalto: mesi 36 (trentasei).
Responsabile del Procedimento: Avv. Anna Botti.
Il bando di gara è visionabile anche sul sito internet: http://www.stradeanas.it
nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”.
Termine per la presentazione delle offerte: 13 febbraio 2014, ore 12.00.

Roma, li 27/12/2013 IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ACQUISTI
Mauro FRATTINI

ANAS S.p.A.

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/44461 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

AVVISO DI GARA
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esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

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

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice

Matteo Renzi

LA SINISTRA
ROMA Per gennaio il «contratto al-
la tedesca» Matteo Renzi lo vuole
messo nero su bianco. Con den-
tro i temi, i punti programmatici
e soprattutto le date. Sì, i numeri
sul calendario: quel provvedi-
mento va approvato entro quella
data, quell’altro entro quel mese,
e via indicando e precisando. I te-
mi sono quelli noti: il lavoro pri-
ma di tutto, poi l’economia, le ri-
forme; ma non quella elettorale,
di questa è il Parlamento che deve
occuparsene, non il governo, se
ne stia tranquillo. E nessuno parli
di rimpasto, certo non lo farà
Renzi che quella parola, ha pro-
messo ai suoi e a quanti lo hanno
interpellato in proposito, non la
pronuncerà mai, «sa di prima Re-
pubblica» (se poi il ministro Sac-
comanni volesse accomodarsi, il
leader dem non si straccerebbe le
vesti, ma non sarà lui a chieder-

lo).
E’ il tema del lavoro, quello che

domina la scena. Da quando Ren-
zi ne ha discusso con i suoi esper-
ti e in segreteria, e da quando so-
no uscite le anticipazioni su quel
che intenderebbe fare, il cosiddet-
to Job act, il Pd si è diviso come ai
bei tempi, per non parlare di alcu-
ni ministri, Giovannini in primis,
Alfano in secundis, tutti a picco-
nare le anticipazioni del piano.
Renzi non è tipo da spaventarsi,
ha dato mandato a Marianna Ma-
dia e Filippo Taddei della segrete-
ria di mettere a punto un testo, ha
stretto una quasi alleanza all’inse-
gna del rinnovamento generazio-
nale con Maurizio Landini, capo
dei combattivi metalmeccanici
Fiom, attende che Susanna Ca-
musso chieda di incontrarlo
(Renzi è certo che l’invito per un
incontro stia per arrivare dalla
Cgil), e nel frattempo incassa i
tanti sì e i meno numerosi no al
suo piano. Tra i no c’è adesso
quello a tutto tondo pronunciato
dalla sinistra pd dei giovani tur-
chi, che con un articolo su Left
Wing a firma Orfini, Gribaudo,
Raciti e Paris, definiscono «insuf-
ficiente» il piano Renzi, criticano
anche il governo e propongono la
loro ricetta, che poi altro non è
che la richiesta di intervento pub-
blico per procurare occupazione,
«l’unica opzione possibile oggi in

Italia», sostengono. Se il piano
Renzi vuole rompere il tabù della
rigidità delle regole per assume-
re, articolo 18 compreso, i turchi
non sono da meno e vanno all’at-
tacco dell’altro tabù, l’intervento
statale in economia, «un blocco
che dura da almeno 20 anni».

LA CONTESTAZIONE
I giovani turchi, che alle primarie
hanno sostenuto Cuperlo, conte-
stano anche l’indennità di disoc-
cupazione proposta da Renzi, più
utile e percorribile la strada di un
«equo compenso» per tutte quel-
le professioni con coperte da con-
tratto collettivo. Nel Pd in mate-
ria è braccio di ferro. «I turchi
hanno inaugurato la critica pre-
ventiva, aspettino la pubblicazio-
ne del testo e poi discuteremo», la
replica del portavoce pd, Guerini.
Lui, il segretario, si muove su uno
spartito parallelo, punta a costru-
ire e incamerare consenso inter-
no sull’onda del successo alle pri-
marie. Sul decreto salva Roma,
ad esempio, è riuscito a portare
dalla sua il gruppo della Camera:
alla riunione con Franceschini
c’erano i renziani Guerini e Ru-
ghetti nonché il capogruppo Spe-
ranza, e tutti e tre si sono pronun-
ciati contro il decreto, poi sonora-
mente bocciato da Napolitano.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, scontro nel Pd
sul piano Renzi
«Ricetta insufficiente»
`I Giovani turchi all’attacco del Job Act. Il segretario però tira
dritto: occupazione e tempi certi al centro del patto di governo

Terra dei fuochi
Per la sua prima uscita da
segretario del Pd, Renzi ha
scelto la Terra dei fuochi. Il 20
dicembre è stato in visita
privata nei territori rovinati
dalla camorra per lo
smaltimento illecito dei rifiuti

Gli incontri

Lampedusa
Il 21 dicembre, sempre in veste
rigorosamente privata, Renzi è
volato a Lampedusa, per
rendersi conto di persona della
situazione dell’isola,
avamposto nell’accoglienza
agli immigrati

Strasburgo
A gennaio Renzi ha già messo
in agenda un viaggio
all’Europarlamento per
prendere contatti con il Pse e
avviare le procedure per
l’adesione del Pd al partito dei
socialisti europei

I numeri del Pd

ANSA

ALLE URNE

GLI ISCRITTI

Politiche 2008 Europee 2009 Politiche 2013

293
Deputati

108
Senatori

33,2%
26,1% 25,4%

'09 '10 '11 '12 '13

500.16
3

609.667

620.000831.0
42 

600.000
MATTEO ESCLUDE
RICHIESTE
DI RIMPASTO
E SI PREPARA
A INCONTRARE
CAMUSSO
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Giorgio Napolitano

I CINQUESTELLE
ROMA Non si ferma più. E nessu-
no lo ferma. Più che uno sfogo
ormai è una strategia precisa
che Beppe Grillo usa per attacca-
re il presidente Napolitano. Il te-
ma dell’ultimo post natalizio sca-
raventato in Rete come un mat-
tone è sempre lo stesso: «la ri-
chiesta di impeachment che a
gennaio ora lo aspetta», «un atto
d’amore per consentirgli di gode-
re un meritato riposto con la sua
famiglia e di trascorrere serene
giornate sulle panchine del Pin-
cio con degli amici». Da qui una
certezza: il discorso che il presi-
dente della Repubblica farà la se-
ra dell’ultimo dell’anno sarà l’ul-
timo che terrà prima della messa
in stato d’accusa. Convincimenti
e parole di Grillo. Che sorprendo-
no anche per la scelta di tempo:
arrivano dopo il duro richiamo
di Napolitano all'esecutivo per il
caos sul decreto salva-Roma.

MARRY CHRISTMAS
Nello sforzo di ideare ogni volta
formule più nuove e sarcastiche
Grillo questa volta paragona l’in-
quilino del Quirinale a un «re»
dispotico. Un re alla cui «secon-
da rielezione», contribuì un si-
gnore «pluri indagato, pluri pro-
cessato, venne condannato in via
definitiva e poi allontanato dal
Senato». Tra le colpe imputate al
presidente - già in passato defini-
to da Grillo «un anziano signo-
re» - c’è quella di non essersi op-
posto al lodo Alfano «che persi-
no un bambino avrebbe bocciato
come incostituzionale». E via co-
sì fino agli auguri: «Merry Chri-
stmas mister President».

MOVIMENTO-AZIENDA
La richiesta di impeachment vie-
ne attribuita a Grillo e ne tratteg-
gia ancora una volta il profilo di
leader geneticamente maldipo-
sto verso le istituzioni. Ma l’idea
di logorare la massima carica
dello Stato è del socio cofondato-
re, il guru Gianroberto Casaleg-
gio. È lui che cura il sito.

Lui l’inventore del blog beppe-
grillo.it.; lui che detta la linea ai
suoi diopendenti che lo aggior-
nano. Ecco allora che tra i grillini
c’è chi si sente scavalcato. «Non
c’è nessun coordinamento tra
noi e loro e non ne abbiamo mai
parlato in assemblea», si sono la-
mentati in più di un’occasione
gli stessi parlamentari. Ma l’ex
comico è andato avanti, incuran-
te della levata di scudi che si è
sollevata sia all’interno che al-
l’esterno.

NESSUN ATTO FORMALE
La messa in stato d’accusa - pre-
vista dall’art. 90 della Costituzio-
ne - prevede una procedura pre-
cisa, a cominciare dalla forma-
zione di un comitato costituito
dai membri delle giunte per l’Im-
munità di Camera e Senato. Ini-
ziativa che - a quanto risulta - fi-
nora nessuno dei parlamentari
avrebbe avviato. L’impeach-
ment, che verrebbe sostenuto an-
che da Forza Italia - richiede un
lungo iter, e che alla fine ad
esprimersi sia il Parlamento riu-
nito in seduta comune. Poco più
di un’ipotesi, di una speranza in-
tima e improbabile. Solo una
boutade?

ClaudioMarincola
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IL RETROSCENA
ROMA Sarà il primo e ultimo discor-
so agli italiani del nuovo settenna-
to? Sul Colle il gelido silenzio è
quasi obbligato. Su Grillo bocche
cucite. Giorgio Napolitano - come
di consueto - è impegnato perso-
nalmente alla stesura del messag-
gio che martedì sera rivolgerà ai
suoi connazionali attraverso i tele-
schermi e non ha alcuna intenzio-
ne di replicare ai toni offensivi del-
l’ennesimo attacco di Grillo che
minaccia, non si sa su quale base,
l’impeachment per gennaio. Quel
che può immaginarsi è che, in li-
nea teorica, è anche ipotizzabile
che alla fine del 2014 non ci sarà un
altro messaggio di Napolitano agli
italiani; ma se ciò avverrà sarà il
frutto di un itinerario virtuoso (au-
spicato dallo stesso Napolitano) ta-
le comportare la definizione nei
prossimi dodici mesi del percorso
delle riforme costituzionali e di
quella elettorale in modo da far ri-
tenere esaurito il nuovo gravoso

impegno presidenziale. Per il resto
è evidente l’intento propagandisti-
co e strumentale degli attacchi di
Grillo che - va ricordato - non di-
spone assolutamente dei numeri e
delle motivazioni per dar luogo ad
una messa in stato d’accusa del
Presidente, secondo quanto previ-
sto dall’art.90 della Costituzio-
ne.D’altra parte, se ci fosse stato bi-
sogno di un’ulteriore prova della
pretestuosità della mossa grillina
ci ha pensato indirettamente lo
stesso Napolitano con il perento-
rio stop al decreto salva-Roma.
Un’iniziativa che ha mostrato an-
cora una volta il ruolo di garante
super partes di Napolitano, assolu-
tamente non disposto a fare sconti
ad alcuno quando sono in gioco le
regole costituzionali. Da presiden-
te della Camera e poi da capo dello
Stato lo stesso Napolitano conosce
bene i requisiti dei decreti legge e
non è stato difficile contestare a
Letta (che ha raccolto subito l’invi-
to) l’improponibilità di un decreto
zeppo di emendamenti estranei e
non compatibili con l’impianto ori-

ginario: «Quel decreto va ritirato e
basta», ha tuonato il capo dello sta-
to. Dunque, un Napolitano né
«spalla» al governo né a chi era
fautore di quegli emendamenti.

Non è dato di prevedere che an-
che nel messaggio di fine anno
echeggerà quella sorta di ultima-
tum ai partiti contenuto nell’inter-
vento alle alte cariche, quando Na-
politano richiamò i «limiti» entro
cui si sarebbe potuto impegnare
per il secondo mandato, peraltro
non richiesto. Ma realizzare final-
mente le riforme significa anche e
soprattutto mettere il Paese in con-
dizione di essere governato e quin-
di di poter superare la gravissima

crisi economico-sociale che inve-
ste milioni di famiglie: presumibil-
mente il tema centrale del messag-
gio. Il scenario sarà lo stesso, il to-
no confidenziale sarà diretto ai
problemi degli italiani. Certo - dirà
Napolitano - non bisogna abbando-
narsi alla sfiducia. E soprattutto
guardare con determinazione al-
l’Europa, anche in vista delle ele-
zioni per l’Europarlamento della
primavera prossima, per sconfig-
gere gli euroscettici e ottenere un
salto di qualità che coniughi final-
mente rigore e crescita. L’Italia ha
superato tante prove difficili nella
sua storia unitaria e supererà an-
che questa. Qualche segnale positi-
vo c’è e va incoraggiato. Ma senza
illusioni. Nel messaggio dello scor-
so anno Napolitano denunciò l’esi-
stenza di una vera e propria «que-
stione sociale». Oggi purtroppo
gran parte dei disagi restano, so-
prattutto tra i giovani che non tro-
vano lavoro. Dunque dirà: «E’ una
vera e propria emergenza».

PaoloCacace
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`Gelido silenzio sugli attacchi dei 5Stelle e le minacce di messa
in stato d’accusa: non ci sarebbero né numeri né motivazioni

`Napolitano prepara il discorso di San Silvestro. Al centro
le riforme e la crisi economica che assedia milioni di famiglie

«Questione sociale, ormai è emergenza»

L’ALTOLÀ AL DECRETO
SALVA ROMA
ULTERIORE
RIPROVA
DEL QUIRINALE
SUPER PARTES

Beppe Grillo

LA MAGGIORANZA
FA QUADRATO
IN DIFESA
DEL PRESIDENTE
DUBBI TRA
GLI STESSI GRILLINI

Grillo scatenato anti Colle:
sarà il suo ultimo discorso
a gennaio l’impeachment

giovedì 27 Sala Sinopoli ore 21

TINA BROWN 
AND THE GOSPEL
MESSENGERS

sabato 28 Sala Sinopoli ore 21

THE SINGLETONS
GOSPEL FAMILY

domenica 29 Sala Sinopoli ore 18

BRIDGETTE CAMPBELL & 
WINDY CITY GOSPEL SINGERS

sabato 30 Sala Sinopoli ore 21
domenica 31 Sala Sinopoli ore 22

EMMANUEL DJOB
“THE VOICE” OF GOSPEL

Regala
Auditorium GiftCard

FINO AL 30 MARZO 2014

dal lunedì al giovedì: ore 12 - 20 
venerdì e sabato: ore 12 - 22
domenica: ore 12 - 20
Progetto la Fotografia

Fotografie 
di Herb Ritts
In Piena Luce

FESTIVAL DI CIRCO CONTEMPORANEO ITALIANO
FINO AL 6 GENNAIO Tendone in Via Norvegia 
venerdì 27 ore 17 e 21 sabato 28 ore 17 e 21

Teatro Necessario
Clown in libertà
domenica 29 ore 11 e 16

Donati Olesen 
Comedy Show
mercoledì 1 ore 17 e 21 
giovedì 2 ore 17 e 21

Jessica Arpin 
Kalabazi 
venerdì 3 ore 21  -  sabato 4 ore 21 

Circo El Grito
20 Decibel non c'è storia senza ascolto

domenica 5 ore 17 e 21  - lunedì 6 ore 11 e 16 

Circo El Grito 
Scratch & Stretch

VENERDÌ 27
Sala Santa Cecilia ore 21

Claudio 
Baglioni 
Dieci dita

SABATO 28 Teatro Studio ore 18

Schiaccianoci 
e il re dei topi
Open Trios 
La musica di 
Cǎjkovskij 
incontra la
favola di Hoffmann 

SABATO 28 e DOMENICA 29 
Sala Santa Cecilia ore 21

Fiorella 
Mannoia 
A TE live
omaggio a Lucio Dalla

LUNEDÌ 30 
Sala Santa Cecilia ore 21

Mario 
Biondi
SUN Il Tour

VENERDÌ 3 GENNAIO 
Teatro Studio ore 21

SABATO 4, DOMENICA 5
Teatro Studio ore 18

Astolfo nell’isola di Alcina

Mimmo
Cuticchio

LUNEDÌ 6 Teatro Studio ore 21
Quaderno di danze e 
battaglie dell’Opera dei Pupi

DOMENICA 5, LUNEDÌ 6 
Sala Sinopoli ore 18 

La ChiaraStella

I Canti di Natale 
nelle tradizioni popolari
Orchestra Popolare Italiana 
diretta da Ambrogio Sparagna
Coro Popolare 
diretto da Anna Rita Colaianni
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www.auditorium.com
viale Pietro de Coubertin, 00196 Roma • Info 06.80.241.281
Biglietteria e prevendita telefonica: tel. 89.29.82 (servizio a pagamento)

Linea A Stazione Flaminio + tram 2; dalla Stazione Termini bus linea M (dalle ore 17.00).
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Agenzia dell e Dogane
e dei Monopoli
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Primo Piano

Il proprietario di palazzo
Grazioli, Giorgio Emo
Capodilista, accusa il Pdl di non
pagare più il canone d’affitto
dallo scorso giugno, con un

debito accumulato di oltre 30
mila euro. L’affitto si riferisce al
cosiddetto parlamentino e un’ala
del palazzo destinata all’ufficio
stampa, non alla residenza
personale del Cavaliere. Il Pdl
contesta la richiesta di
Capodilista, affermando di aver
già annunciato di voler recedere
dal contratto. Sta di fatto che il
Tribunale di Roma ha ora
emesso un’ordinanza di rilascio.
Fissando il 15 gennaio come data
per la riconsegna dei locali.
Altrimenti interverrà l’ufficiale
giudiziario e sarà sfratto.

NATALE AD ARCORE Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

IL CENTRODESTRA
ROMA La nuova Forza Italia, quella
sognata dai vecchi big ed ex mini-
stri che hanno spinto per il ritorno
al partito, ha già stancato Silvio
Berlusconi che ormai, scommet-
tendo sulle urne a maggio, punta
molto sui club e più ancora sul-
l’esercito di Silvio. Insomma per
Natale il Cavaliere è rimasto ad Ar-
core (festa rigorosamente in fami-
glia solo con la fidanzata e i figli,
perfino l’onnipresente Maria Rosa-
ria Rossi è stata congedata e se n’è
rientrata a Roma) e si è divertito al
gioco delle tre carte politiche. Con
il nuovo partito che dopo nemme-
no due mesi dalla nascita ha deci-
so di riformare completamente, al-
lontanando dal primo cerchio tutti
quei falchi e lealisti che lo hanno
spinto alla rottura con Angelino
Alfano, che adesso considera inop-
portuna perché gli ha tolto un pos-
sibile candidato premier.

In attesa di capire come si svi-
lupperà sul campo il nuovo partito
leggero che ormai ha deciso di la-
sciare nelle mani di un triunvirato
giovane e moderato con al vertice
il super consigliere e direttore del
Tg4 e Studio Aperto, Giovanni
Toti, Berlusconi ora sta puntando
sulle altre due opzioni del suo nuo-

vo schema politico. E sui relativi
responsabili di brand. Al momen-
to, al primo posto del borsino del-
l’ex premier ci sono i Club Forza
Silvio e il coordinatore nazionale
Marcello Fiori che proprio alla vi-
gilia di Natale gli ha regalato la no-
tizia di aver raggiunto quota 5.260
circoli. Una valanga, rispetto al-
l’obiettivo dei 12 mila che dovrà
raggiungere entro la prossima pri-
mavera. Tra gli altri collaboratori
più stretti, sono in crescita Sestino
Giacomoni, Valentino Valentini,
Deborah Bergamini e Antonio Pal-
mieri, oltre alla sempre presente
Rossi. Tra tutti però, quello che sta
scalando posizioni è Simone Fur-
lan, l’inventore dell’esercito di Sil-
vio che proprio in queste ultime
settimane è stato più volte ascolta-
to dal grande capo per preparare
una strategia nazionale delle sue
legioni come terza gamba della
strategia politica del Cavaliere.

IN MISSIONE
In questo movimento, tra il cruc-
cio delle ville da dismettere e un
po’ di spazio da dedicare alla fami-
glia, spiccano per totale assenza
proprio i vecchi big del partito,
quelli che hanno incominciato da
Forza Italia, passando per il Pdl e
che hanno più spinto per il ritorno
al vecchio partito. Come è suo co-
stume, Berlusconi non ha cacciato
nessuno ma ha dato ai vecchi volti
del suo nuovo partito una missio-
ne un po’ periferica. Andare a con-
trastare sui territori di competen-
za il grande successo che sta aven-
do il Nuovo Centrodestra nell’im-
barcare amministratori locali de-
lusi dalla vecchia gestione Pdl che
ora trovano un’alternativa (tanto
che in questi giorni sono arrivati a

circa 1.500 i transfughi tra consi-
glieri e assessori comunali, provin-
ciali e regionali in tutta Italia). E
con lo stesso motivo ha trattenuto
sui territori anche vecchi perso-
naggi di ritorno come Claudio
Scajola che ora sta battendo la Li-
guria al fianco dell’ex governatore
Sandro Biasotti. In Puglia tra pre-
sentazione del nuovo partito e qua-
dra per il candidato sindaco di Ba-
ri, è rimasto bloccato Fitto. In Cam-
pania Nitto Palma non riesce anco-
ra a risolvere le beghe tra le diver-
se fazioni in maniera che Berlusco-
ni lo possa liberare e nominare il
nuovo coordinatore. In Sicilia per
fermare l’emorragia verso Alfano
si sono dovuto trattenere sia la Pre-
stigiacomo che Miccichè.

AntonioCalitri
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Forza
Italia

I club
Forza Silvio

L’Esercito
di Silvio

`Allarme per l’emorragia di adesioni in periferia verso
il Ncd: circa 1.500 gli amministratori già trasmigrati

`Natale low profile ad Arcore solo con Francesca e i figli
Già stufo di Forza Italia, punta sui Club e l’Esercito di Silvio

Palazzo Grazioli sotto sfratto

Berlusconi manda i big a stoppare Alfano

Daniela Santanchè e Denis
Verdini, tra i maggiori
sostenitori della scissione

Marcello Fiori, ex vice di
Bertolaso alla Protezione civile,
è il coordinatore dei club

Simone Furlan è l’ideatore e
promotore dell’Esercito di
Silvio

Il caso

I personaggi

IL CAVALIERE INCARICA
LA NOMENKLATURA
AZZURRA DI RESTARE
SUL TERRITORIO
E CHIAMA VICINO A SÉ
TOTI, FIORI E FURLAN
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Calo termico, poi il sole
Massimiliano Fazzini

Qualcuno si sarà chiesto, dopo
avere esaminato le vicende clima-
tiche del ponte festivo, se il calen-
dario «toppi» così tanto cosi da
avere indicato un Santo Natale al
posto di una Santa Pasqua. La no-
stra regione beneficia di un clima
temperato ma non siamo abituati
a giornate invernali così miti. Me-
rito o colpa della immensa depres-
sione ancora attiva tra la Scandi-
navia e la Spagna che ha «figliato»
depressioni secondarie a iosa.
Una di queste si è approfondita ie-
ri sul golfo ligure, causando seve-
ro maltempo al nord e su tutto il

versante tirrenico. Neve abbon-
danti sulle Alpi, piogge rovinose
sulla pianura veneta, sull’Ossola e
sulla Liguria; mareggiate e venti
violenti da nord a sud. Il tutto con
un clima termico dai 4 ai 6˚C su-
periore alla media. Sulla nostra
regione di pioggia non se n’è prati-
camente vista, se escludiamo
l’area dell’alta Valnerina. Le tem-
perature sono state ovunque miti,
con massime diffusamente vicine
ai 15˚C e minime che almeno lun-
go la costa, non sono scese sotto i
10˚C, visto che scirocco e garbino
hanno imperversato per l’intera

giornata. Oggi transita la coda del-
la perturbazione, ed almeno sino
al primo pomeriggio il tempo sarà
perturbato, con piogge sparse,
qualche rovescio e nevicate oltre i
1500 metri. I venti ruoteranno da
maestrale, divenendo moderati e
causando un avvertito calo termi-
co. Il mare sarà mosso o molto
mosso. In serata, il tempo miglio-
rerà rapidamente e la giornata di
domani sarà bella anche se anco-
ra un poco ventosa e dunque piut-
tosto fresca. Dal pomeriggio, il re-
siduo maestro lascerà spazio ai
venti da sud, ad anticipare una
nuova debole perturbazione pre-
vista per domenica. Le temperatu-
re massime saranno comprese tra
5 e 13˚C, le minime oscilleranno
tra -1 e 8˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza
Vigili, addio tra le proteste
alle pattuglie di notte
Sindacati e personale chiedono un confronto con l’amministrazione
mentre per il consigliere Di Domenico è uno schiaffo alle forze dell’ordine
Delbianco a pag. 43

Giorno & Notte
La Befana
già in volo
per far festa
a Urbania
Apag. 48

SOLIDARIETÀ
Piazza del Popolo gremita di
cani e padroni per «Natale in-
sieme amico cane», il tradi-
zionale appuntamento sotto
l'albero che riunisce tanti
possessori di cani, per uno
scambio di auguri tra bipedi
e quadrupedi e per un gesto
di solidarietà anche verso i
più sfortunati. Il clima mite
ha aiutato l'afflusso e così
erano quasi 300 i cagnolini
presenti insieme ai loro «fe-
deli amici» a due zampe. Alla
festa, finalmente dotata di un
potente impianto di amplifi-
cazione, hanno partecipato
anche gli assessori Enzo Bel-
loni e Giancarlo Parasecoli, il
super testimonial Giacomo
Lucchetti con la sua moto e
Jeb, musicista noto per le sue
sigle e canzoni per bambini,
che ha fatto da colonna sono-
ra alla serata con il cd dedica-
to a cani e gatti. Nominata la
nuova mascotte della festa e
di questa ventitreesima edi-
zione: Orazio, un cagnolino
gettato dal finestrino di un'
auto in autostrada e soccor-
so, fortunatamente subito,
dall'automobilista che segui-
va e che ha deciso di adottar-

lo.
L'organizzatore Ettore Flo-

rio, coadiuvato dal prezioso
aiuto di Davide Angelini, Mi-
chele Sabatino, Danilo Bili e
Aurelio Giovanetti, ha voluto
ricordare anche le vecchie
mascotte e i loro padroni co-
me il compianto Arnaldo
Ninchi (spesso in prima fila
nella sfilata verso la chiesa) e
il caro don Antonio, il primo
parroco ad accettare di bene-
dire gli animali nella sua «Ca-
sa». Alla chiesa della Madon-
na del Carmine è stato neces-
sario ripetere ben quattro
volte la rituale benedizione,
con l'aiuto di altri due volon-
tari Stefano Ferri e Vittorio
Massacesi. Ieri mattina Flo-
rio si è recato subito al canile
di Tre Ponti a recapitare il ci-
bo e le tante offerte raccolte a
Giovanna Grianti, responsa-
bile dell’associazione Arabel.
Con Florio c’erano l’attivista
Aurelio Giovannetti e il pilo-
ta e testimonial Enpa, Luc-
chetti. La passione cinofila e
cinefila di Florio consentirà
di proporre presto un filmato
che raccolga le immagini di
questi 23 anni, in accordo
con il Comune di Pesaro, per
una serata speciale al Cine-
ma Astra.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

SPORT
Sono vacanze piene, divertenti e
redditizie quelle di Filippo Magni-
ni a Pesaro. Il due volte campione
del mondo resterà in città fino al
2 gennaio e passerà questi giorni
in famiglia e con gli amici. Dopo il
pranzo natalizio a base di cappel-
letti dalla nonna Luisa, ieri Super-
Pippo ha gustato l’agnello dalla
nonna Tina. In realtà Filo non era
al massimo della forma. «Vengo
da due giorni di febbre e influen-
za, passati tra letto e divano! Al-
lentando le tensioni della gara,
mi sono ammalato. Speriamo di

stare meglio per l’ultimo dell’an-
no, ma ancora non ho deciso do-
ve festeggerò», racconta Magni-
ni, che ha trascorso una vigilia di
Natale inedita: nel pomeriggio
del 24 era nella nuova struttura
di Villa Marina a cimentarsi in
una partita di beach volley con
Massimo Ambrosini. Anche il
calciatore della Fiorentina è di-
ventato un sostenitore della cam-
pagna «I am doping free», «Io so-
no libero dal doping» e ha posato
in alcuni scatti con Re Magno.
«Christian Sacco ha organizzato
un torneo e, assieme a lui, ho ga-
reggiato in un’esibizione contro
Ambrosini e Matteo Cecchini, na-
zionale di beach volley. Abbiamo
perso il primo set e nel secondo
volevamo quasi abbandonare!»,
sorride Filippo. «Sono felice di
poter coinvolgere nel mio proget-
to atleti di altri sport e loro sono
stati disponibilissimi. A Villa Ma-
rina avevamo anche allestito uno
stand per vendere i braccialetti, il
cui ricavato mi servirà per pro-
muovere I am doping free».
Durante le vacanze, anche Valen-
tino Rossi ha posato per una foto
di Magnini. «È stato un piacere ri-
vederlo, più siamo e meglio è».
«A Natale puoi incontrare il nu-
mero uno di tutti e amico! Grazie
per essere I am doping free! Buon
Natale!», ha scritto Filo su Twit-
ter, mentre Valentino mostra
uno dei braccialetti. Tra l’altro la
frase è stata «ritweettata» da Fe-
derica Pellegrini, che su internet
fa gli auguri a tutti, in particolare
ai suoi compagni di allenamenti
Magnini, Giunta e Di Giorgio.

CamillaCataldo
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METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Carabinieri
Nascondeva
in casa
la droga
per le feste
Apag.43

Svetlana Roset è stata uccisa e
gettata in una pozza d’acqua lega-
ta con del fil di ferro e blocchi di
cemento a mo’ di zavorra per as-
sicurarsi che il corpo dal fondo
del gorgo non affiorasse troppo
presto. L’hanno scoperto vigili
del fuoco e carabinieri quando
l’altra sera, giorno di Natale, so-
no riusciti a recuperare dopo più
di quattro ore dalla profonda
pozza della Capannina, nei pres-
si del fiume Candigliano, il cada-
vere della badante moldava di 46
anni scomparsa da Piobbico da
sabato 14 dicembre insieme al
marito, Nicoalae Roset, di 51 an-
ni, ad oggi il solo indagato per

quella morte. La Procura della
Repubblica di Urbino, attraverso
il sostituto procuratore Simonet-
ta Catani, sta procedendo nell’in-
chiesta per omicidio volontario e
occultamento di cadavere. Quan-
to all’eventuale aggravante della
premeditazione prima occorrerà
stabilire con certezza le cause del
decesso e gli inquirenti si aspetta-
no risposte dall’autopsia fissata
nel primo pomeriggio di oggi al-
l’ospedale di Urbino. Quando è
stato recuperato il corpo di
Svetlana Roset presentava i tipici
riscontri di chi è rimasto immer-
so per oltre 10 giorni nell’acqua.

A pag.45

Uccisa e gettata nello stagno
`Recuperato la sera di Natale il corpo della badante scomparsa a Piobbico. Oggi l’autopsia
`Blocchi di cemento per assicurarsi che andasse a fondo. Si aggrava la posizione del marito

Cani in piazza
con Florio
La carica
dei trecento

Delitto Ambrosoli
Venetucci sta male, chiede la grazia

Natale indigesto per la Vuelle

Svetlana Roset

Magnini e Ambrosini

Magnini gioca
con Ambrosini
e incontra Vale
Il nuotatore ha approfittato delle vacanze
per rilanciare la sua campagna anti doping

E’ rimasto l’unico superstite
legato all’omicidio
dell’avvocato Giorgio
Ambrosoli. E’ l’ultimo
«protagonista» a conoscenza
di sfumature e ombre di una
vicenda che ha seminato morte
e mistero. Robert Venetucci,
italo-americano di quasi 94
anni, si trova in carcere in
America a scontare la

condanna all’ergastolo. Prima
del trasferimento in Usa, era
stato rinchiuso a Villa Fastiggi
assistito dall’avvocato Maria
Lucia Pizza. Ed è proprio il
legale pesarese a riferire di
gravi condizioni di salute in cui
si trova ora Venetucci,
talmente gravi da avanzare
una nuova richiesta di grazia.

A pag. 42

La Vuelle torna sulla terra dopo il bel colpo a Cremona. All’AdraticArena i ragazzi di Dell’Agnello
combattono due quarti poi vengono spazzati via da Reggio Emilia. Cataldo e Iacchinipag. 56

Basket. Rovinosa sconfitta casalinga con Reggio Emilia

IL PATRON
DELL’INIZIATIVA
HA CONSEGNATO
LE OFFERTE
E CIBO RACCOLTI
AL CANILE
DI TRE PONTI

ALLA VIGILIA DI NATALE
UNA SINGOLARE
PARTITA DI BEACH
VOLLEY A VILLA MARINA
C’ERA ANCHE
IL NAZIONALE CECCHINI



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 27/12/13-N:

42

Venerdì 27Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

L’attuale assessore alle Opere pubbliche Rito Briglia

`Venetucci, 94 anni
unico «superstite»
del delitto Ambrosoli

Italo ferma anche a Pesaro

IL CASO
E’ rimasto l’unico superstite legato
all’omicidio dell’avvocato Giorgio
Ambrosoli, ucciso l’11 luglio del
1979. E’ l’ultimo «protagonista» a
conoscenza di sfumature e ombre
di una vicenda che ha seminato
morte e mistero. Robert Venetuc-
ci, italo-americano di quasi 94 an-
ni, si trova in carcere in America a
scontare la condanna all’ergastolo

firmata da giudici italiani che lo
hanno ritenuto il collegamento tra
il banchiere Michele Sindona e
Wulliam Aricò il killer che ha spa-
rato ad Ambrosoli, allora commis-
sario liquidatore della Banca priva-
ta. Venetucci, prima del trasferi-
mento in Usa, era stato rinchiuso a
Villa Fastiggi con un programma
di protezione dal 1991 al 1998 assi-
stito dall’avvocato Maria Lucia Piz-
za. Ed è proprio il legale pesarese a
riferire di gravi condizioni di salu-
te in cui si trova ora Venetucci, tal-
mente gravi da avanzare un nuovo
appello al presidente della Repub-
blica, perchè è in Italia che è stato
condannato. E’ l’ennesima richie-
sta di grazia, per cercare di uscire

ancora vivo dal carcere, dove or-
mai si trova da quasi trent’anni. Ri-
chiesta dettata da motivi umanita-
ri. Ma Venetucci ha espresso an-
che il desiderio di contattare il fi-
glio di Ambrosoli, Umberto, candi-
dato recentemente alla presidenza
della Regione Lombardia. Lo stes-
so carcere di Pesaro si è mobilitato
in supporto alla domanda di gra-
zia. E in precedenza, quando Vene-
tucci era in cella a Villa Fastiggi,
era stato il direttore della Casa cir-
condariale, Aldo Maturo oggi in
pensione da alto funzionario del
Ministero, a sostenere la richiesta
seguendo personalmente le vicen-
de giudiziarie legate a inevitabili ri-
flessi internazionali. Per due volte

era stata avanzata la proposta di
grazia dallo stesso consiglio di di-
sciplina del carcere forte anche
della firma di 143 detenuti a suo fa-
vore. E in altre occasioni l’ita-
lo-americano si era appellato ad
Amnesty International e al Papa.
A suo tempo, dopo le morti e le
procurate morti di tutti gli altri
protagonisti della vicenda Banco
Ambrosiano, il detenuto Venetuc-
ci era stato sottoposto proprio a Pe-
saro a particolari misure di sicu-
rezza che lo tenevano lontano da
contatti con altri ospiti del carcere.
Poco prima del suo trasferimento
in America, Venetucci in un’inter-
vista aveva chiamato in causa pote-
ri forti, finanziari e politici. Anche

occulti. Aveva parlato di scontri al
vertice, di documenti mai ritrova-
ti, rivelando l’esistenza di una «li-
sta d’oro» e di milioni di dollari
transitati dall’America all’Inghil-
terra in occasione del «suicidio» di
Calvi a Londra.
Ora, a 94 anni (il prossimo mag-
gio), tenta nuovamente la carta
della grazia. Doveva scontare l’er-
gastolo in Italia ma ha preferito
chiedere il trasferimento in Ameri-
ca dove vive una figlia. «Da noi -
spiega l’avvocato Pizza - non c’è al-
cun carcerato che sia sopra gli 80
anni. Se fosse rimasto qui non sa-
rebbe più in carcere». Per questo si
appella nuovamente al presidente
della Repubblica.

`L’assessore convinto
che il regolamento
aprirà agli indipendenti

`L’associazione Ferrovia
Valmetauro unica
a festeggiare il debutto

Robert Venetucci
al momento dell’arresto

Gli alberro abbattuti lungo via Gramsci (Foto TONI)

VERSO LE ELEZIONI
«La modifica del regolamento per
le primarie da sindaco è un falso
problema. Parteciperò sicuramen-
te alla competizione, punto a rac-
cogliere 1000 firme. E va trovata
una soluzione per i 2 euro a carico
degli elettori del centrosinistra».
La sua posizione politica da indi-
pendente non lo preoccupa. L'as-
sessore ai Lavori Pubblici Rito Bri-
glia, dopo aver lanciato la candida-
tura a sindaco aprendo una pagina
facebook, ora non vuole più fare
marcia indietro, nonostante i tanti
punti interrogativi ancora presen-
ti sul regolamento per le primarie.
Al momento la candidatura da in-
dipendente non è contemplata nel
testo, ma negli ultimi giorni Briglia

avrebbe avuto nuovamente rassi-
curazioni dal segretario Pd Danie-
le Vimini che la sua partecipazio-
ne non potrà essere messa in di-
scussione in ogni caso. Motivo?
«Sono convinto che il regolamento
verrà modificato, inserendo anche
la partecipazione alle primarie per
gli indipendenti – afferma Briglia –
Ma in ogni caso una formula per
prenderne parte verrà trovata. In-
tanto, con i miei sostenitori abbia-
mo fissato l'obiettivo di 1000 firme,
proprio per essere sicuri di non an-
dare incontro a problemi». E rivol-
gendo lo sguardo al popolo del cen-
trosinistra pesarese che andrà a

votare, Briglia vuole ridurre o abo-
lire se possibile, la spesa di 2 euro
per votare alle primarie. A questo
punto sembra ormai certo che si
andrà a votare il prossimo 2 mar-
zo, facendo slittare di un mese la
data indicata inizialmente del 2
febbraio. E così anche la consegna
delle firme per i candidati si sposta
di un mese, più o meno al 30 gen-
naio. Briglia ha già iniziato a racco-
gliere le adesioni e per lui rispetto
ai candidati Pd, questo aspetto è
semplificato, in quanto è sufficien-
te presentare firme dei cittadini
(non si sa ancora se dovranno esse-
re 250 o 400), ma senza l'obbligo di
cercare sostegno tra gli iscritti Pd.
Cosa che, invece, dovranno fare sia
Luca Pieri, che pare aver quasi
concluso la raccolta. E Michele
Gambini, un po' più indietro. Ma
tutti nel Pd sono ancora in attesa di
sapere cosa farà Matteo Ricci: la
sua decisione, sull'eventuale disce-
sa in campo per partecipare alle
primarie, è attesa dopo le feste.

T.D.

TRASPORTI
«Un silenzio assordante ha ac-
colto domenica 15 dicembre,
alla stazione di Pesaro, il pre-
stigioso convoglio Italo che
iniziava, con il nuovo orario
invernale, i collegamenti tra le
Marche e le città italiane servi-
te dalla Rete Nazionale ad Alta
Velocità». Lo scrive, in una no-
ta, l’Associazione Ferrovia
Valle del Metauro, che si batte
per il recupero e la valorizza-
zione dei trasporti locali su ro-
taia.

«Il nuovo servizio, in diret-
ta concorrenza con le Frecce
Rosse di Trenitalia - continua
la nota - è stato accolto dalle
autorità locali con la più com-
pleta indifferenza. A Rimini,
appena  cinquanta chilome-
tri più a nord, l'assessore ai
Trasporti, Mirra, assieme al
dirigente Rossini erano in sta-
zione con tanto di bottiglia di
spumante per un brindisi au-
gurale con il personale di Ntv.
Eppure il 26 gennaio del 2012
la stazione di Pesaro rigurgita-
va di assessori, di sindaci e
della nomenklatura nostrana
che manifestavano, giusta-
mente preoccupati, contro la
ventilata minaccia di Trenita-
lia di sopprimere o ridur-
re fortemente le fermate dei
Freccia Bianca con pesanti ri-
cadute sull'economia locale.
Oggi, con una crisi che morde
impietosamente le attività del-
la provincia, all'arrivo del mo-
dernissimo Agv era presente
solo Fvm, l'associazione che si
batte per il ripristino della fer-
rovia Metaurense, con alcuni
soci convenuti ad immortala-
re l'avvenimento: una mancia-
ta di nostalgici ha salutato

uno dei gioielli tecnologici del
trasporto ferroviario (primo
esempio in Europa dell'im-
prenditoria privata nel setto-
re) capace di migliorare la
qualità del modo di viaggiare
delle persone rinunciando
vantaggiosamente all'uso dell'
automobile sui percorsi servi-
ti. Con Italo si viaggia anche
marchigiano».

«Non dimentichiamo, poi -
continua la nota dell’associa-
zione - l'importanza delle li-
nee e dei treni locali che ali-
mentano l'utilizzo delle più
prestigiose direttrici principa-
li e che offrono la connessione
dei territori dell'entroterra
con il resto della nazione. Un
veloce esempio è d'obbligo.
Da Urbino, con la riapertura
della ferrovia Metaurense, si
potrebbero raggiungere: Mila-
no in poco più di tre ore, Bolo-
gna in poco più di due ore, To-
rino in circa quattro ore, Vene-
zia in tre ore e trenta minuti.
Fano potrebbe diventare, pur-
ché lo si voglia, il fulcro di tale
rete di collegamento con op-
portune ed oculate strategie
finanziarie».

«La nostalgia può correre
sul filo dei 300 chilometri all'
ora - conclude amaramente
l’associazione - l'indifferenza
porta, più o meno felicemen-
te, al disastro».

LA PROPOSTA
Luci colorate e un albero di
Natale artistico per addobbare
viale Trieste. E l’obiettivo per
il prossimo anno è quello di
spostare in zona mare la pista
di pattinaggio sul ghiaccio.
E’ nato da una collaborazione
tra una quindicina di attività
commerciali del viale (Tipo
pub, Capolinea abbigliamen-
to, libreria Campus mare, Ali-
ce bigiotteria, pizzeria Fridy,
Alice gelato delle meraviglie,
tabaccheria del Mare, osteria
Peppe mare, Giro di boa, risto-
rante Commodoro e Donn'
Amalia, Rosa tigelleria, Adria-
calzature, Ondanomala e
Adriamar) e gli studenti del-
l’l’istituto d’Arte Mengaroni.
L’albero di Natale di viale Trie-
ste, Quello tradizionalmente
ospitato davanti alla Palla del
Pomodoro è stato infatti spo-
stato nei giardinetti in fondo a
Viale Zara. Gli esercenti si so-
no occupati delle luminarie
del viale, l’amministrazione
comunale ha fornito l’albero
mentre gli studenti della I E e
della IV A del liceo artistico si
sono occupati degli addobbi
natalizi: decorazioni che si ri-
fanno al celebre dipinto
«Omaggio al quadrato» del pit-
tore tedesco Josef Albers. «Ab-
biamo cercato - commentano i
commercianti della zona - di
rendere più gradevole e natali-
zio viale Trieste: una zona che
meriterebbe una maggiore va-
lorizzazione da parte dell’am-
ministrazione comunale per-
ché rappresenta una sorta di
cartolina della città. Ecco per-
ché vorremmo spostare la pi-
sta di pattinaggio sul ghiaccio
al mare il prossimo Natale. Ri-
teniamo che si inserirebbe me-
glio in un contesto come quel-
lo del viale piuttosto che nella
zona del Curvone. Quest’anno
ci sono state delle difficoltà
tecniche ma ci stiamo confron-
tando con il Comune per tenta-
re di superarle nel 2014».

«Italo, il treno veloce
arriva tra l’indifferenza»

LA TRATTATIVA
«Qualcosa si muove, a Pesaro, 
in vista delle prossime elezioni
comunali? Sembra proprio di sì e,
non si tratta di un piccolo movi-
mento ma di un qualcosa che già
sembra uno tsunami». Piergior-
gio Cascino, consigliere comuna-
le Udc non solo appoggia la candi-
datura di Massimo Fresina ma
auspica l’organizzazione di liste
civiche per sostenerla. «La "Son-
nolente ed ubbidiente" città - af-
ferma - sembra avviata a scrollar-
si la cappa di potere consolidato e
gli intrecci che hanno caratteriz-
zato anche questi ultimi anni.
L'annunciata candidatura a sin-
daco del dottor Massimo Fresina

ha ravvivato non tanto il dibatti-
to, quanto le teste di coloro che
speravano e sperano in un ricam-
bio. Candidatura forte e impor-
tante, non legata ad alcuna forza
politica se non nel suo dichiararsi
socialista Pertiniano e nel suo for-
te richiamo a Papa Francesco, ha
suscitato un grande interesse e
curiosità. Forse ci siamo. Forse è
possibile questo ricambio. Com-
prendo bene le difficoltà che po-
tranno arrivare e presentarsi.
Comprendo bene i vari tentativi
di mettere cappelli di vario gene-
re ma, conoscendolo, ritengo che
avrà la forza di distinguere e sce-
gliere. Non sarebbe cattiva cosa
organizzare delle liste civiche, va-
rie e trasversali, che possano so-
stenerlo in questa sfida».

Cascino, Udc: «Liste civiche
per sostenere Fresina»

I commercianti:
«La pista
di pattinaggio
in viale Trieste»

Dall’America a Pesaro per chiedere la grazia

Briglia sfida le norme Pd
«Parteciperò alle primarie»

LA CONSULTAZIONE
QUASI CERTA
PER IL 2 MARZO
E MATTEO RICCI
SCIOGLIERÀ I NODI
DOPO LE FESTE

L’INCIDENTE
Spettacolare fuori strada la notte
di Natale in centro. Mentre tanti
fedeli si affrettavano per raggiun-
gere le chiese per la messa di mez-
zanotte qualcun altro aveva tutt’al-
tro tipo di fretta. E’ il caso del con-
ducente del suv che, imboccando
viale Gramsci, è sbandato con l’au-
to tanto da schiantarsi contro la fi-
la di alberi che delimita il marcia-
piedi sul lato del liceo classico Ma-
miani. Il suv è planato sugli albe-
relli per poi cappottare. Immedia-
tamente è scattato l’allarme e sul
posto sono arrivati i carabinieri, i
vigili del fuoco e gli uomini del 118
ma per fortuna, al di là della
spettacolarità, degli alberi schian-
tati e dei danni riportati alla mac-
china il conducente se l’è cavata

con un considerevole spavento e
un po’ di contusioni. E un altro in-
cidente, un tamponamento per la
precisione è avvenuto ieri, nelle
prime ore della mattinata lungo
strada Cerbara che da Bellocchi di

Fano porta verso Piagge. Per ri-
muovere i mezzi - per fortuna i fe-
riti erano lievi -il tratto di strada è
rimasto per un certo periodo chiu-
so al traffico. Sul posto anche la
polizia stradale.

Suv abbatte gli alberi di via Gramsci

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.
Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Lamedica p. Repub-
blica.

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.
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`Secondo il sindacato
nel 2014 situazione
è destinata a peggiorare

Simona Ricci, segretaria Cgil

Bancari, intesa sul fondo solidarietà
e definita serie di incontri sul contratto

`Varotti: «Per questo
abbiamo deciso
di sostenere il museo»

Un particolare dei Bronzi custoditi nel museo di Pergola

LA PREVISIONE
Il lavoro non c’è e ora anche la
cassa integrazione in deroga po-
trebbe essere a rischio. I sinda-
cati parlano di «allarme socia-
le» se il decreto ministeriale su-
gli ammortizzatori in deroga
fosse confermato così come
uscito in una prima bozza.
Simona Ricci interpreta così i
segnali che arrivano da Roma.
«Gli strumenti difensivi saran-
no importantissimi anche il
prossimo anno, ovviamente,
perché tutti gli analisti ci dico-
no che il tasso di disoccupazio-
ne e le crisi aziendali aumente-
ranno. Come è scritto nella boz-
za di decreto, essi diventeranno
più restrittivi come platea di be-
neficiari perchè è previsto l’au-
mento dell'anzianità di servizio
dei possibili beneficiari, da 90
giorni a 12 mesi, escludono gli
apprendisti e i somministrati,
cioè i più deboli e i più precari,
alla faccia dell'annunciata
estensione delle tutele. Quindi
la situazione non potrà che peg-
giorare».
La cassa in deroga si rivolge alle
imprese con meno di 15 dipen-
denti, una fetta importante del
sistema produttivo del territo-
rio pesarese. Basti pensare che
nei primi nove mesi dell’anno
secondo l’Inps risulta erogate
nella provincia 1.038.781 ore di
Cig in deroga, corrispondenti a
1209 aziende richiedenti e 4.813
lavoratori. E poi i licenziamen-
ti: per la mobilità in deroga so-
no 319 le aziende richiedenti e
371 i lavoratori coinvolti. Molte
aziende locali hanno terminato
la possibilità di utilizzare la cas-
sa ordinaria e quella straordina-
ria tant’è che a novembre 2013
sono state 1,3 milioni le ore com-
plessive, di cui 124mila di ordi-
naria, 418mila di straordinaria
e 813mila di cassa in deroga. E
nei primi undici mesi è aumen-
tata del 19% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso.
Quasi 5000 lavoratori coinvolti
e spesso salvati da questa sosti-
tuzione di salario. «Secondo la
Cgil – continua la Ricci - occorre
rifinanziarli adeguatemente,
privilegiare gli strumenti difen-
sivi dell'occupazione, cioè i con-
tratti di solidarietà e implemen-
tare un nuovo sistema di am-
mortizzatori sociali che non sia
più "in deroga" ma preveda, co-
me per quelli ordinari, da subi-
to, il contributo delle imprese e
dei lavoratori e che sia il più uni-

versale possibile, cioè compren-
da tutto il mondo del lavoro».
Alcune aziende artigiane iscrit-
te all’Ente bilaterale hanno pen-
sato di sospendere l’azienda, in
pratica chiudere per 3 mesi, co-
perti dall’Ebam. Di domande ne
sono piovute a centinaia. Erano
oltre 600 le aziende che ne han-
no fatto richiesta fino ad otto-
bre. Ma la coperta è corta.
Il 2014 è vicino e la situazione va
presa di petto. Il mercato del la-
voro è fermo tanto che al terzo
trimestre le assunzioni sono sta-
te 10.030, il 16% rispetto all’an-
no scorso. «A inizio anno riten-
go assolutamente indispensabi-
le, assieme a Cisl e Uil, chiedere
a tutte le associazioni di catego-
ria e alle istituzioni locali di
mettere insieme idee, proposte,
risorse pubbliche e private, con
il contributo che la Regione
Marche può e deve mettere in
campo, per sostenere lo svilup-
po locale, un nuovo sviluppo lo-
cale che possa aiutare questo
territorio a uscire da questa cri-
si in cui sta precipitando ad una
velocità impressionante, mese
dopo mese, senza che si intrave-
dano all'orizzonte segnali con-
trari. Io credo che la posta in
gioco, cioè il livello di benessere
e di coesione sociale di questo
territorio, sia troppo alto per
non assumersi, qui ed ora, que-
sta responsabilità. Noi ci sare-
mo».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
Un coordinamento provinciale
per la promozione culturale e dei
musei del territorio. E’ quanto sta
pensando la Confcommercio sul-
la scia di quanto già fatto con il
museo dei bronzi dorati di Pergo-
la. L’associazione dei commer-
cianti di Pesaro e Urbino da poco
più anno gestisce, in accordo con
l’amministrazione comunale di
Pergola, il museo dei bronzi.
Amerigo Varotti, direttore Con-
fcommercio ha voluto il sodalizio
con il Comune e sottolinea come i
bronzi «rappresentano una eccel-
lenza del patrimonio artistico e
culturale della provincia ed è ab-
bastanza insolito vedere che una
associazione imprenditoriale de-
cide di condividere le sorti e la ge-
stione del museo di chi li ospita».
«E’ stata una scelta ben ponderata
e che rientra nei nostri obiettivi e
azioni di promozione e valorizza-
zione del territorio. Il Comune di
Pegola aveva serie difficoltà, con
la gestione affidata ad una asso-
ciazione culturale locale, a garan-
tire l’apertura del museo. E così la
Confcommercio ha deciso di ag-
giungere le proprie risorse a quel-
le del Comune per consentire
un’efficace prosecuzione dell’atti-
vità museale sviluppando anche
un progetto di promozione in Ita-
lia e all’estero di Pergola e del suo
museo. Abbiamo pensato di inve-
stire sul gruppo equestre bronzeo
perché una loro adeguata valoriz-
zazione può assicurare o poten-
ziare le opportunità di sviluppo
economico e turistico dell’area e
delle imprese del territorio. Ed i ri-
sultati sono stati soddisfacenti
con un aumento dei visitatori».
Questo è un primo passo, ma l’as-
sociazione vuole di più. «Siamo
convinti – sottolinea Varotti - che
il nostro sviluppo economico pas-

sa per la valorizzazione di cultura
e turismo. E così, nel nostro picco-
lo, abbiamo deciso di contribuire
a promuovere e valorizzare il mu-
seo dei bronzi, ma stiamo lavoran-
do attivamente, con altri soggetti,
alla creazione sul territorio pro-
vinciale di un coordinamento del-
le attività turistiche e culturali».
Questo perché «crediamo ferma-
mente nella necessità di investire
in cultura e turismo quali motori
di sviluppo economico. I beni cul-
turali italiani sono un settore pro-
duttivo vero e proprio, ogni anno
milioni di viaggiatori stranieri
scelgono il nostro paese come me-
ta, attratti dai percorsi culturali
che non riguardano solo le grandi
città del classico tour in Italia (Ro-
ma, Firenze, Venezia) ma anche i
così detti centri minori, gli eventi,
le mostre, i festival». «Bisogna in-
vestire sui nostri punti di forza,
partendo dalla cultura, dal turi-
smo, dall’ambiente e dai beni cul-
turali. E invece si privano di que-
sti settori delle risorse necessarie.
Il Ministro Tremonti sosteneva
che con la cultura “non si man-
gia”. E con questa logica dal 2001
al 2013 il bilancio del mistero dei
Beni Culturali si è dimezzato: da
2,7miliardi si è passati a 1,5 miliar-
di, solo lo 0,2% del bilancio dello
Stato».

LuigiBenelli

Cgil: «Ancora crisi
e disoccupazione
È allarme sociale»

«I Bronzi
creano
sviluppo
economico»

LA TRATTATIVA
La mobilitazione straordinaria
dei bancari del 31 ottobre ha dato
i primi frutti: è stata siglata l’inte-
sa sul Fondo di solidarietà ed è
stato definito un calendario di in-
contri a partire da febbraio 2014
per il rinnovo del Contratto collet-
tivo nazionale di lavoro. Lo scor-
so 20 Dicembre, Associazione
Bancaria Italiana e parti sindaca-
li si sono sedute al tavolo delle
trattative e hanno raggiunto l’ac-
cordo per l’adeguamento del Fon-
do di solidarietà alle disposizioni
della legge Fornero. Il fondo, che
ha consentito al settore creditizio
di affrontare la congiuntura eco-
nomica negativa riducendo al mi-
nimo gli impatti sociali, ha lo sco-

po di attuare interventi a favore
di lavoratori dipendenti da ban-
che in crisi, assicurando una tute-
la in caso di interruzione del rap-
porto di lavoro; dopo l’accordo
continuerà dunque ad accompa-
gnare lavoratori e istituti di credi-
to nei processi di riorganizzazio-
ne e ristrutturazione, con stru-
menti di sostegno al reddito. Si è
altresì evitata la confluenza del
fondo alla gestione reddituale
Inps ed è venuta meno allo stesso
tempo la sua possibile trasforma-
zione in un fondo bilaterale aven-
te natura privatistica. Con l’accor-
do, vengono mantenute inaltera-
te le modalità di funzionamento
del fondo: dall’accesso volontario
tramite accordo collettivo, alle
misure degli assegni riconosciuti
nel quadro dei processi di agevo-

lazione all’esodo ai lavoratori coi
requisiti per il pensionamento, si-
no alla possibilità di usare l’in-
dennità di disoccupazione, solo
in caso di risoluzione consensua-
le, ristabilendo a 5 anni la effica-
cia delle prestazioni del fondo
stesso. Decade la disdetta conse-
gnata dall’Abi così che le parti
avranno tempo sino al 30 Settem-
bre 2014 per trovare un nuovo
punto d’incontro. L’accordo fissa
dei paletti: entro il 28 febbraio do-
vrà essere avviato il confronto
per il rinnovo del contratto ed en-
tro il 31 marzo invece bisognerà
definire quanto necessario per av-
viare la fase di erogazione delle
prestazioni da parte del fondo na-
zionale per il sostegno dell’occu-
pazione (Foc).

MarcoTravaglini

LA SEGRETARIA
SIMONA RICCI:
«LA CASSA IN DEROGA
SECONDO LA PRIMA
BOZZA DIMINUISCE
LA FASCIA DI TUTELA»

IL DIRETTORE
DI CONFCOMMERCIO
CONVINTO
DELLA NECESSITÀ
DI INVESTIRE
IN CULTURA E TURISMO
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Fano

`Attesa tra due mesi
la pronuncia decisiva
della Cassazione

`Il Pd vorrebbe azzerare
l’approvazione del piano
oppure rivolgersi al Tar

VERSO IL VOTO
Sostiene ufficialmente la candi-
datura a sindaco di Fano di Da-
niele Sanchioni l'Udc di Fano
che si è riunita nei giorni prece-
denti il Natale per «valutare la
situazione politica in vista delle
prossime scadenze elettorali
del maggio 2014».
«Nella consueta riunione an-
nuale per gli auguri di Natale -
si legge a questo proposito nel-
la nota che porta la firma del-
l’assessore Davide Delvecchio e
di Pierino Cecchi a nome del
Comitato comunale dell’Udc -
si è potuto costatare negli ami-
ci presenti la convinta volontà
di procedere al cambiamento
della classe dirigente, in tutti i
livelli per rinnovare e rilancia-
re la politica onesta e concreta,

pur rimanendo fedeli agli idea-
li ispiratori dei moderati di cen-
tro per l’Italia, che possono con-
tare su una lunga e coerente
tradizione democratica e cri-
stiana».
«Tra i propositi per il nuovo an-
no, tema centrale, il ruolo della
famiglia, che dovrà essere so-
stenuta con adeguati finanzia-
menti di sostegno e promozio-
ne, in questo grave momento di
crisi economica, per questo mo-
tivo il Lavoro dovrà essere pro-
mosso e incoraggiato. Prenden-
do ad esempio il progetto pas-
seggi, che ha consentito il deco-
ro del giardino cittadino ma an-
che il sostegno occupazionale
per 3 disoccupati, si dovrà, nel
nuovo anno, investire somme
importanti per dare dignità alle
persone disoccupate e miglio-
rare il decoro delle periferie,

dei quartiere e del centro della
città».
«Altro tema molto discusso -
prosegue la nota - il centro sto-
rico, un centro commerciale
naturale all’aperto, che qualifi-
cato e con servizi e parcheggi,
può divenire ancora di più stru-
mento di bellezza e occupazio-
ne, procedendo alla pedonaliz-
zazione a fronte di servizi di
mobilità e strumenti di promo-
zione adeguati».
«Per le amministrative 2014 -
conclude infine la nota - si è va-
lutata positivamente la propo-
sta del candidato sindaco Da-
niele Sanchioni, nelle prossime
settimane si valuteranno, insie-
me e con pari dignità, le propo-
ste ed i programmi per la città,
al fine di raggiungere un accor-
do di alleanza per le elezioni co-
munali 2014».

IL CASO
Meriterebbe un po’ più di impe-
gno e di passione la bellezza
classica del Lisippo, com’è stato
chiamato l’Atleta di Fano da de-
cenni al Getty Museum di
Malibù, negli Stati Uniti. Un’in-
terrogazione parlamentare di
Lara Ricciatti (Sel) sprona due
ministeri, gli Esteri e la Cultura,
«a intensificare gli sforzi per ri-
portare a casa» l’opera attribui-
ta al grande sculture greco. La
disputa tra Italia e Stati Uniti,
che si contendono la proprietà
del Lisippo, potrebbe trovare un
esito almeno giudiziario con la
pronuncia della Cassazione, at-
tesa il 25 febbraio prossimo. La
statua di bronzo è stata rinvenu-
ta da alcuni marinai fanesi nel
1964 ed è esposta nel museo cali-
forniano, che non ha mai chiari-
to come ne sia entrato in posses-
so. Nel 2007 l’associazione cultu-
rale «Le cento città» e la Procura
di Pesaro agirono per chiedere
la confisca dell’opera, ritenendo

che fosse stata sottratta in modo
illegale al patrimonio artisti-
co-archeologico del nostro Pae-
se. La confisca fu poi disposta
dal Gip Lorenza Mussoni e con-
fermata dal collega Maurizio Di
Palma, che rigettò il ricorso pre-
sentato dal museo americano.
In parallelo alla vicenda giudi-
ziaria si sono susseguite azioni
sul piano diplomatico, che han-
no avuto alterne fortune e che
comunque non hanno ottenuto
il risultato sperato, nonostante
il particolare impegno di alcuni
ministri alla Cultura, come nel
caso di Francesco Rutelli.
«Oggi che la vicenda giudiziaria

è quasi al capolinea - conclude
Ricciatti - è necessario intensifi-
care gli sforzi politico-diplomati-
ci per mettere la parola fine su
una vera e propria sottrazione di
patrimonio nazionale. A questa
speranza aggiungo l’auspicio
che la mia città sappia valorizza-
re al meglio il proprio patrimo-
nio culturale e farne un motivo
di attrazione turistica, con crite-
ri nuovi e di livello europeo. La
battaglia per il Lisippo coinvol-
ge tutti e può fornire un impor-
tante stimolo per riorganizzare
le nostre politiche culturali».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN LAZZARO
«Caro Babbo Natale regalaci un
nuovo manto stradale» è quan-
to si legge nella lettera- manife-
sto con fattezze umane che è
comparsa la mattina del 25 di-
cembre, giorno di Natale, lungo
via del Ponte a San Lazzaro. La
segnalazione, simpatica, viene
dal gruppo Cittadini attivi di
San Lazzaro.«Sono apparse del-
le sagome - si legge - che richie-
devano il magico intervento di
Babbo Natale, viste le vane pro-
messe della giunta comunale,
per risolvere il problema delle
dissestate strade della città.
Ringraziamo chi ha voluto iro-
nicamente ribadire una delle ri-

chieste già inoltrate all'ammini-
strazione più di un anno fa dal
gruppo che, a tale proposito,
aveva raccolto e fatto protocol-
lare in Comune quasi 800 firme
raccolte in pochi giorni. Come
Cittadini attivi cogliamo l'occa-
sione per ringraziare tutti quel-
li che credono che sia davvero
possibile migliorare la vita del
nostro quartiere insieme ai vo-
lontari, ai ragazzi e ai genitori
del doposcuola, alla parrocchia
Gran Madre di Dio, all'Auser, al
Centro per il Tempo Libero, all'
Associazione Mammut, a tutti i
negozianti e ai residenti che ci
hanno mostrato fiducia e conti-
nuano a collaborare con noi mi-
gliorando la qualità della vita di
tutti i residenti».

IL SINDACO
SOLIDARIETA’
AI MANIFESTANTI
Il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi esprime la propria
(personale) solidarietà ai
sostenitori fanesi del
Comitato del 9 dicembre che
stazionano pacificamente al
Pincio per manifestare il
proprio dissenso «nei
confronti di una classe
politica nazionale inefficiente
e inetta e sensibilizzare
l'opinione pubblica su temi
come la diminuzione della
pressione fiscale a persone e
imprese, la diminuzione dei
costi della politica, la
riduzione della spesa pubblica
improduttiva, favorendo
settori che sono stati invece
penalizzati (scuola, polizia,
giustizia, ricerca), la riduzione
delle pensioni d'oro e il
dimezzamento del numero
dei parlamentari, ma anche
l'adozione di agevolazioni alle
imprese e aiuti alle famiglie
disagiate». Nel condividere le
ragioni della civile protesta,
che si manifesta ormai da
qualche settimana, il sindaco
Stefano Aguzzi invita la
cittadinanza a sostenere
l'iniziativa adottata in
occasione delle feste dal
Comitato del 9 dicembre di
Fano di raccogliere aiuti da
donare alle persone più
bisognose portando il proprio
contributo al punto di raccolta
del Pincio.

POLO TRE
A SCUOLA
PER UN GIORNO
Sono tornati a scuola sì, ma
solo per un giorno, gli ex
studenti del Polo Tre chiamati
a ritirare il sospirato
«diploma», obiettivo di un
percorso caratterizzato da
entusiasmi, fatiche, momenti
di smarrimento, di incertezze
e di speranze. L’aula magna
degli Istituti Volta e
Archimede ha fatto da cornice
all’evento, con la
partecipazione dell’assessore
provinciale alla Pubblica
Istruzione Domenico Papi,
accolto dalla dirigente
scolastica Anna Gennari e dai
docenti, per augurare ai
diplomati un futuro pieno di
soddisfazione. Al momento
della consegna occhi
emozionati, un filo di
nostalgia, forse, nello sguardo
di qualcuno per un passato
ancora troppo recente per
poter essere rimpianto e un
piglio sicuro
nell’atteggiamento dei più,
sono stati la prova di una
tappa segnata e di un
passaggio avvenuto che si
spera possa permettere agli
ormai ex-studenti un futuro
soddisfacente. «Senza il
diploma conseguito non avrei
mai avuto l’opportunità di
essere assunto alla Schnell e
questo sono pronto a dirlo a
chi pensa che la scuola non si
importante…» sostiene
Daniele Faella ex-studente del
Volta, che sintetizza il senso
della cerimonia dedicata ad
uno dei traguardi più
importanti del percorso di
crescita dei giovani.

LA PARLAMENTARE
DI SEL, RICCIATTI
CHIEDE PIÙ IMPEGNO
DA PARTE DEI MINISTERI
DEGLI ESTERI
E DELLA CULTURA

E l’Udc sostiene Sanchioni

Lisippo, l’ultimo sforzo
per vincere la partita

L’atleta del Lisippo

L’area dell’ex zuccherificio

COMUNE
Non si spengono le critiche sul
voto con cui è stato adottato il
piano sull’ex zuccherificio. Il
Pd di Fano vorrebbe azzerare
proprio quest’ultima fase buro-
cratica, riportando tutto in con-
siglio comunale per sanare pre-
sunti errori procedurali. L’al-
ternativa sarebbe il ricorso al
Tar. Ma ci sono voci molto criti-
che anche sul progetto riguar-
dante la cosiddetta Porta Sud di
Fano. Una «maggioranza blin-
data» ha accettato «una varian-
te dal fortissimo impatto, che fa
scempio del tessuto urbanisti-
co, economico e sociale della
nostra città. Non ha perso l’op-
posizione: ha perso Fano. Han-
no perso in particolare le attivi-
tà commerciali, destinate ora
ad affrontare una crisi ancora
peggiore dell’attuale, già dura.
Di fronte a una città che si sta
spegnendo, chi l’amministra
non trova di meglio, fuori dal
tempo e da ogni logica, che im-
maginarne il futuro come un
immenso centro commercia-
le». Sinistra Unita proponeva
invece di «riqualificare l’ex-zuc-
cherificio mediante l’edilizia tu-
ristica in bioarchitettura, una
piccola zona da adibire a mer-
cato permanente per prodotti a
chilometri zero, un’area dire-
zionale, un centro congressi e

tanto verde pubblico attrezza-
to». Mascarin ritiene che alla
«pochezza progettuale» dimo-
strata dalla giunta si sia «ag-
giunto lo spettacolo avvilente
delle soluzioni proposte dal fu-
turo candidato sindaco del cen-
trodestra, l’ex-Pd Daniele San-
chioni. Oltre a dare adito a forti
dubbi di legittimità, rendendo
prevedibili e auspicabili nume-
rosi ricorsi al Tar, hanno infatti
svelato giochi di palazzo e fur-
bizie spicciole». Francesco
Mezzotero e Renzo Capecchi di
Confcommercio dipingono il
primo cittadino come epigono
di Maria Antonietta d’Asburgo
Lorena (per altri Maria Teresa
d’Austria): «Mentre i commer-
cianti hanno finito il pane, la ri-
sposta sono le brioches del sin-
daco Stefano Aguzzi. Qualcuno
pensa di aver trovato la quadra-
tura del cerchio, portando a so-
li 20.000 metri quadri l’area
commerciale nell’ex zuccherifi-
cio, in realtà è solo un gioco illu-
sionistico. Confidiamo che la
Provincia riconosca
l’incongruità della scelta di
Aguzzi, che a fine mandato in-
fligge il colpo di grazia al com-
mercio fanese a suon di varian-
ti, prima il Forcolo ora l’ex-zuc-
cherificio. Non sarà un massic-
cio commercio a ridosso del fiu-
me Metauro a rilanciare la cit-
tà, non saranno le capannonate
di cemento a valorizzare la Por-
ta Sud di Fano. Saranno invece
le prossime elezioni a valutare
l’operato dell’Amministrazio-
ne».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ex zuccherificio
la battaglia non è finita

Sagome per chiedere
una nuova asfaltatura

Uova di lompo al posto del più
costoso e pregiato caviale nei
menù di Natale di alcuni
ristoranti della riviera fra
Pesaro e Marotta, menù che però
indicavano la presenza delle
uova di storione tra le pietanze. È
la scoperta fatta dagli uomini del
nucleo agroalimentare del
Corpo Forestale dello Stato, che
hanno effettuato controlli in

occasione delle festività. La
condotta integra il tentativo di
frode nell'esercizio del
commercio, che prevede la pena
della reclusione o della multa
per chi consegna all'acquirente
una cosa diversa per origine,
provenienza o qualità diversa da
quella dichiarata. I menù sono
stati modificati e ora riportano la
dicitura corretta.

Uova di lompo al posto del caviale

Controlli della Forestale
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Sport

Il centrocampista
della Vis Pesaro Ridolfi

CALCIO SERIE D
ANCONA Comanda l'Ancona. L'An-
cona dei record. Dodici vittorie,
quattro pareggi, una sconfitta.
Fanno 40 punti sul campo, 39 in
classifica con il meno uno patteg-
giato a giugno dalla società bian-
corossa per il pasticcio Bellucci.
Sei lunghezze di distacco dalla se-
conda, il Termoli. Non è un abis-
so, ma quasi. E assomiglia a un'
assicurazione sul futuro.

Nelle precedenti cinque edizio-
ni del girone F di serie D, la capo-
lista non ha mai avuto un margi-
ne così importante alla fine dell'
andata. Non ci è riuscito il San Ce-
sareo, che l'anno scorso girò a
quota 39, due sopra la Sambene-
dettese. E nemmeno il Teramo
schiacciasassi, che chiuse il 2011
con 42 punti (e fu poi l'unico, del-
le edizioni del gruppo F che pren-
diamo ora in esame, capace di di-
fendere il titolo d'inverno a mag-
gio): cinque sotto, l'Ancona di
Marco Osio, al quale non bastò lo
sgambetto agli abruzzesi prima
di Natale. Più risicato il margine
del Teramo nel 2010, avanti di
quattro sul Rimini (41 contro 37).
E nel dicembre 2009, Atessa Val
di Sangro prima a 35, Santegidie-
se seconda a meno uno. Equili-
bratissima anche il girone di an-
data del 2008: Fano padrone con
36 punti, Casoli a ruota a 35.

E Giovanni Cornacchini salute-

rà il 2013 con una manciata di al-
tri record, tutti biancorossi. A
partire dalla serie iniziale di ri-
sultati utili più lunga, dodici par-
tite. E alla tredicesima ecco lo sci-
volone casalingo col Giulianova
(1-0), nell'anticipo televisivo di fi-
ne novembre. C'è poi il filotto di
sei vittorie consecutive (da rim-
polpare nel gennaio verità, il 12, a
Termoli), totale da sette, un solo
pareggio, lo 0-0 a Città Sant'An-
gelo con la Renato Curi Angola-
na, era la terza giornata. E fra i
successi esterni c'è l'impresa di
Fermo, dove l'Ancona non era
mai riuscita a vincere. Riassunto
dei viaggi dorici: macinati 22
punti sui 24 disponibili.

Altri numeri. Da primatista.
L'attacco più prolifico, 37 gol, la
difesa meno bucata, dieci reti,
per il secondo reparto più solido
dei nove gironi della D. Solo il
Pordenone, nel gruppo C, ha su-
bìto di meno (sette gol). Numeri
che si riflettono sulla classifica.
Paragoni con le ultime due Anco-
na targate Andrea Marinelli? Nel

2011 la squadra concluse l'anno
seconda a 37, nel 2011 quinta a 31.
Meglio adesso. Grazie soprattut-
to ai derby, non più indigesti. Ra-
strellati 18 punti su 24 a metà
campionato. Cioè meglio di tutti
(nel dettaglio: Matelica 15 punti,
Civitanovese 14, Jesina 13, Vis un-
dici, Fermana dieci, Maceratese
e Recanatese sette, Fano quat-
tro). E già così è anche meglio di
quanto fatto a fine stagione in
passato: 15 punti su 30 due anni
fa, 15 su 36 l'anno scorso.

Piuttosto, aspettando il Celano
domenica 5 gennaio (domani
mattina la ripresa degli allena-
menti), Cornacchini dovrà stu-
diare soluzioni per andare più
forte al Del Conero (magari pro-
prio le due punte, Tavares insie-
me a Pazzi). Diciotto punti in ca-
sa, 22 fuori. Ma le uniche vittorie
interne (cinque in tutto) davvero
convincenti sono state il 2-1 sul
Termoli alla seconda giornata e il
3-0 con la Vis Pesaro il 20 otto-
bre.

Ancora. Da record la capacità
del ds Sandro Marcaccio di met-
tere il silenziatore ai mal di pan-
cia della grande famiglia bianco-
rossa (il patron Marinelli, i diri-
genti, gli sponsor). Vale lo stesso
per la pazienza di Cornacchini e
dei calciatori, nonostante più di
qualche problemino sotto il pro-
filo organizzativo.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Dopo la breve pausa na-
talizia, oggi la Maceratese ripren-
de gli allenamenti Da domani e
per tre giorni sono in programma
due sedute quotidiane. A San Sil-
vestro mister Favo concederà un
giorno di riposo: si riprenderà re-
golarmente dal primo gennaio.
Mister Favo, che programma
ha predisposto?
«Il periodo di sosta è talmente
breve che non si riescono a fare
quelli che una volta si chiamava-
no richiami. Vogliamo arrivare
bene alla partita del 5 gennaio
con il Termoli, per noi è molto im-
portante».
Alla ripresa del campionato il
calendario riserva alla Macera-
tese il Termoli, poi Fermana e
Civitanovese, tre partite molto

sentite.
«Prendiamone una alla volta. Il
Termoli è stato molto attivo sul
mercato, hanno preso Palumbo,
un giocatore di spessore per la ca-
tegoria. Non so se si sono rinfor-
zati o meno (Genchi si è accasato
al Terracina ndr) il nostro deside-
rio è di poterli superare. Le squa-
dre di Giacomarro fanno del gio-
co e del fraseggio la propria forza.
Il Termoli è l'unica squadra di se-
rie D che fa il 3-5-2».
C’è qualche infortunato?
«Turbacci, Ruffini e Cavaliere,
speriamo di recuperare tutti per
la ripresa del campionato. E poi
c'è la mannaia delle diffide da ge-
stire». La Maceratese ha sei gioca-
tori in diffida: Conti, Ruffini,
Aquino, Romano, Donzelli e Am-
brosini.
Favo, è soddisfatto del girone di
andata della Maceratese?

«Assolutamente sì. Tutti ricorda-
no quali erano le condizioni della
squadra quando sono arrivato.
Con me la squadra ha fatto trenta
punti in quattordici partite, è sta-
to un cammino importante. Se
poi ci mettiamo il rammarico per
i punti lasciati a Matelica e con la
Recanatese possiamo dire di aver
fatto qualcosa di strepitoso. Spe-
riamo di confermarci nel girone
di ritorno. La presidente ha riba-
dito che l'obiettivo della Macera-
tese sono i play off, noi siamo lì».
Prima della ripresa del campiona-
to la società dovrebbe tesserare
un nuovo attaccante, non si esclu-
dono novità anche per quanto ri-
guarda gli under.
Luiso al Sulmona. E’ Pasquale
Luiso il nuovo allenatore del Sul-
mona in crisi.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimiliano Favo allenatore
della Maceratese (Foto CALAVITA)

La prima dell’anno
porta bene ai dorici

`La squadra riparte
oggi per preparare
il match con l’Agnonese

GIRONE D’ANDATA
CONDITO
DA PARECCHIE BEFFE
CON I RISULTATI
DEI PRIMI TEMPI
I GRANATA AI PLAY OFF

L’esultanza della panchina dorica dopo la vittoria in rimonta contro il Fano, l’ultima del girone di andata e del 2013 (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO C’è un Fano da play off. È
quello dei primi tempi, che vince
molte più partite e non si smarri-
sce nel finale. Grande la differen-
za fra i 21 punti che assegna la
classifica effettiva e i 30 di quella
virtuale di metà gara che collo-
cherebbero la squadra di Omic-
cioli al quarto posto. Francamen-
te un po' troppo anche ammet-
tendo, almeno per l’inizio di
campionato, l’attenuante di una
tenuta imperfetta per via della
preparazione cominciata tardi.
In realtà secondi tempi e i minuti
dall’85’ in poi hanno continuato
a rappresentare una maledizio-
ne anche più avanti e non solo ad
Ancona, dove il cedimento sul
più bello è scaturito da consun-
zione dei granata proprio men-
tre i dorici svuotavano una pan-
china senza pari. Solo a Recana-
ti, Civitanova e Matelica l’Alma è
andata sotto prima dell’interval-
lo, finendo comunque per perde-
re tutt’e tre le partite. Non prima,
in una circostanza, di aver recu-
perato il risultato e addirittura
in dieci, salvo poi buttarlo all’89’
(Recanati). Tre invece le occasio-
ni in cui i granata erano in van-
taggio all'intervallo e si sono fat-
to poi riacciuffare o persino su-
perare, come accaduto al Del Co-
nero. Da 1-0 a 1-1 all’esordio, in
casa con il Giulianova, mentre
alla terza con il Sulmona e sem-
pre al Mancini, il Fano era stato
avanti 1-0 al riposo e 2-1 fino al-
l’86’. Dai primi sintomi dell’aller-
gia alle distanze lunghe si è pas-
sati alla sindrome conclamata
con la fregatura più grossa, quel-
la del Benelli dove l’1-1 è matura-
to all’88’, mentre con la Fermana
lo 0-0 di metà gara è stato cancel-
lato all’86’ da un altro tiro devia-

to e quello di Jesi da tre gol negli
ultimi venti minuti. In compen-
so solo contro l’Angolana l’Alma
è venuta a capo della questione
nella ripresa (da 0-0 a 2-0) men-
tre mai gli è riuscito di portare a
casa un risultato grazie ad un
colpo di coda, visto che il gol di
Stefanelli con l’Amiternina al-
l’88’ ha equilibrato quello di Pe-
dalino di appena due minuti pri-
ma. Con Isernia, Agnonese, Boja-
no e Maceratese risultato pieno
costruito per tempo, a Termoli e
in casa col Celano l’1-1 era invece
già stato assemblato al 45’. An-
che in termini di gol lo sbilancio
è evidente. 13 quelli subiti nella
ripresa contro i 7 dei primi tem-
pi, quando senza le sei del primo
tempo di Bojano contro l’unica
della ripresa, a reti segnate sa-
rebbe conto pari (9 contro 9).

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis torna a sudare
dopo un 2013 da applausi

Maceratese, Favo: «Soddisfatto del girone di andata»

Fano, veleno nella coda
Tanti punti persi nei finaliANCONA La sfida prenatalizia,

da sette campionati sempre al
Del Conero, continua a
portare fortuna all'Ancona.
Che non la perde dal 2-4 col
San Marino del dicembre
2006, in C1. Dopo, i dorici ne
hanno pareggiata una con la
Fermana in Eccellenza, nel
2010 (1-1), e vinte sei (in C1 2-0
alla Sangiovannese; in B 2-1
sulla Triestina e 2-0 al Brescia;
in D 1-0 sul Teramo, 2-1
all'Astrea e, domenica scorsa,
2-1 col Fano). E da quattro
stagioni l'Ancona vince la
prima del nuovo anno: contro
Triestina (2-1) in B, Vis Pesaro
(4-0) in Eccellenza, Angolana
(1-0, l'unica giocata fuori) e
Maceratese (4-1) in D. L'ultimo
ko a Grosseto: è il 2-1 cadetto
del gennaio 2009.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La curiosità

L’ANCONA CAPOLISTA
SI GODE I SUOI RECORD
I biancorossi di Cornacchini chiudono l’anno a più 6 sul Termoli secondo
è il vantaggio più importante delle ultime sei edizioni della serie D, girone F

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis saluta il 2013 con 29
punti. Bottino che con l’identico
raccolto di 29 punti del girone di
ritorno del campionato scorso
somma 58 punti racimolati dai
pesaresi dentro l’anno solare. Un
2013, tutto di gestione Magi, dal
raccolto nettamente superiore ai
47 punti del 2012 raccolti dal trio
Pazzaglia (3), Bonvini (16) e Magi
(28). Appena più produttivo il
2011, tutto di gestione Pazzaglia,
ma i 59 punti di allora vanno rica-
librati sulle agevolazioni dettate
da una categoria inferiore con
due partite in più: 34 i punti nel ri-
torno di quell’Eccellenza a 20
squadre cui seguirono 7 trionfali
partite playoff da dentro-o-fuori;
25 i punti collezionati nella pri-
ma andata di serie D. Molti inter-
preti di quel recente passato sono
gli stessi del presente. Come Gio-
vanni Dominici che risulta l’au-
tentico stakanovista vissino di
questo girone d’andata. L’unico a
non aver saltato nemmeno un mi-
nuto di questa metà campionato.
Curioso che l’unico altro giocato-
re presente in tutte le 17 giornate
(ma senza giocare tutti i minuti)
sia Rocco Costantino. Uno che
era arrivato per mettere una top-
pa ai guai fisici di Chicco e Cremo-
na (per quest’ultimo ancora irri-
solti) è diventato il top scorer del-
la squadra con 6 reti realizzate.
Bottino impreziosito dal fatto che
l’attaccante abruzzese non ha
mai segnato più di 8 reti in una
stagione. A tallonare Costantino i
4 gol di Ridolfi (anche lui mai così
prolifico) e Bugaro; 3 reti per
Chicco, Cusaro e Bianchi; 2 per

Giovanni Dominici e Alberto To-
relli, 1 per Omiccioli e Cremona.
Con 12 gol under su 29 realizzati
la Vis condivide con il Celano lo
status di squadra del girone che
ha beneficiato di più reti dai fuori-
quota. E con l’ultimo debutto del
’97 Stefano Rossoni, Magi ha
schierato il 24esimo giocatore del
suo girone d’andata. Un girone
dal quale la Vis si porta dietro
uno snervante feeling con i pali
(ben 12 quelli centrati) e scarsissi-
mo feeling con i calci di rigore: 5
fischiati contro (4 in gol e 1 rete su
ribattuta alla parata di Foiera) e 3
a favore, ma buoni solo ad esalta-
re i portieri avversari (2 errori di
Chicco, 1 di Costantino). La Vis si
ritrova al campo oggi per prepa-
rare la sfida all’Agnonese senza
defezioni. Nessuna squalifica in
vista, quattro giocatori in diffida:
Ridolfi, Omiccioli, Cusaro e Cre-
mona. Quest’ultimo, così come
Giorgio Vagnini, si appresta ad
un inizio 2014, diviso fra riabilita-
zione e recupero per sperare di
tornare a dar man forte alla causa
biancorossa da primavera.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAL DI DERBY GUARITO
CON 18 PUNTI
(SUI 24 DISPONIBILI)
BISO E COMPAGNI
HANNO FATTO
MEGLIO DI TUTTI
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GRADARA

È APERTA fino al 12
gennaio, a Palazzo Rubini
Vesin di Gradara, la
mostra «Biciclette da
corsa d’epoca: da Coppi e
Bartali ai nostri giorni»,
curata da Italian Legend
Bicycles e promossa da
Gradara Innova e
Assessorato allo Sport.

IL MEGLIOdellamusica dancenazio-
nale house, techno, trance ed elettroni-
ca. Maurizio Gubellini, Cyberpunkers,
Jessie Diamonds sono solo alcuni dei
deejay che la notte di Capodanno si al-
terneranno sul palco dell’AdriaticAre-
na per mixare musica fino all’alba. An-
cora: Nicola Zucchi che vanta l’apertu-
ra, nel giugno 2013, del concerto di Va-
sco Rossi, Marco Carpentieri e Cirillo,
decano della categoria e colonna del
Cocoricò di Riccione. E infine
Uk&Buk, Michele Broccoli, Marcos e
Matteo Luzzi, tutte giovani promesse
della consolle che avranno il compito
di “scaldare” l’atmosfera tra un artista e
l’altro. Questo, e molto altro, è ciò che

ci si deve attendere dal CapodannoMu-
sic Festival 2014, il grande dj-set orga-
nizzato per la serata del 31 dicembre
all’AdriaticArena con la presenza di sei
tra i maggiori dj italiani.

IMPERDIBILE, anche ancheper l’im-
patto visivo, lo show esplosivo e travol-

gente dei Cyberpunkers, il duomilane-
se famoso per presentarsi al pubblico
con maschere da veri e propri cyborg.
Da qualche tempo i due gestiscono an-
che un programma radiofonico su Ra-
dio 105 intitolato “Flash in Punk” che
sta riscuotendo enormi successi. Altra
figura di primo piano è Jessica Tinelli,

alias Jessie Diamonds, consacrata da
una serie di successi discografici tra
cui, nel 2009, il primo singolo ‘Love is
emotion’: giovanissima, talentuosa,
sempre con mille idee nuove, è la pro-
duttrice italiana delmomentonel gene-
re house.Doverosa la citazione per il de-
ejay Cirillo, considerato il padre fonda-
tore delle notti al Cocorico di Riccione.
Il suo nome è conosciuto in tutti i locali
delmondo ed è una delle bandiere della
musica techno, tanto che nei grandi
eventi lui è sempre presente.

INSOMMA, il Capodanno Music Fe-
stival 2014 si annuncia come una novi-
tà assoluta per ilmercatomusicale pesa-
rese, e non solo. E segnala una tenden-
za intercettata nei grandi festival inter-
nazionali dimusica dance, come il Sum-
merburst di Goteborg o l’Ultra Music
Festival diMiami, che gli organizzatori
della Persicogest hanno immediata-
mente raccolto e rilanciato in Italia con
l’obiettivo di intercettare una vasta fet-
ta di pubblico che va dai 18 ai 30 anni
di età. I biglietti sono per tutte le ta-
sche: si va dai 35 euro per l’ingresso più
drink, agli 85 euro con i quali si ha dirit-
to al tavolo nel priveè e alla cena. Con
105 euro si può anche avere una camera
in un hotel a quattro stelle, mentre è
possibile richiedere su prenotazione il
servizio navetta. Le adesioni sono già
numerose.Meglio affrettarsi. Per info e
prenotazioni: Carlo Capone mob
340.2682379 oppure www.liveticket.it/
evento.aspx.

Bici da leggenda

POCHI giorni fa la protesta di un
cittadino fanese che rilevava co-
memancassero le coincidenza tra
l’alta velocità diTrenitalia e la sta-
zione di Fano, rendendo così inu-
tile il «vantaggio temporale» dei
FrecciaRossa oBianca se poi biso-
gna aspettare damezzora a un’ora
e mezza per fare gli ultimi 12 chi-
lometri. Adesso la storia rischia
di ripetersi con l’arrivo di Italo,
tanto che l’associazione Ferrovia
Valle Metauro in una nota cerca
di scuotere le istituzioni: «Un si-
lenzio assordante ha accolto do-

menica 15 dicembre, alla stazione
di Pesaro, il prestigioso convoglio
Italo che iniziava, con il nuovo
orario invernale, i collegamenti
tra leMarche e le città italiane ser-
vite dalla Rete nazionale ad alta
velocità».

«IL NUOVO servizio, in diretta
concorrenza con le FrecceRosse
di Trenitalia, è stato accolto dalle
autorità locali—afferma l’associa-
zione—con la più completa indif-
ferenza. A Rimini, appena 50 chi-
lometri più a nord, l’assessore ai

TrasportiMirra e il dirigenteRos-
sini era in stazione con tanto di
bottiglia di spumante per un brin-
disi augurale con il personale di
Ntv. Eppure il 26 gennaio del
2012 la stazione di Pesaro rigurgi-
tava di sindaci, assessori, e la no-
menklatura locale che manifesta-
vano, giustamente preoccupati,
contro la ventilata minaccia di
Trenitalia di sopprimere o ridur-
re fortemente le fermate dei Frec-
ciabianca con pesanti ricadute
sull’economia locale».

«OGGI, con una crisi che morde
impietosamente le attività della
provincia, all’arrivo delmodernis-
simo Agv era presente solo la no-
stra associazione — aggiunge la
Fvm— che si batte per il ripristi-
no della ferrovia Metaurense, con
alcuni soci convenuti ad immorta-
lare l’avvenimento: una manciata
di nostalgici ha salutato uno dei
gioielli tecnologici del trasporto
ferroviario (primo esempio inEu-
ropa dell’imprenditoria privata
nel settore) capace di migliorare
la qualità del modo di viaggiare

delle persone rinunciando vantag-
giosamente all’uso dell’auto sui
percorsi serviti. Con Italo si viag-
gia anche “marchigiano”.Nondi-
mentichiamo, poi, l’importanza
delle linee e dei treni locali che ali-
mentano l’utilizzo delle più presti-
giose direttrici principali e che of-
frono la connessione dei territori
dell’entroterra con il resto del pae-

se. Un veloce esempio è d’obbli-
go. Da Urbino, con la riapertura
della Metaurense, si potrebbero
raggiungere: Milano in poco più
di tre ore, Bologna in poco più di
due ore, Torino in circa quattro
ore,Venezia in tre ore e trentami-
nuti. Fano potrebbe diventare,
purché lo si voglia, il fulcro di tale
rete di collegamento — conclude
l’associazione — con opportune
ed oculate strategie finanziarie.
La nostalgia può correre sul filo
dei 300 chilometri all’ora, l’indif-
ferenza porta, più o meno felice-
mente, al disastro».

TRENI L’ASSOCIAZIONE FERROVIA VALLE METAURO ACCUSA LE AUTORITA’ PER L’ASSENZA ALLA PRIMA FERMATA

«Snobbare Italo, che assurdità!»
«ARimini hanno brindato con il personale, da noi non si è visto nessuno»

CAPODANNO CI SONO ANCHE I CYBERPUNKERS E SEI DJ EMERGENTI NELLA FESTA DEL GRANDE PALAS

Il meglio della musica dance e techno all’AdriaticArena

LA PRIMA
APPARIZIONE

Italo ha fatto la sua
prima fermata alla
stazione di Pesaro

nella linea
Ancona-Bologna-Mila-
no, che riduce i tempi
di percorrenza e dà
ulteriori alternative
per Bologna e anche

Torino

LA DOLCE VITA IN VILLA è
il titolo della serata organizzata
per questa sera, venerdì 27 dicem-
bre, a Villamarina Bistrot, il nuo-
vo locale all’interno del centro fit-
ness in viale 377 a Pesaro.

PER l’aperitivo in stile anni
‘50/’60, con djset Emilio Bonci,
l’appuntamento è per le 18. Info
328.1229122

VILLAMARINA

Stasera un aperitivo
da “dolce vita”

«NOVITA’ FONDAMENTALE»
‘Basterebbecollegarebene
FanoeUrbino conPesaro,
così l’alta velocità è più vicina’
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DaArmani aRossi

UNACLIENTELAMOLTOVIP, ECCOQUALCHEESEMPIO

«Negli anni ‘90 feci i tendaggi
per la villa di Gheddafi, mi venne

a prendere all’aeroporto di
Tripoli. Non riuscii a fare a
Londra la villa del magnate
Abramovich del Chelsea solo
perché all’ultimo cambiò
architetto. Poi altri clienti:
Valentino Rossi e Armani»

IL COMPOSITOREStefanoVa-
gnini e la cantante Giorgia Ragni,
che formano il complesso «Aida-
duo», stanno per rientrare a Fano
dalla lunga tournée durata quasi
un anno in estremo Oriente dove
hanno tenuto decine e decine di
spettacoli e concerti. La tournèe
si è conclusa in Corea del sud con
un concerto per lamultinazionale
Samsung al centro congressi inter-
nazionale nell’isola di Jeju, dichia-
rata dall’Unescouna dellemeravi-
glie del mondo.

IL CONCERTO è stato organiz-
zato in occasione della visita da
parte dei vip top manager cinesi
della Samsung Corporation. L’at-
tività concertistica del duo fanese
è finita su diversi organi di infor-

mazione, tra cui «Noblian» che è
unadelle riviste coreane più famo-
se. Tra gli eventi di rilievo vanno
segnalati il concerto aBusanShin-
seghè nell’auditorium del centro
commerciale più grande dell’Asia
e il concerto tenuto aDaegu insie-
me a unodei più grandi tenori co-
reani: Choi Duk Sool. Il concerto
presentava unitamente ad arie

d’opera e da camera, brani tradi-
zionali in lingua coreana interpre-
tati in maniera classica dal sopra-
noGiorgia Ragni e canzoni napo-
letane interpretate dal tenore
Choi Duk Sool, il concerto è ter-
minato con un’improvvisazione a
sorpresa del maestro Stefano Va-
gnini.

HA PORTATO i suoi tendaggi da
Fano in giro per mezzo mondo.
Parliamo di Marinella Fenzi, im-
prenditrice fanese alla guida da 26
anni della Fanoflex, l’azienda che
produce tendaggi fondata oltre
mezzo secolo fa dal cavaliere Fran-
co Fenzi.

Lei di recente è stata nomina-
ta nel consiglio della Camera
diCommercio. Con chespirito
affrontaquestosuonuovoim-
pegno?

«Proveniamo tradizionalmente dal
settore artigiano, per cui cercherò
di favorire in ognimodo l’apprendi-
stato qualche valido sistema per
preparare professionalmente i nuo-
vi lavoratori. Se i maestri artigiani
non insegnano, i giovani non pos-
sono certamente crescere».

LaFanoflexopera inunsetto-
re che è di complemento al
mobileeall’edilizia.Comeve-
de la situazione?

«Questa lunga crisi sta mostrando
proprio in questo fine annodei sen-
sibili cedimenti. Qualche vento di
novità si vede.Noi siamouna azien-
da con una decina di operatori che
si avvale però molto di consulenze
esterne, in particolare studi di ar-

chitettura e d’interni e notiamo
chenel nostro settore il trendnega-
tivo ha invertito la rotta. Puntiamo
molto sull’innovazione, sul design,
sull’arredo d’interni, tanto che
quest’anno al Fanoflex chiuderà il
2013 con il fatturato in aumento ri-
spetto al passato, anche se solo di
qualche punto percentuale».

Veniamo proprio alla sua
azienda. Cosa la fa essere ot-
timista? «Abbiamo in catalogo

una serie di prodotti che stanno ri-
scuotendo successo. Pensi che la
Fanoflex è l’unica ditta rimasta in
Italia a produrre le porte a soffietto
a pantografo, cioè le porte scorrevo-
li, fatte in acciaio rivestito da tessu-
ti particolari, adatti al contesto do-
ve vanno inseriti. Non i soffietti di
plastica, come si comprano al su-
permercato. Per questo ci telefona-
no da tutta Italia e anche dall’este-
ro, in quanto adesso questo prodot-
to richiama lo stile anni ‘60 e ‘70
che ora sta tornando nuovamente
di moda».

Cinquant’anni di attività inin-
terrotta e non sentirli...

«Mio padre è partito nel 1962 e da
allora l’azienda si è identificata con
la nostra famiglia lungo tutti questi
decenni».

Ci sarà stato qualche lavoro

importante no?
«Beh, si. Ricordo negli anni ‘90
quando feci i tendaggi per la villa
di Gheddafi. Mi fece venire a pren-
dere con la limousine all’aeroporto
di Tripoli e poi mi salutò all’arrivo
in villa. Non riuscii a fare a Londra
la villa del magnate Abramovich
del Chelsea solo perché all’ultimo
cambiò architetto, ma in compen-
so ho fatto gli arredi altre ville lon-
dinesi. Come pure a Mosca. Una
bella soddisfazione è stata aver in-
stallato le porte a soffietto allo
show roomdiFontanaArte aMila-
no, il tempio del design fondato da
Giò Ponti, o l’arredo nella sede di
Cesare Paciotti, oppure un lavoro
fatto per Giorgio Armani a Parigi.
Proprio di recente siamo intervenu-
ti a Tavullia per Valentino Rossi:
gli abbiamo fatto i tendaggi a rullo
e tradizionali nel sul centro produt-
tivo VR46».

Silvano Clappis

TRADIZIONALE appuntamento
delFortunaOperaFestival, orga-
nizzata dall’omonima Fondazio-
ne. Mercoledì 1˚ gennaio, ore
17.00, Concerto di Capodanno,
protagonisti l’Orchestra Sinfoni-
ca G. Rossini capeggiata daMas-
simo Quarta, direttore e violino

solista. In programma una “mo-
nografia rossiniana” con la com-
plicità di Paganini. Biglietti in
vendita alBotteghino Teatro del-
la Fortuna, Piazza XXSettembre,
1, 61032 Fano (PU), tel.
0721.800750, fax 0721.827443.

FANESI FAMOSI LA TOURNÈE SI E’ CONCLUSA IN COREA PER LA SAMSUNG

‘Aida duo’ alla conquista dell’Oriente

TEATRODELLAFORTUNACONCERTODI CAPODANNO

Marinella Fenzi: le mie tende in tutto il mondo
L’imprenditrice fanese racconta ilmomento: «Lacrisi?Finita, o quasi»

MEZZO SECOLO DI ATTIVITA’
«Mio padre iniziò nel ’62. Ora
i segnali di ripresa ci sono,
anche se non definitivi»

CHEARIE
Un
momento
del concerto
conGiorgia
Ragni e
Stefano
Vagnini
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LOURDESMEDJUGORJE

Lourdes resta sempre tra
lemete più richieste:
«Già ora— dice Iacucci—
arrivano adesioni per
luglio, agosto e
settembre: si cerca
l’incontro con Maria»

Qui la Madonna è apparsa
(foto), e qui una famiglia,

che ha visto guarita la
propria bambina, ha

deposto una statua per
ringraziare Maria del

miracolo

La«devozione»Il«miracolo»

C’È UN altro modo per vivere la
crisi e superarla. Affidarsi ai viag-
gi della fede che, in fatto di richie-
ste, staccano mete classiche come
Caraibi e Mar Rosso e, a sentire
chi li organizza, danno anche ri-
sposte alla sete dell’anima, senza
prosciugare il portafogli. Due le
ragioni di questa tendenza, spiega
Stefano Iacucci dell’Opera maria-
na pellegrinaggi di Fano, specia-
lizzata in viaggi della fede: «La
gente cerca risposte ai perché, spe-
cie in un momento di crisi come
questo in cui ci si interroga su co-
sa stiamo facendo, dove stiamo an-
dando e che senso abbia il quoti-
diano. Abbiamo richieste non so-
lo locali ma da tutta Italia. E poi

c’è anche il lato economico. Un
viaggio della fede è alla portata di
tutti e noi cerchiamodi andare in-
contro alle famiglie e a chi habiso-
gno perché questa è la nostramis-
sione, dare opportunità a tutti di
vivere momenti spirituali forti».
In questi giorni si parte per laTer-
ra Santa: «Anche questa è una
metta richiesta — dice — perché
andiamo nella terra dove è nato e
vissuto il Signore, camminiamo

dove lui ha camminato, respiria-
mo dove ha respirato: Betlemme,
il lago diTiberiade, il fiumeGior-
dano dove è stato battezzato e poi
il luogo delle nozze di Cana. La
gente tocca conmano i luoghi che
ha letto nella Bibbia». Richieste
anche per andare daPapaFrance-
sco: «Abbiamo già una ventina di
posti prenotati per l’udienza del 5
febbraio, Francesco una figura
molto vicina alla gente».

MA LA META più partecipata è
un’altra: «PerMedjugorje c’è inte-
resse costante tutto l’anno— rac-
conta Iacucci — anche per vivere
da vicino le apparizioni che anco-
ra adesso avvengono ogni due del

mese. La prossima data libera è
dal 14 al 19 marzo, per il comple-
anno di Mirjiana, una delle veg-
genti e da allora ci andremo ogni
mese più volte. A Medjugorje
chiedono di andare tutti, dal pen-
sionato al professionista, dall’ateo
al vescovo, dal poliziotto, all’avvo-
cato, alla casalinga, al disoccupa-
to, al pescatore. E tanti che torna-
no lo fanno col rosario in mano,
cambiati. E’ questo il miracolo».
Per Santiago de Compostela si fa
fatica a trovare aerei liberi: «E’ il
problema che stiamo cercando di
risolvere per il pellegrinaggio dal
22 al 28 agosto. C’è molta richie-
ste, eppure non si va a fare una gi-
ta, si fanno 25 chilometri a piedi».

Caraibi o Mar Rosso? No, meglio Medjugorje
Viaggi della fede: richieste in continuoaumentoall’Operamarianapellegrinaggi

MA quanto costa un
pellegrinaggio low cost con
l’opera mariana? Per
Medjugorje da 300 (in
pullman) a 330 euro (in
nave) con sconti per i
bimbi; per Lourdes 645
euro, per Santiago 790 euro
(in aereo).
(www.ompellegrinaggi.it
(0721 820608).

LUOGHI DELLO SPIRITO
DaSantiago de Compostela
ai santuarimariani europei
per ritrovare se stessi

SCONTIAIBIMBI

Prezzi lowcost
per le famiglie
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UNA TONNELLATAdi alimen-
ti per la mensa di San Paterniano.
E’ il singolare regalo di Natale che
Conad (ConadFlaminio, S. Orso e
Gruppo Conad) e lo studio Renier
e Associati hanno voluto fare alla
mensa di SanPaterniano.Una ton-
nellata di alimenti a sostegno
dell’attività di ospitalità e acco-
glienza svolta dalla nota associazio-
ne cittadina che, non solo offre pa-
sti caldi a chi ne ha bisogno,ma as-
sicura ospitalità per la notte, cam-
bi d’abito e docce per i senza tetto.
Alla presenza di Arido Severi am-
ministratore e socio dei Conad fa-
nesi, di Enrico Maria Renier, uno
dei più noti commercialisti della
provincia, di Gabriele Darpetti
presidente dell’associazione San
Paterniano (nonchè direttore
dell’ufficio per i problemi sociali e
del lavoro della Diocesi) e di Fau-
sto Ferri operatore della mensa di
viaMalvezzi, si è svolto nel pome-
riggio della vigilia diNatale un in-
contro ufficiale per la consegna
delle derrate offerte in beneficen-
za.

«E’ IL PRIMO anno che Conad e
Renier e Associati si uniscono in
una iniziativa benefica per i più bi-

sognosi — commenta Renier —
per donare un Santo Natale anche
a chi non se lo può permettere. As-
sicuro sin da ora che questo proget-
to continuerà anche il prossimo

anno perché la nostra società, pri-
va di valori e di sentimenti autenti-
ci, ha bisogno di atti concreti e di
carità. Il bene si dovrebbe fare in
silenzio, tuttavia questa nostra ini-
ziativa è tesa a sollecitare la parteci-
pazione e la contribuzione di tutti
coloro che avvertono l’esistenza di
un problema sociale forte». «Co-
nad ha raccolto l’invito di Enrico
Maria Renier — aggiunge Severi
— ed ha contribuito per l’ottima

riuscita dell’iniziativa, nella certez-
za che si possa continuare a soste-
nere le nostre associazioni cittadi-
ne di beneficenza e carità».

SEVERI ha assicurato che per il
prossimo anno Conad parteciperà,
con il contributo di Gruppo Co-
nad, alla provvista di alimenti e
derrate a “costo zero” al fine di ren-
dere questo progetto sempre più
importante ed efficace. Per l’asso-
ciazione Padre Pio, che ogni gior-
no attraverso la mensa offre
90-100 pasti a persone bisognose, è
stata una generosa donazione di
grande aiuto all’attività quotidia-
na di accoglienza.

LA PROVOCAZIONE S. LAZZARO: CARTELLI SULLA STRADA DISSESTATA

Neanche Babbo Natale chiude le buche
NEMMENO Babbo Natale è riuscito ad esaudire
i desideri dei residenti di SanLazzaro che chiedeva-
no di chiudere le buche lungo le strade del loro quar-
tiere: troppe anche per lui. «Viste le vane promesse
della giunta per risolvere il problema delle dissestate
strade della città — commentano “I Cittadini Atti-
vi di San Lazzaro”— la mattina del 25, lungo via
del Ponte, sono comparse alcune sagome di cittadini
che richiedevano il magico intervento di Babbo Na-
tale». Un modo ironico per ribadire una richiesta
avanzata più di un anno fa al Comune da “I Citta-

dini Attivi di San Lazzaro”» anche attraverso la
raccolta di quasi 800 firme. “I Cittadini Attivi di
San Lazzaro” sono un gruppo spontaneo di cittadi-
ni che «crede sia possibile migliorare la vita del loro
quartiere con la partecipazione diretta di chi ci vive
e abita». Per questo ringraziano chi, anche quest’an-
no, ha collaborato alle tante attività: i volontari, i
ragazzi e i genitori del doposcuola, la parrocchia
GranMadre diDio, l’Auser, il Centro per il Tempo
Libero, l’associazioneMammut e tutti i negozianti e
i residenti che collaborano per migliorare la qualità
della vita del quartiere.

L’ALTRO NATALE MILLE CHILI DI CIBO DA PARTE DI CONAD PER LA MENSA DI SAN PATERNIANO

Una tonnellata di solidarietà
L’incontro ufficiale per la consegna delle derrate. Nuovi progetti

SCHIERATIDa sinistra: EnricoMaria Renier, Gabriele Darpetti, Arido
Severi amministratore Conad e Fausto Ferri, operatore della mensa

UNO SPAZIO dove poter espor-
re le proprie opere d’arte e per
giunta nel luogo dove si risiede. È
lo scopo di «Bart» (Banca, Arte,
Territorio), l’iniziativa culturale
della Banca di Credito Cooperati-
vo di Fano che quest’anno ha rag-
giunto la sua quinta edizione.
«Bart», infatti, è unamostra collet-
tiva e itinerante che si dipana at-
traverso le 17 sedi della Bcc Fano
dislocate in 8 diversi comuni. Al-
trettanti sono quindi gli artisti:
FrancaBalocchi (Calcinelli), Giu-
lia Brenna (Senigallia), Riccardo
Bucella (filiale 2diFano), Leonar-
do Caimmi (filiale 4 di Fano), Sil-
via Cavallari (Cuccurano), Arnal-
do Cipriotti (Tavernelle), Annali-
sa Falcioni (filiale 5 Fano), Italo
Fraternale (Fenile), Elena Napoli

(filiale 3 di Fano), Matilede Pani-
cali (Bellocchi), Liliana Petroni
(Marotta), Michele Petrucci (Lu-
crezia), Lorenzo Radicioni (Filia-
le 1 di Fano), Roberta Ramoscelli
(San Costanzo), Wilson Santinel-
li (Sant’Orso), Alessandro tonti

(Fano centro), Federico Tornati
(Monteciccardo).
IL PRESIDENTE Romualdo
Rondina, il direttore Giacomo
Falcioni, la curatrice Monica Pu-
cillo e il critico d’arte Alberto Be-
rardi hanno sottolineato come

questa vetrina fino ad oggi sia riu-
scita a dare visibilità a 90 artisti
che hanno passione per il loro la-
voro e che al tempo stesso sono
clienti della banca. La mostra re-
sterà aperta fino al 31 gennaio
prossimo.

L’INIZIATIVA QUINTA EDIZIONE
Bart: banca, artee territorio:
mostra collettiva inogni filiale

A NATALE è il momento
dei buoni propositi, soprat-
tutto in vista delle ammini-
strative 2014. E’ così che «La
Rinascita diFano»— lista ci-
vica a cui ha dato vita l’ex so-
cialista assessoreMichele Sil-
vestri — punta «al rinnova-
mentoper una politica che ri-
sponda alle esigenze colletti-
ve». «Vogliamo presentare
idee — afferma la coordina-
trice Monica Baldini — che
stimolino le persone a crede-
re che le cose possano essere
risolte con impegno e volon-
tà. Riteniamo necessaria una
gestione della macchina bu-
rocratica più attenta, un bi-
lancio oculato che sani la ca-
renza di collegamenti tra il
centro città e le periferie, la
scarsa sicurezza a causa delle
strade danneggiate, una se-
gnaletica orizzontale pocode-
finita, un’illuminazione de-
bole e arretrata, una scarsa tu-
tela dei cittadini per la poca
sorveglianza da parte di tele-
camere».La ‘Rinascita di Fa-
no’ parla della necessità di
«un ufficio di politiche co-
munitarie che attraverso tec-
nici competenti intercetti
fondi europei per agricoltu-
ra, energie rinnovabili,
imprenditorialità giovanile»
e apre la pagina Facebook
«Fano segnalazioni» per rac-
cogliere idee dai cittadini.
LA FAMIGLIA rimane, in-
vece, il tema centrale
dell’Udc. «Famiglia che do-
vrà essere sostenuta— fanno
sapere l’assessore Davide
Delvecchio e il consigliere
Pierino Cecchi — con ade-
guati finanziamenti, mentre
il lavoro dovrà essere pro-
mosso e incoraggiato. Nel
nuovo anno, si dovranno in-
vestire somme importanti
per dare dignità ai disoccupa-
te e migliorare il decoro del-
le periferie, dei quartiere e
del centro della città». Se ‘La
Rinascita di Fano’ non fa
cenno al candidato sindaco
di Uniti per Fano, Daniele
Sanchioni, l’Udc parla di
«proposta positiva con cui va-
lutare, con pari dignità, il
programma di governo».

An. Mar.

«AIUTA-
CI TU»
Le
sagome
di
cittadini
compar-
se lungo
via del
Ponte,
a San
Lazzaro

IL COMMERCIALISTA
«E’ il primo anno di questa
iniziativa,ma assicuro
chenel 2014 faremo il bis»

LE OPERE
IN 17 SEDI
DELLA BCC
Alcuni degli
artisti che
partecipano
all’iniziativa
del credito
cooperativo

POLITICA

‘Rinascita’
e famiglia:
le novità

Da sinistra: Pierino Cecchi
e Davide Delvecchio
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IN QUESTI giorni, nei quali si è
più attenti ai valori della condivi-
sione e della solidarietà, assume
una particolare valenza l’iniziati-
va messa in campo dallo staff del-
la Moretti Forni spa, riguardante
una delle maggiori espressioni
dell’altruismo totalmente gratui-
to, disinteressato e anonimo: la
donazione del sangue.
All’interno delle maestranze e dei
quadri dirigenziali della società
mondolfese (leader nella realizza-
zione di forni professionali per la
ristorazione e la panificazione,
con oltre 65 anni di storia e circa
60 dipendenti) è nato il Gruppo
AziendaleMoretti ForniDonato-
ri Avis, presentato ai media e alle
autorità amministrative locali nel
corso di una bella cerimonia tenu-

tasi nella innovativa sede della so-
cietà di viaMeucci 4. Presenti, tra
gli altri, il viceprefetto vicario di
Pesaro PaoloDe Biagi, l’assessore
provinciale Massimo Seri, il con-
sigliere provinciale Gaetano Ver-
gari, il presidente dellaCroceRos-
sa di Marotta Luciano Seri, il nu-
mero uno dell’Avis di Pesaro e vi-
cepresidente dell’Avis regionale
VittorioGemmellaro, il responsa-
bile dell’Avis di MondolfoMarco
Gentili e il parroco di Santa Giu-
stina diMondolfo don Aldo Pier-
giovanni, i quali hanno affiancato
l’amministratore delegato della
Moretti Forni Luigi Moretti e
GiancarloCamerlengo, dipenden-
te della società e donatore-record,
con già 130 prelievi alle spalle e
che ha lanciato l’idea di creare il

gruppo, subito accolta dai dirigen-
ti aziendali.

«CI È PARSA subito una propo-
sta meritevole — ha evidenziato

LuigiMoretti, anch’egli donatore
di lungo corso e quindimolto sen-
sibile alla tematica—.Attualmen-
te nella nostra azienda, compreso
il sottoscritto, siamo 9donatori at-
tivi e l’obiettivo è quello di coin-
volgere tanti altri membri dei no-

stri 60 collaboratori complessivi.
La sensibilità verso la crescente ri-
chiesta di componenti ematiche e
di emoderivati è un obbligo per
tutti, e per noi della Moretti For-
ni è un grandemotivo di orgoglio
essere risusciti a dar vita a questo
gruppo Avis aziendale». «Si tratta
di una lodevole mano tesa verso
chi ha bisogno di cure», ha ag-
giunto il dottor Paolo De Biagi,
mentre Gemmellaro e Gentili
hanno sottolineato l’importanza
dei gruppi aziendali nella diffusio-
ne della cultura della donazione.
Al termine della cerimonia pro-
prio Gentili ha consegnato a Lui-
gi Moretti e Giancarlo Camerlen-
go un labaro Avis ad hoc per
l’azienda mondolfese.

Sandro Franceschetti

SanCostanzo: una cantina in più per l’aziendaBruscia

TUTTI A VEDERE il presepe di San Marco che, il
giorno di Natale, ha riaperto (nelle cantine di Palazzo
Fabbri-Via Mura Sangallo) arricchito di tre nuove scene:
«La profezia di Natan a Davide», «I Magi che per
un’altra strada ritornano nel loro paese», «La Passione di
Gesù». Il presepe di San Marco curato da don Marco
Polverari, e alcuni suoi collaboratori, si sviluppa su 350
metri quadrati e ogni anno accoglie circa 20.000
visitatori. I diorami già realizzati, altri 12 in fase di
allestimento, 200 le statue in movimento, 40 pezzi unici,
numerosi effetti scenici, 500 i personaggi raffigurati nelle
scene pittoriche da Maurizio Romagnoli.
Gli orari: fino all’Epifania, 9-12;15-19; dal 7 gennaio al 2
febbraio 16-19; da febbraio a maggio, domenica e festivi
16-20; da giugno al 15 settembre, ven-sab-dom
20.30-23. Per prenotazioni: Don Marco Polverari tel.
0721.882280

— MONDOLFO —

«IN OCCASIONE di queste
festività natalizie la biblioteca
“Bernardino Genga” di
Mondolfo — evidenzia
l’assessore alla cultura Corrado
Paolinelli — si è arricchita di
un dono speciale: l’ultimo libro
della nota scrittrice Dacia
Maraini, con dedica autografa.
Su interessamento dell’Ufficio
Cultura, la biblioteca sta,
infatti, raccogliendo le novità
editoriali di grandi autori con
dediche e autografi e tra le
recenti acquisizioni ci sono
libri con autografi di Umberto
Galimberti, Francesco Guccini,
Mariapia Veladiano e Franco
Cardini, con l’augurio che
questi volumi diventino
davvero un patrimonio unico
della comunità mondolfese.
La stessa Dacia Maraini,
mentre dedicava il suo ultimo
lavoro “Chiara d’Assisi, elogio
della disubbidienza” alla nostra
biblioteca, ha ricordato
l’importanza delle biblioteche
pubbliche, perché solo grazie
ad esse lei si è potuta formare e
ha potuto iniziare a leggere sin
da piccola. Mi auguro che
quanto ricordato dalla nota
autrice – aggiunge Paolinelli -
contribuisca a rafforzare il
valore della lettura, specie tra i
giovani. Per tutti gli
aggiornamenti del calendario
delle iniziative culturali
mondolfesi si può consultare il
sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.mondolfo.pu.it».

s.fr.

«LA LINEA ferroviaria Fabria-
no-Pergola è chiusa ormai da un
mese e mezzo e forse siamo dav-
vero vicini al definitivo stop e
dunque alla soppressione del ser-
vizio su rotaia». E’ il consigliere
comunale di maggioranza Gian-
carloBonafoni (foto) a lamentar-
si del blocco dei treni (tre corse
al giorno verso Fabriano, altret-
tante per Pergola) dalla prima

metà di novembre, quando l’ec-
cezionale ondata di pioggia gene-
rò una frana in località Monte-
rosso di Sassoferrato che ha
ostruito la linea ferroviaria. «Da
allora – incalza Bonafoni – tutti i
treni sono sostituiti da altrettan-
ti pullman in attesa che quel trat-
to venga sistemato. Ancora oggi,
quindi, si continua con il sostitu-

tivo su gomma e nessuno sa con
certezza per quanto si andrà
avanti in questo modo. Non vor-
rei, insomma, che ci si aggrappi
al pretesto dello smottamento
per arrivare alla definitiva sop-
pressione di una linea già in pas-
sato più volte a rischio chiusura
e finita nel mirino dei tagli e dei
programmi di razionalizzazione

da parte di Trenitalia».

«ORA — continua Bonafoni —
è doveroso sollecitare non solo la
stessaTrenitalia,ma anche laRe-
gione che, in qualità di ente fi-
nanziatore, ha il compito di mo-
nitorare con attenzione quanto
succede lungo le rotaie. Anche i
nostri amministratori regionali,
dunque, dovrebbero farsi sentire
e chiedere chiarezza».

L’AZIENDA vitivinicola Bruscia di
SanCostanzo ha inaugurato nei giorni
scorsi la sua nuova cantina, in via Stra-
da Cerasa 11. A fare gli onori di casa
c’erano Dino Bruscia, fondatore di
questa bella realtà imprenditoriale, i
suoi figliDavide e Paolo e il nipote Ste-
fano (figlio di Tullio Bruscia, fratello

diDino), primi responsabili dell’azien-
da, specializzata nella produzionedi vi-
ni da uve a coltivazione biologica certi-
ficata e controllata, di olio,miele e suc-
chi di frutta di pesche.

L’AZIENDABruscia produce annual-
mente 50mila bottiglie l’anno, molte

delle quali finiscono all’estero ed esat-
tamente il Cina, Giappone, Stati Uniti
e Germania. Tra le sue eccellenze il vi-
no bianco ottenuto dal «Famoso», un
vitigno molto raro; e l’Incrocio Bruni
tra Sauvignon e Verdicchio.

s.fr.

MONDOLFO PRESENTATO DURANTE UNA CERIMONIA. OBIETTIVO: PIU’ DONAZIONI

Quando l’aziendaproducealtruismo:
MorettiForniha il gruppodonatoriAvis

FERROVIE UN CONSIGLIERE DI FABRIANO LAMENTA IL BLOCCO DEI TRENI E PAVENTA LO SMANTELLAMENTO

«Fabriano-Pergolachiusadaoltre unmese: è lo stopdefinitivo?»

GENE-
RAZIONI

Dino Bruscia
e il figlio
Davide

FANOPALAZZOFABBRI
SanMarco, unpresepeda record
arricchitoconaltre tre scene

La consegna del labaro: da sinistra Giancarlo Camerlengo, Marco Gentili e Luigi Moretti

MONDOLFO

Ogni nuovo libro
l’autografo d’autore:
la biblioteca amplia
il patrimonio

RECORDMAN
Giancarlo Camerlengo,
dipendente con alle spalle
ben 130 prelievi
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SERIED

· Pesaro
INTIMIDISCEdi più il+6 sulla se-
conda (+7al netto della penalizza-
zione) o la potenza di fuoco? For-
se di più la seconda: l’Ancona ha
due squadre in organico quando
le altre faticano a mantenerne
una. L’esercizio in verità sembra
abbastanza ozioso. Al giro di boa
il Girone F pare aver detto quasi
tutto. I punti si potrebbero anche
rimontare,ma la disparità dimez-
zi è incolmabile. Tantopiù che il
ritorno non sarà esattamente di

17 partite, non potendosi annove-
rare come tali quelle contro squa-
dre juniores.
Almeno ci fosse una concorrenza
credibile. Il Termoli, okay, ma
quanto dura? E la Maceratese, fi-
no a quando terrà botta Favo in-
calzato dalla presidente Tardella
che gli suggerisce persino i cambi
in partita? Si potrebbe puntare
sul Matelica, certo, che ha tutti i
requisiti (progetto tecnico, solidi-
tà economica, ambiente senza
pressioni) se non fosse un «parve-
nu» in questo mondo. Le altre, a
parte la solita Vis, si sono via via
sfilate. Hanno comprato a debito
l’illusione di competere, quando
hanno visto che non c’era storia
hanno sbaraccato tutto, creando
una massa di esodati del calcio.
Succedeva anche prima, è vero,

ma mai s’era visto così presto e in
queste dimensioni.

PRENDETE la Civitanovese. Alla
quarta giornata, reduce dal pareg-
gio di Ancona e prima ancora dal-
la vittoria sulla Maceratese, era

prima in classifica e in piena esal-
tazione. Adesso è là nel mezzo,
spolpata dei migliori giocatori.
La presidenza forestiera doveva
portare capitali, ha già accumula-
to debiti e bruciato il futuro.
Dobbiamo ancora capire a cosa

servono i playoff, con la riforma
della C, intanto aleggia la sensa-
zione del già visto. Dovesse finire
oggi il campionato, tre delle quat-
tro dei playoff sarebbero le stesse
di un anno fa (Termoli, Vis eMa-
ceratese). Chi ha davvero i mezzi
per concorrere alla zona nobile,
come il Fano, ha troppo dilapida-
to all’andata. E la botta di Ancona
non aiuta a livello mentale.

MERITA il solito encomio la Vis,
l’unica capace di tradurre la so-
brietà di gestione in brillantezza
sul campo. Sarebbe bello ritrova-
re questa squadra intatta nel ritor-
no, giusto per vedere fin dove può
arrivare e godersi ancora le gesta
di questi ragazzi.Merita elogi il la-
voro di Bacci alla Jesina, che ha
fatto molto meglio del «maestro»
Amaolo. Boccolini a Fermo inve-
ce non è stato capace di far molto
megliodiFenucci che avevadovu-
to scontrarsi anche con l’ostilità
della piazza. Questo è anche il gi-
rone in cui i punti si pesano e non
si contano. Quelli di oggi valgono
meno di quelli di un anno fa, vi-
sta la presenza di diverse squadre
materasso, per non diremoriture;
quelli del ritorno potrebbero vale-
re meno dell’andata.
In coda, non era mai successo di
vedere squadre già condannate a
metà stagione, conBojano eAngo-
lana staccatissime e l’Isernia appe-
na sopra. Per salvarsi, basterà pro-
babilmente acciuffare una delle
prime posizioni playout, forti del-
la regola che premia chi ha 10 o
più punti di vantaggio sulla
terz’ultima.

Mauro Ciccarelli

ILCONSUNTIVOAFINEANDATA

FANO, TROPPI PUNTI
PERSI PERSTRADA.
DIFFICILE LARISALITA

Campionato, cala il tassod’interesse
Anconaormai senza rivali, playoff senzasbocchi, retrocessioni quasi tutte... prenotate

Vis Pesaro In vista della riapertura delmercato professionisti

Torelli eRidolfi osservati speciali

EccellenzaAltri cambi

Cagliese, via Cipolla
squadra a Lucchetti

Alma FanoGirone d’andata negativo, bene invece la ricostruzione

Natalegranata, luci acontrasto

Encomio
Vis, l’unica a saper tradurre
la sobrietà di gestione
in brillantezza di risultati

L’AEROPLANO ‘bianconero’, che nell’estate 2010 fa aveva sorvola-
to le spiagge della riviera per deridere la squadra anconetana, era
rimasto indigesto agli ultras dorici. Alla prima occasione è scattata
la vendetta. Così la vigilia di Natale alcuni tifosi dell’Ancona han-
no deciso di fare i propri, personalissimi, auguri al Picchio, posi-
zionando fuori dallo stadioDel Duca uno striscione con la scritta:
«Ancona vi augura buon Natale, falliti...». Ma gli sfottò delle feste
non sono finiti con lo striscione allo stadio: in questi giorni imuri
diAncona sono tappezzati damanifesti funebri per l’addio alla so-
cietà bianconera. Le ceneri del ‘defunto Picchio’? Gettate in mare
tra Ancona e San Benedetto. «Logicamente in aereo».

Auguri ai cugini falliti dai tifosi dorici

Cusaro (Vis) tenta la via della
rete contro la Civitanovese

· Fano
STRANO Natale quello
dell’Alma. Un po’ come
l’amaro di un digestivo che
resta in boccadopo aver assa-
porato il dolce. Effetti con-
trastanti per i granata e i sui
tifosi: sensazioni piacevoli
dopo il successo del 15 di-
cembre contro la Macerate-
se, di segno opposto dopo il
beffardo 1-2 del 22 dicembre
al «Conero» maturato nei fa-
taliminuti finali contro l’An-
cona (Fano in vantaggio fi-
no all’86’). E’ ancora vivo il
rammarico di aver solo acca-
rezzato l’impresa, per quan-
to la trasferta diAncona pos-
sa aver certificato la consape-
volezza di un gruppo com-
battivo e competitivo al co-
spetto di chiunque.

QUESTA la fotografia pre e
post natalizia di un Fano
che al termine del girone di
andata è proiettato verso un
futuro che sembra promette-
re bene. Perché se tutti con-
cordanonel ritenere insoddi-
sfacente il percorso granata
nella prima parte di campio-
nato (5 vittorie, 6 sconfitte e
6 pareggi, sest’ultimoposto),
nell’ultimo mese e mezzo la
truppa diOmiccioli ha sapu-
to invertire lamarcia (8 parti-
te, 14 punti), nel rispetto di
un progetto di ricostruzione
graduale dell’impianto tecni-
co e organizzativo.
«In effetti se sotto il profilo
dei numeri non siamo soddi-
sfatti — spiega il diesse Ca-
nestrari— dobbiamo invece
valutare positivamente tutto
ciò che stiamo facendo per il
futuro. E’ sotto gli occhi di

tutti che il Fano ora ha otti-
me basi per costruire qualco-
sa di valido sia nel girone di
ritorno, sia nelle prossime
stagioni».
Voto 5 dunque al Fano alta-
lenante di questo girone di
andata, voto 7 per il lavoro
svolto in temadi ricostruzio-
ne di un organico imbottito
di validi under e di affidabili
over. Una ricostruzione an-
cora in atto, poichè a genna-
io il Fano metterà a segno
unultimo colpo. «Nelmerca-
to Pro — conferma il diesse
— cercheremo di reperire
un under di fascia, necessa-
rio dopo le partenze diAnge-
lelli, Filippone e Muratori».
Granata da oggi pomeriggio
di nuovo al lavoro. Domani
doppia seduta, domenica
amichevole contro il Visma-
ra.

Roberto Farabini

· Cagli
NIENTECipolla sul panetto-
ne Cagliese. Secondo esone-
ro stagionale in casa giallo-
rossa: dopo Andrea Salvi è
venuta l’ora anchediGiovan-
ni Cipolla. Fatali le quattro
sconfitte consecutive che
hanno allontanato i gialloros-
si dalla salvezza e un Cipolla
quasi mai a disposizione in
campo. Nonostante l’ormai
ex allenatore-giocatore della
Cagliese abbia saputo farme-
glio del suo predecessore sia
in termini di punti (7 contro
0) che in termini di durata (7
partite di campionato contro
10), la dirigenza giallorossa
ha preso la decisione di solle-
varedall’incaricoCipolla e af-
fidarsi a Luca Lucchetti, ex
allenatoredel Sassoferrato, fi-
no a pochi giorni fa impegna-
to con gli allievi della Caglie-
se. Il tecnico cantianese era
stato accostato alla panchina
giallorossa anche l’indomani
dell’esonero di Salvi, maAn-
drea Casavecchia aveva opta-
to per un allenatore disponi-
bile a scendere in campo co-
me il trentanovenne origina-
rio di Napoli e lo stesso Luc-
chetti aveva rifiutato un ruo-
lo marginale. Cagliese che
dovrà fare amenodi un attac-
cante valido come Cipolla,
che ha rifiutato il semplice
ruolo di giocatore una volta
saputo dell’esonero.Speran-
do in un 2014 sportivamente
migliore del 2013 (i cinque
diversi allenatori seduti sulla
panchina giallorossa in
quest’anno solare parlano
più di ogni altro numero) la
Cagliese si affida a Lucchetti
per restare in Eccellenza.
L’ELPIDIENSECascinare ha
esonerato il tecnico Siroti. In
pole per la sostituzione Fanì
oMinuti. La società sta inol-
tre per definire con l’attac-
cante Caselli.

· Pesaro
OSSERVATI speciali. Sono
Alberto Torelli e Giacomo
Ridolfi, i due gioielli pesare-
si che l’anno scorso, di que-
sti tempi, sembravano a un
passo dallo Spezia. Anche
contro la Civitanovese, do-
menica scorsa, in tribuna
c’erano almeno tre inviati di
società professionistiche
pronti a prendere appunti.
Avranno scritto di unRidol-
fi ritrovato, capace anche di
fare l’esterno, crossare al ba-
cio (vedi l’1-0 di Chicco) e
contribuire sotto porta (sua
la rete del 2-0: quarto gol in
campionato). Chiusa la pos-
sibilità di svincolare i dilet-
tanti (con il ‘95 Bottazzo
che, in extremis, ha rifiutato
il passaggio al Vismara), il 3
gennaio si apre la finestra di

riparazione per i Pro: fino al-
le ore 23 del 31 gennaio po-
trebbe accadere di tutto.
Ridolfi, classe ‘94, a giugno
si potrà liberare a parametro
per «soli» 26mila euro. Il Ca-
tanzaro, come da promessa,
sarà la prima a ribussare alla
porta della sede vissina. Dif-
ficile, ma non impossibile,
che lasci Pesaro prima. An-
che perchè, come fuoriquo-
ta, potrebbe prendere parte
al Torneo di Viareggio con
la Rappresentativa di D e
giocarsi una bella rivincita
dopo la sfortunata apparizio-
ne, con fascia da capitano al
braccio, della passata stagio-
ne: una vetrina straordina-
ria. Su Alberto Torelli, di
un anno più giovane, il prez-
zo potrà farlo invece ancora
la Vis: su di lui c’è da tempo
l’Atalanta. Resta sempre

aperto il mercato degli svin-
colati: il Termoli ha ufficia-
lizzaro ieri il centrocampi-
sta Giuseppe Todino, 28 an-
ni, ex Matera. Sarà lui a col-
mare l’assenza per maxi
squalifica di Mandorino. Il
Sulmona, con Pasquale Lui-
so nuovo allenatore, in atte-
sa di rinforzi, ha intanto re-
so noti due nuovi dirigenti:
BrunoGrillo (ex responsabi-
le delle Giovanili del Chie-
vo: gli ovidiani saranno so-
cietà satellite dei «MussiVo-
lanti») dg e Remo Curcio
nuovo diesse. La Vis ripren-
de oggi in vista dell’amiche-
vole con il Santarcangelo, vi-
cecapolista in SecondaDivi-
sione, a Villa Fastiggi il 29
dicembre (14.30). Nei roma-
gnoli militano Paolino Ros-
si, di Sassocorvaro, e il fane-
se ex Alma Ivan Piccoli.

Gianluca Murgia



μAdriatic Arena ancora da espugnare

Vuelle inguardabile
Reggio vince facile

Torreggiani Nello sport

Vigilia in cella per due
Spacciatori arrestati: avevano cocaina e hashish

Natale in piazza per tanti fanesi

Musso in azione con la Grissin Bon

IL BILANCIO

Pesaro

Due persone sono finite in
carcere per detenzione e
spaccio di stupefacenti nell'
ambito di due diverse inchie-
ste. Nel primo caso, il Nucleo
radiomobile dei carabinieri
di Pesaro ha identificato e fer-
mato un 35enne per detenzio-
ne illecita di stupefacenti. Nel
secondo caso, è stata emessa
dopo quasi quattro anni la
condanna definitiva per Mi-
chele Montalto, siciliano, resi-
dente a Pesaro e indagato
nell'inchiesta "Trinacria".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

C'è chi ha trascorso il Natale
in maniera tradizionale e
tranquilla in famiglia, allieta-
to da un pranzo esteso a una
cerchia allargata di parenti e
dal consueto scambio di rega-
li sotto l'albero e chi ha vissu-
to un Natale diverso, sopraf-
fatto dalle proprie difficoltà,
con poche speranze di cam-
biare le cose, ma con l'inesau-
ribile voglia e determinazio-
ne di farlo. Per tutte le festivi-
tà, ad esempio, è rimasto atti-
vo al Pincio il presidio del
"Comitato 9 dicembre", la da-
ta in cui si è estesa in tutta Ita-
lia, la protesta di chi non glie-
la fa più a tirare avanti, di chi
è stato messo in ginocchio.

Foghetti In cronaca di Fano

μManifestazione al Pincio di chi non riesce nemmeno a festeggiare. A San Lazzaro cartelloni contro il dissesto delle strade

Il Natale non cancella i disagi e la rabbia

Piobbico

È’ stata la testimonianza di un
pensionato a portare i carabinieri
sul luogo dove nel pomeriggio del
giorno di natale è stato trovato il
corpo della badante moldava
Svetlana Roset di 47 anni, scom-
parsa da Piobbico il 14 dicembre

scorso. Si tratta di una gorga d'ac-
qua nei prezzi del fiume Candiglia-
no. L'anziano ha riferito di aver vi-
sto lì vicino il marito della donna,
Nicolae Roset, di 51 anni, in una
data ancora imprecisata ma co-
munque vicina a quella della
scomparsa. Un indizio che raffor-
za ulteriormente i sospetti nei con-

fronti dell'uomo, di cui non si han-
no notizie dallo stesso giorno
della scomparsa della moglie. Alle
operazioni di ricerca del corpo,
hanno partecipato anche i vigili
del fuoco di Pesaro. La donna è
stata uccisa, ai piedi le sono stati
legati con del filo di ferro due bloc-
chi di cemento mentre il corpo è

stato nascosto da rovi e fogliame.
La salma sarà sottoposta oggi po-
meriggio ad autopsia. La prima ri-
cognizione cadaverica non ha evi-
denziato segni di morte violenta.
La donna potrebbe essere stata
strangolata o colpita alla testa. In
acqua è stata gettata già morta.

Parlani In cronaca di Pesaro

Uccisa, legata e buttata in acqua
Il corpo della badante zavorrato con blocchi di cemento. Oggi l’autopsia
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μSi brindama all’insegna dell’austerity

In piazza senza i big
Ecco San Silvestro

PAOLO FORNI

Né "sdolcinato" né "fiabesco" il primo
Natale da Papa di Francesco, come si
è snodato nelle sue tre tappe centra-

li: la messa della Notte di Natale in San Pie-
tro gremita da circa 10mila persone, in cui
il Pontefice ha disegnato le “luci e le om-
bre”di “un popolo in cammino”...

Continuaa pagina 7
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μCiccarelli agli Ospedali Riuniti

Sanità, in arrivo
i nuovi manager

Buroni A pagina 5 Un papa star

μInRegione dall’11 dicembre

Presidio Anpas
ad oltranza

A pagina 5

Il brindisi anche in tempo di crisi

μL’Anci domenica a Roma

Tagli e tasse
La protesta
dei sindaci

μLa campionessa verrà celebrata stasera

Elisa saluta un super 2013
Romagnoli Nell’Inserto

Chiatti Nell’Inserto

Ancona

I sindaci delle Marche domenica a Roma
per un vertice straordinario su nuove tasse
e tagli agli enti locali. In prima fila il sinda-
co Maurizio Mangialardi, presidente del-
l’Anci regionale: “La situazione è incade-
scente, il rischio concreto è quello di essere
costretti a ridimensionare tutti i servizi”.

Bianciardi A pagina 4

Maurizio Mangialardi guiderà i sindaci a Roma
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A Fano c’è chi le festività
le trascorre per migliorare
il futuro con il presidio

del “Comitato 9 dicembre”

Ancona

Le festività alternative passano
anche attraverso un’Okkupazio-
ne. Da domenica mattina, ad An-
cona, la scuola materna Regina
Margherita in via Ragusa è occu-
pata da una sessantina di extra-
comunitari. E nonostante le dif-
ficoltà, quello appena trascorso
è stato un Natale sereno per gli
ospiti della struttura ribattezza-
ta “Casa de nialtri”. Dopo la fe-
sta con panettone e spumante
analcolico, per la presenza di
tanti musulmani, ieri è stato or-
ganizzato il tradizionale pranzo
di Santo Stefano: iniziative rese
possibili dall’organizzazione in-
terna e dal buon cuore degli an-
conetani. La città intera si è
stretta attorno a queste persone
donando generi di prima neces-
sità, giocattoli e coperte. Una ga-
ra di solidarietà a cui hanno par-

tecipato anche i coltivatori diret-
ti e la Coop di piazza Ugo Bassi.
Anche i residenti della zona si
sono fatti avanti con tanto di pa-
nettone in mano. “All’inizio -
raccontano - eravamo preoccu-
pati. Invece non è successo asso-
lutamente nulla. Anzi, la zona, il
giardino sono meglio tenuti ora
che quando la struttura era chiu-
sa”. La piccola comunità si è da-
ta una serie di regole: dalle puli-
zie alla raccolta differenziata,
dall’accoglienza alla sorveglian-
za compresi gli orari di apertura
e chiusura del centro. La scuola
di via Ragusa potrebbe rappre-
sentare l’inizio di una occupazio-
ne sociale a più livelli.

Cambio di scena, ma non di
solidarietà. E così a Macerata ol-
tre 350 persone hanno parteci-
pato all’ormai tradizionale pran-
zo della vigilia offerto dalla trat-
toria Da Ezio. Merito di Mirella
Lambertucci, titolare del risto-
rante, che ogni anno dal 1996, il
24 dicembre offre del tutto gra-
tuitamente un pranzo di pesce a
tutti coloro che altrimenti non
se lo potrebbero permettere o
che semplicemente sono soli e
hanno bisogno di compagnia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AMINTOCAMILLI

Ancona

L’altro Natale va. La crisi eco-
nomica e sociale incalza, non
risparmia alcun angolo della
regione ma - consueto rovescio
della medaglia - favorisce il
proliferare di iniziative solidali
di straordinario impatto sulle
famiglie in difficoltà, il cui nu-
mero è in continuo aumento. E
in questo periodo di festa le sto-
rie del cuore si sono moltiplica-
te per andare incontro alle esi-
genze più impellenti di tanta
gente, contribuendo a rendere
meno drammatiche certe si-
tuazioni di precarietà.

Supermarketsolidale
Città-simbolo della fase estre-
mamente delicata che sta vi-
vendo il paese è sicuramente
Fabriano, dove proprio nei
giorni scorsi è stato inaugurato
il Fabriano Social Market, da
più parti subito denominato “il
supermercato della solidarie-
tà”. La cooperativa sociale Il
Tulipano onlus, l’Ambito terri-
toriale e sociale n. 10 (che rag-
gruppa i Comuni di Fabriano,
Sassoferrato, Cerreto d'Esi,
Genga e Serra San Quirico), la
Caritas diocesana e la società
San Vincenzo de’ Paoli hanno
rafforzato ulteriormente la si-
nergia, dando vita a una strut-
tura in grado di dare gratuita-
mente generi alimentari e pro-
dotti personali e per la casa a
persone in grossa difficoltà. A
ogni persona che ne ha diritto
viene consegnata una tessera
(la Fabriano Social Card) da 50
punti mensili, tramite la quale
fare la spesa in questo super-
mercato, dove i prodotti hanno
un “costo” a punti, cosicchè nel
negozio non ci sarà circolazio-
ne di denaro né in entrata né in
uscita. Continua senza sosta,

intanto, l'attività della San Vin-
cenzo de' Paoli e della Caritas.
Quest’ultima serve circa 4.800
persone, un numero che non
ha subito particolari incremen-
ti, ma all’interno del quale è au-
mentato il numero di famiglie

fabrianesi che necessitano di
vari tipi di aiuto.

Ilcuoredi“Zarepta”
Anche Ascoli non dimentica
l’altro Natale, quello del cuore.
E così l’associazione “Zarepta”
ha organizzato, come sempre
accade, il pranzo del 25 dicem-
bre per i più bisognosi. Ed è
stato un menù invitante: anti-
pasto, tortellini al sugo, arista
di maiale mentre per i musul-
mani carne di manzo. Con tan-

to di insalata, patate al forno,
frutta e fetta di panettone. L’as-
sociazione “Zarepta” fu fonda-
ta nel ’95: il primo pasto venne
servito il primo giugno dell’an-
no successivo. grazie alla gene-
rosità dei benefattori ma an-
che di tutti coloro che svolgono
quotidianamente opera di vo-
lontariato, cucinando e provve-
dendo a tenere puliti i locali del
refettorio. Il 30% dei frequen-
tatori proviene da paesi stra-
nieri e attualmente vivono ad

Ascoli ma non hanno un'occu-
pazione fissa.

Nataleall’incontrariova
Chi lo ha detto che a Natale si è
felici solo se si ricevono doni? I
bambini della scuola primaria
“Famiglia Della Valle” di Caset-
te d'Ete hanno dimostrato che
non è affatto così: per Natale
hanno deciso di portare ognu-
no un loro gioco per far felici i
bambini dei reparti di pedia-
tria di alcuni ospedali marchi-

giani e, con l’aiuto di alcuni ge-
nitori, che per l’occasione han-
no vestito i panni di Babbo Na-
tale, li hanno fatti recapitare in
reparto. Così, il giorno della vi-
gilia di Natale i doni sono arri-
vati a destinazione - per la gioia
di chi li ha donati e di chi li ha
ricevuti - nei reparti di pedia-
tria degli ospedali di Macerata,
Ancona, Fermo, Ascoli Piceno
e Civitanova

L’AlberodelComitato
C’è pure chi il Natale l’ha tra-
scorso per tentare di migliora-
re il futuro. A Fano, per esem-
pio, durante le festività è rima-
sto attivo, al Pincio, il presidio
del “Comitato 9 dicembre”, la
data in cui si è estesa in tutta
Italia, la protesta di chi non rie-
sce più a tirare avanti e chiede
al governo una drastica sterza-
ta della politica economica. E
poiché l’unione fa la forza, nel
movimentoè confluito anche il
Comitato Disoccupati di Fano
che da tempo si batte e orga-
nizza iniziative per favorire oc-
casioni di lavoro. Per le feste
natalizie il movimento ha orga-
nizzato una raccolta cibo: i cit-
tadini sono stati invitati a con-
segnare pasta, fagioli, pomodo-
ri, zucchero, sale, caffè e altri
generi conservabili da destina-
re alle famiglie più povere.

Allamensadorica
Ad Ancona, invece, oltre 100
persone si sono ritrovate nei lo-
cali della parrocchia dei Santi
Cosma e Damiano per il tradi-
zionale pranzo natalizio: pre-
parata alla mensa di Padre Gui-
do il vitto è stato servito da al-
cuni poveri che si sono messi a
disposizione di extracomunita-
ri e italiani caduti in miseria,
compresi dei pensionati. A da-
re una mano anche i volontari
dell'associazione Onlus di Stra-
da che colgono l'occasione per
ricordare l’urgenza delle co-
perte. Un Natale con i poveri
anche per l’arcivescovo Edoar-
do Menichelli che ha pranzato
nei locali messi a disposizione
da don Paolo Sempre nel se-
gno dell’altro Natale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’associazione “Zarepta” di Ascoli

SOLIDARIETA’
SOTTO L’ALBERO

A Macerata torna
il tradizionale pranzo
della vigilia offerto

dalla trattoria Da Ezio

IL CASO

L’altro Natale ha un cuore grande così
A Fabriano al Social Market la spesa si fa a punti. A Casette d’Ete i bimbi sono i benefattori

Il Social Market di Fabriano

L’arcivescovo di Ancona Edoardo Menichelli durante il pranzo di Natale con i poveri anche nei locali messi a disposizione da don Paolo

A Casette d’Ete la solidarietà entra in ospedale

μAd Ancona nella scuola materna Regina Margherita si sono radunati una sessantina di extracomunitari. Il quartiere si coalizza

A “Casa de nialtri” e la festa diventa occupazione

Sopra, ad Ancona la scuola materna Regina Margherita è stata occupata da
una sessantina di extracomunitari che hanno festeggiato il Natale sostenuti
dalla solidarietà del quartiere. A lato, la trattoria Da Ezio a Macerata

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale
Cinelli 4, Pesaro (PU) 61121, Italia, e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it; tel. 0721366340 fax.
0721366336; I.2) altro: Azienda Ospedaliera; I.3) salute.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1.1) servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non sanitari;
II.1.2) servizi; II.1.4) procedura aperta per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non 
sanitari; II.1.5) CPV: 90524200; II.2.1) euro 2.302.681,33 IVA esclusa; 
Sezione IV: procedura. IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, qualità (50)/prezzo (50);
IV.3.2) sì, bando di gara 2013/S 100-171397 del 25/05/2013.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto V.1) 18/11/2013; V.2) 2; V.3) RTI MAIO srl – MENGOZZI spa, Via Firenze
n. 14, Atessa (CH), 66041, Italia; V.5) sì, percentuale 30%. 
Sezione VI: altre informazioni. VI.1) no; VI.2) determina aggiudicazione n. 811 del 18/11/2013. Decorrenza 
contrattuale dall’01/01/2014 al 31/12/2016; VI.4) 27/11/2013.

Il RUP: Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
IL DIRETTORE UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI E LOGISTICA: Dott. Antonio DRAISCI

 Venerdì27Dicembre2013 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



Da sinistra, Paolo Galassi degli Ospedali Riuniti con Pietro Ciccarelli dell’Asur

FEDERICABURONI

Ancona

Pronti per il ricambio tra i ma-
nager della sanità. Ma non
troppo, almeno secondo le in-
tenzioni del governatore Spac-
ca: muovere il meno possibile
considerando il processo di
riordino in corso. Le nomine
dei nuovi direttori sono in dirit-
tura d’arrivo e tra mal di pan-
cia e partite da chiudere tra cui
quella con i sindacati dei medi-
ci il cui incontro non a caso è
fissato per il 30 dicembre, il
Palazzo s’appresta a stringere
il cerchio.

Pronti per cambiare ma
non troppo, si diceva. Su que-
sto il presidente insiste e così,
in questi giorni, si sarebbe rac-
comandato con operatori e sin-
daci per cercare di trovare so-
luzioni salomoniche. A partire
dai vertici: starebbe scemando
l’ipotesi di uno spostamento di
Piero Ciccarelli che dalla dire-
zione Asur avrebbe dovuto tra-
slocare alla direzione del Servi-
zio salute della Regione dove
c’è Gigliucci. Quest’ultimo, del
resto, sarebbe stato riconfer-
mato un mese fa. Nulla toglie
che il contesto possa cambiare
ma, al momento, sembra che
tutto resti così com’è. In barba
alle forti proteste dei sindacati
dei medici che, nella loro mobi-
litazione contro la riforma re-
gionale, avevano puntato il di-

to proprio contro Ciccarelli.
Le ultime indiscrezioni di Pa-
lazzo indicherebbero un even-
tuale spostamento di Ciccarel-
li alla direzione degli Ospedali
Riuniti di Torrette, al posto di
Paolo Galassi: ma è solo un’al-
tra ipotesi di studio.

Per quanto riguarda le dire-
zioni delle singole Aree vaste,
a oggi, in pole per un change
sarebbero la direzione del-
l’Area vasta 2, quella della pro-
vincia di Ancona, che viene ga-
rantita ad interim dallo stesso
Piero Ciccarelli, e la direzione
dell’Area vasta 4, quella di Fer-
mo. Alla guida di quest’ultima
è Gianni Genga, peraltro mol-
to stimato nell’ambiente, che
potrebbe essere trasferito alla
direzione dell’Area vasta 3,
quella della provincia di Mace-
rata dove attualmente c’è Enri-
co Bordoni. Ipotesi su cui si sta
lavorando ma, anche in questo
caso, al momento non c’è nulla
di certo. La situazione, infatti,
è in fieri e qualcosa potrebbe
mutare nel frattempo.

In grandi difficoltà ad oggi
si trova invece il direttore del-
l’Area vasta 5, quella di Ascoli
Piceno, Luigi Stroppa: l’altro
giorno si è svolta un’infuocata
assemblea dei sindaci dell’A-
scolano molti dei quali avreb-
bero sfiduciato Stroppa che, al-
la fine, però, è stato difeso da
Ciccarelli.

Non dovrebbero, invece, es-
serci sorprese alla direzione
dell’Area vasta 1, provincia di

Pesaro, con Maria Capalbo.
Dato il contesto in forte mo-

vimento, le preoccupazioni di
operatori e sindacati viaggia-
no a mille. Osserva Luca Tale-
vi, Fps Cisl Marche: “L’asses-
sore Mezzolani afferma che il
peggio è alle spalle e che si so-
no recuperati 19 milioni. Ma ci
chiediamo: dopo i 28 milioni di
risparmio del biennio
2011-2012 su tutto il personale,
quanti di questi 19 milioni ri-
sparmiati nel 2013 sono dovuti
ai tagli sul personale?”. Que-
sto, per la Cisl, è il vero nodo
da sciogliere. Di qui, la doman-
da: “Perché la Regione conti-
nua a non volersi impegnare
sulla garanzia del turn over del
personale sanitario nel
2014?”. E ancora: “Perché in-

vece di prorogare i precari so-
lo per quattro mesi senza senti-
re i sindacati, non è stata fatta
la proroga sino al 2016 come
impone un accordo naziona-
le?”. Quesiti che pone anche
Alessandro Pertoldi, segreta-
rio generale Fp Cgil Marche
quando sostiene che “ora la
Regione non ha alcun alibi per
non prorogare il rapporto di la-
voro dei professionisti sanita-
ri, tecnici e di assistenza il cui
ruolo è irrinunciabile per la te-
nuta del sistema”.

Sempre a proposito di per-
sonale, la Cisl fa presente che
“visto che si parla di maggiori
risorse per il 2014, perché non
si provvede allora a far fare le
migliaia di giornate di ferie ar-
retrate e pagare gli straordina-

ri effettuati per garantire l’effi-
cienza dei servizi?”.

Il consigliere regionale Di-
no Latini, invece, punta il dito
contro i sindacati dei medici
che “si accorgono ora che così
la sanità rischia di non funzio-
nare. Medici e sindacati dove-
vano far sentire di più le loro
voci. Meglio tardi che mai ma
occorreva battersi tutti prima.
Vi era e vi è ancora una strada
che non è solo quella dei tagli.
Un esempio è la decisione pre-
sa per l’ospedale di Chiaraval-
le prima ridotto a casa della sa-
lute e ora dalla stessa parte po-
litica riabilitato alla sua funzio-
ne. Così dobbiamo fare per tut-
ti gli altri ospedali, servizi e
personale”.
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Anche a Natale
davanti alla Regione
il presidio Anpas

IN CORSIA
COME SI CAMBIA

LA PROTESTA

Le intenzioni di Spacca
muovere il meno possibile
considerando il processo

di riordino in corso

Manager della sanità, si stringe il cerchio
I nuovi direttori in dirittura d’arrivo. S’ipotizza il passaggio di Ciccarelli dall’Asur agli Ospedali Riuniti

Ancona

È andato avanti anche a Nata-
le il presidio dei volontari del-
l’Anpas, l’associazione delle
pubbliche assistenze, in corso
dall’11 dicembre davanti alla
Regione. “Mentre i politici re-
gionali passavano il Natale al
caldo e in famiglia - si legge in
una nota - i volontari Anpas
hanno continuato la propria
protesta davanti al palazzo del-
la Regione, al freddo e senza la
presenza dei propri cari (pur
contando sul loro affetto ed ap-
poggio), animati dalla ferma
convinzione di combattere
una giusta battaglia per conto
dei cittadini marchigiani, ne-
cessaria per garantire anche
in futuro il loro diritto alla salu-
te”. Ma - prosegue la nota -
“nonostante l’encomiabile
sforzo prodotto dai volontari,
a tutt’oggi i politici regionali
non hanno fornito quelle rispo-
ste concrete alle ben note
istanze delle Pubbliche Assi-
stenze”.

La protesta dell’Anpas ri-
guarda i tagli all’assistenza,
ma si chiede anche “una diret-
tiva vincolante della giunta re-
gionale per Asur, aziende ope-
daliere di Ancona e Pesaro e
Inrca ai fini dell’applicazione
univoca per l’affidamento del
servizio di trasporto sanitario
mediante convenzione.
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Pesaro

Tentata frode in commercio,
questa l'accusa per un ristora-
tore pesarese, titolare di un lo-
cale lungo il litorale con cucina
a base di pesce e carne. Per il
tradizionale cenone della Vigi-
lia, il ristoratore aveva spaccia-
to uova di lompo per pregiato e
costoso caviale. Solo dopo la se-

gnalazione degli uomini del
Nucleo agroalimentare della
Corpo Forestale il menù del ri-
storante per la cena della Vigi-
lia è stato rivisto e corretto. La
visita dei militari proprio la
mattina del 24 in un ristorante
lato mare tra Pesaro e Fano ha
permesso di scoprire il tentati-
vo di frode del ristoratore. La
verifica è scattata nell'ambito
dei controlli dei menù natalizi
ed in particolare per menù a

base di pesce protetto e sotto-
posto a controllo di qualità.
Tutto in regola per le anguille,
rigorosamente accompagnate
da fattura e documento di tra-
sporto mentre l'occhio della
Guardia Forestale è caduto su
quel risotto indicato nel menù
a base di caviale. Ad essere con-
trollata dal Nucleo agroalimen-
tare coordinato dall'ufficiale
Santilli l'ordinazione dei pro-
dotti ittici per la cena della Vigi-

lia e lì la scoperta che il titolare
del locale non aveva ordinato
caviale bensì uova di lompo
che si trovano con facilità negli
ipermercati. Subito evidente la
frode per la differenza di quali-
tà e prezzo: il caviale viene in-
fatti venduto dai 2 mila ai 20
mila euro al chilo mentre sem-
plici uova di lompo si trovano
in commercio a prezzi bassissi-
mi. Il ristoratore si è reso co-
munque subito collaborativo

tentando di giustificare l'ordi-
nazione con la scusa più bana-
le: "Pensavo che fosse caviale".
In realtà la documentazione ha
dimostrato l'acquisto di sole
uova di lompo ad un prezzo da
grande distribuzione per alcu-
ne decine di euro al chilo. La
Forestale soprattutto in questi
giorni di festa ed in vista del ce-
none di Capodanno mette in
guardia i consumatori da even-
tuali truffe alimentari invitan-

doli a sporgere subito denun-
cia. "Chi serve caviale nei pro-
pri ristoranti ma anche il clien-
te che conosce bene le caratte-
ristiche del prodotto - spiega
Santilli del Nucleo agroalimen-
tare - sa bene che non ci si può
sbagliare, le uova di caviale so-
no infatti più grandi, di colore
rosa o grigio chiaro a differen-
za delle uova di lompo di colore
rossastro".
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ANGELOPARLANI

Piobbico

L’hanno trovata il giorno di Na-
tale, nelle acque gelide di un
gorgo del Candigliano: L’han-
no trovata grazie alla tenacia
dei carabinieri di Piobbico e dei
vigili del fuoco di Pesaro che
hanno continuato le ricerche di
Svetlana Roset, la badante di
47 anni, probabilmente uccisa
dal marito. L’hanno cercata te-
stardamente, restringendo la
zona di perlustrazione perchè
il tempo e le intemperie non fa-
cessero scempio di quel corpo
già oltraggiato da una morte
violenta. Seppellita sotto due
metri d’acqua del gorgo della
Capannina, e sotto rami, foglie
e sterpaglie gettati per nascon-
dere il suo cadavere, ma anche
due grossi blocchi di cemento,
fissato con del filo di ferro, pe-
sante zavorra contro il rischio
che il suo cadavere riemerges-
se. Ha avuto undici giorni di
tempo, il suo assassino, per
scappare e con ogni probabilità
quell’omicidio, Nicolae Ro-
svelt, 51 anni, lo aveva già pre-
meditato quando ha deciso di
tornare a Piobbico. Pare che in
Moldavia già lo aspettasse
un’altra donna.
Erano le 16.30 quando il corpo
di svetlana è stato individuato

nella zona di Isola, a due passi
dallo stadio e dal palazzetto del-
lo sport e ironia della sorte a po-
co più di un centinaio di metri
in linea d'aria, dall'abitazione
dell'anziano, accudito dalla ba-
dante moldava. Quel luogo in-
sieme al Parco dell'acqua di S.
Maria, erano già stati setacciati
più volte eppure i carabinieri di
Piobbico, guidati dal marescial-
lo Mauro Renzi e dal suo vice
Romani, erano certi che il cor-
po della donna fosse lì: e hanno
avuto ragione. La loro attenzio-
ne si era subito concentrata in
quella mezz’ora di tempo tra-
scorsa da quando la coppia, sa-
bato 14 dicembre, era vista usci-
re dal supermercato Conad
10.30 e l'ingresso di Nicolae,
verso le 11,15, al bar della Trota
Blu. Roset ha ucciso la moglie
in quell’arco di tempo e dun-
que non poteva essersi liberato
del cadavere portandolo molto
lontano. Fondamentale anche
la testimonianza delle persone

che avevano visto i due racco-
gliere legna lungo il fiume. La
trappola con cui Roset ha por-
tato la moglie nel bosco. Come
l’abbia uccisa lo dirà oggi l’au-
topsia ma la prima ricognizio-
ne cadaverica non evidenziato
tracce di morte violenta. Con
ogni probabilità quando Svetla-
na è stata gettata in acqua era
già morta.
Ma un’altra testimonianza è
stata fondamentale anche per
il recupero del corpo della don-
na. La mattina di Natale vigili
del fuoco e protezione civile sta-
vano perlustrando il Parco dell'
acqua di S. Maria e lì hanno in-
contrato un pensionato che sta-
va raccogliendo legna. E’ stato
lui, sollecitato dalle domande

dei ricercatori, a indicare il po-
sto, nei pressi della gorga della
Capannina, dove sabato scorso
aveva visto il moldavo. Il mare-
sciallo Renzi, insieme ai suoi ra-
gazzi nel primo pomeriggio ha
iniziato il dragaggio della gor-
ga. Al brigadiere Romani non è
sfuggita la presenza di una ron-
cola, probabilmente usata dal-
l’assassino. Ben presto il rampi-
no dei pompieri ha agganciato
il corpo della donna uccisa. Per
recuperare il corpo ore di lavo-
ro al buio, illuminati dalle foto-
cellule, in condizioni meteo av-
verse e con l'ausilio di un gom-
mone e maschere da sub. Il par-
roco. Dopo l’arrivo del magi-
strato il cadavere è stato tra-
sportato all’ospedale di Cagli.
Don Nico, insieme ai figli della
donna e ad altri presenti, a due
passi dal luogo del ritrovamen-
to, hanno pregato insieme.
Adesso parte la caccia all’assas-
sino, già arrivato in moldavia.
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Uccisa e poi legata a due blocchi di cemento
La badante gettata in un gorgo del Candigliano: il corpo zavorrato e ricoperto di sterpaglie

Svetlana Roset forse è stata
strangolata o forse le è

stato procurato un trauma
cranico: oggi l’autopsia

IL DELITTO
DI PIOBBICO

Per il marito resta l’accusa
di omicidio volontario

e occultamento di cadavere
Rischia la premeditazione

Pesaro

Due persone sono finite in carce-
re per detenzione e spaccio di
stupefacenti nell'ambito di due
diverse inchieste. Nel primo ca-
so, il Nucleo radiomobile dei ca-
rabinieri di Pesaro ha identifica-
to e fermato un 35enne per de-
tenzione illecita di stupefacenti.
Nel secondo caso, è stata emes-
sa dopo quasi quattro anni la
condanna definitiva per Miche-
le Montalto, siciliano, residente
a Pesaro e indagato nell'inchie-

sta "Trinacria" del 2009 per
spaccio, ricettazione, estorsione
e clonazione di carte di credito.
Il 35enne pesarese aveva occul-
tato nella sua abitazione stupefa-
cente soprattutto cocaina. L'uo-
mo residente nella zona di Fos-
so Sejore e già noto per episodi
analoghi alle forze dell'ordine è
stato così tratto in arresto. Il fer-
mo dell'uomo dopo un controllo
di routine lungo la Statale. All'
alt dei carabinieri e alla richiesta
di fornire generalità e documen-
ti il giovane aveva iniziato ad as-
sumere un atteggiamento piut-
tosto sospetto con scatti di ner-

vosismo improvviso. E' per que-
sto che i militari dopo averlo ri-
conosciuto per i suoi trascorsi
hanno deciso di andare più a
fondo con una perquisizione nel-
la sua abitazione. Occultati fra
carte e libri di uno scaffale a li-
breria e nella stanza da letto, i
carabinieri hanno rinvenut: 10
grammi di cocaina, 7 di marijua-
na ed alcune pasticche di ec-
stasy e strumenti per il confezio-
namento ed un coltellino ancora
intriso della polvere bianca. Per
i militari e il Gip che ha convali-
dato l'arresto, il 35enne era dedi-
to allo spaccio in particolare fra

giovani e locali del litorale. L'uo-
mo è agli arresti domiciliari
mentre proseguono le verifiche
per individuare il canale di rifor-
nimento ed i potenziali clienti
fra Pesaro e Fano. I carabinieri
di Pesaro sono anche riusciti a
chiudere il cerchio dell'indagine
per droga "Trinacria" del 2009.
Dopo le sentenze di condanna in
primo e secondo grado è arriva-
ta la sentenza definitiva della
Cassazione che ha ritenuto Mi-
chele Montalto al vertice di una
rete di spaccio che ha interessa-
to la nostra provincia. I carabi-
nieri hanno eseguito ieri l'ordi-
ne di carcerazione emesso dalla
Procura generale di Ancona.
Montalto,è nel carcere di Villa
Fastiggi e dovrà scontare una
pena di 12 anni e sette mesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Inomiditutte lorosono ignoti,
tutelatidallaprivacy,quasisviliti
dalripetersidelcopione,che le
havistepazientare,supplicare
poifinire all’ospedale.Sono le
decineedecinedidonnedicui
abbiamoraccontatolesevizie
subite, le botte, il terrore, i
soprusi infertisempredaimariti,
dai fidanzati,daicompagnioda
uominichetalierano stati.
Qualchevolta daifigli, spessoda
parenti. I lorovoltie le lorostorie
incarnatedaldrammadichinon
hapotutoraccontare,dichiè
statoridottoalsilenzioper
sempre:comeLuciaBellucci,31
anni,ammazzatadalsuoex,
comeSvetlana Roset,47anni,
uccisadalmarito.Mail2013

restasegnatoanchedalvolto
sfiguratodiLuciaAnnibali,35
anni,epiùancoraperòdalsuo
coraggioedallasuaforza.
Storiecheci raccontanocomela
violenzacontro ledonne
attraversasituazionisociali
diverse,diversigradidiculturae
consapevolezza:nonfa
distinzionedinazionalità,del
coloredellapelle,della
disponibilitàeconomicae
dell’ambiente.Lodimostranole
storiediquestetredonneche
hannovissutoevivononella
nostraprovincia,maitoccata,
comequest’anno,da tanta
paleseviolenza,questedue
donneuccise, questadonna
aggreditaconinauditabrutalità
etutte ledonnesenzanomeche
soffrononelsilenzioenel vuoto.
Per loroalmenoil tributodiun
ricordo.

Frode di Natale, uova di lompo spacciate per caviale
L’INCHIESTA

Il luogo dove è stato recuperato il cadavere di Svetlana Roset: sul posto
vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri che non hanno mai sospeso
le ricerche nemmeno nel giorno di Natale. Dopo il ritrovamento
per loro un lungo lavoro alla sola luce delle fotocellule. Nelle foto piccole
Nicolae Roset, accusato dell’omicidio della moglie e la badante moldava

Carabinieri in azione

Arrestato a Fosso Sejore noto pusher pesarese. Condanna definitiva per il boss dell’operazione Trinacria

Cocaina e hashish, vigilia in cella per due spacciatori

Un anno di eclatante violenza contro le donne

IL BOLLETTINO

I CONTROLLI
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Strade dissestate
La mobilitazione
di San Lazzaro

LE INIZIATIVE 
SOLIDALI

Fano

LamattinadelgiornodiNatale,
lungoviadelPonte, sono
comparsealcunesagomeche
richiedevanoilmagico intervento
diBabbo Natale,viste levane
promessedellagiuntacomunale,
perrisolvere ilproblema delle
dissestatestradedellacittà.
L'iniziativasi associaalle
continuerichiestedelgruppo dei
CittadiniAttividiSanLazzaroche
avevasollevato ilproblema,già
unannofaecheavevaraccoltoe
fattoprotocollare in Comune
quasi800firme raccolte inpochi
giorni. Intensaèstataquest'anno
l'attivitàsocialedel gruppo.Via
delPonteèunadelleviepiù
disastratedellacittà;essacollega
ilquartierediSanLazzaroalla
zonaindustrialediMadonna
Ponte,bypassandolastatale
Adriatica,èquindipercorsada
unamoltitudine diautoveicoliche
alleggerisconoil traffico
sull'arteria;ma senonsi ripristina
alpiù prestounnuovoasfalto,
tuttosi sposteràsu vialePiceno.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

C'è chi ha trascorso il Natale
in maniera tradizionale e tran-
quilla in famiglia, allietato da
un pranzo esteso a una cer-
chia allargata di parenti e dal
consueto scambio di regali
sotto l'albero e chi ha vissuto
un Natale diverso, sopraffatto
dalle proprie difficoltà, con
poche speranze di cambiare
le cose, ma con l'inesauribile
voglia e determinazione di far-
lo. Per tutte le festività, ad
esempio, è rimasto attivo al
Pincio il presidio del "Comita-
to 9 dicembre", la data in cui si
è estesa in tutta Italia, la prote-
sta di chi non gliela fa più a ti-
rare avanti, di chi è stato mes-
so in ginocchio dai contraccol-
pi della crisi e di chi vorrebbe
un drastico cambiamento del-
la politica economica del Go-
verno.
Non per nulla è confluito nel
movimento anche il Comitato
Disoccupati di Fano che da

tempo si batte e organizza ini-
ziative per costituire occasio-
ni di lavoro sia per aiutare i
giovani a compiere la loro pri-
ma esperienza sia per sostene-
re coloro che sono stati licen-
ziati a causa della chiusura
delle imprese che li avevano
assunti. Tra l'altro, in prossi-
mità delle feste natalizie il mo-
vimento ha organizzato una
raccolta cibo per chi non se lo
può permettere: i cittadini so-
no stati invitati a consegnare
pasta, fagioli, pomodori, zuc-
chero, sale, caffè e altri generi
conservabili da destinare alle
famiglie più povere. Tra i tan-
ti, significativo lo slogan "Io il
lavoro ce l'ho, una casa pure,
non mi manca niente, perché
sono qui? ... per chi il lavoro
non ce l'ha".

Lo stesso sindaco Aguzzi
ha lanciato un appello affin-
ché la città di Fano risponda
con la massima solidarietà a
questa iniziativa. Un altro
punto della città dove si è vis-
suto un Natale diverso, è stato
la Mensa di San Paterniano,
un luogo dove la solidarietà
verso i più diseredati si con-
cretizza tutto l'anno, con la
fornitura di 90-100 pasti al
giorno. Qui in occasione del
Natale, Gabriele Darpetti pre-
sidente dell'associazione San
Paterniano, nonché direttore

dell'ufficio per i problemi so-
ciali e del lavoro della Diocesi
ha ricevuto dal gruppo Conad
e da Renier e associati una
tonnellata di alimenti al fine
di supportare concretamente
l'attività di ospitalità e acco-
glienza svolta dalla nota asso-
ciazione cittadina.

Arido Severi, amministra-
tore e socio dei gruppi Conad
fanesi, ha assicurato che an-
che per il prossimo anno il
consorzio parteciperà, alla

provvista di alimenti e derrate
a "costo zero" al fine di rende-
re questo progetto sempre
più importante ed efficace. Il
bene si dovrebbe fare in silen-
zio - ha aggiunto Francesco
Maria Renier - tuttavia questa
nostra iniziativa è tesa a solle-
citare la partecipazione e la
contribuzione di tutti coloro
che avvertono questo proble-
ma sociale così cogente".

Invece hanno trascorso un
Natale imprevisto non pochi

giovani fanesi che, lavorando
all'estero, stavano per rientra-
re nelle loro famiglie per tra-
scorrere le festività insieme ai
loro genitori e ai loro parenti.
Purtroppo l'infuriare del mal-
tempo nell'Europa del Nord
ha provocato l'annullamento
di tutti i voli e non pochi pas-
seggeri sono stati costretti a
trascorrere il 25 dicembre nel-
le sale di attesa degli aeropor-
ti.
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Fano

Atteso da molti bambini ma
molto amato anche dai grandi,
Babbo Natale è arrivato anche
quest'anno e poco importa se si
sia trattato di quello vero, di un
suo imitatore oppure solamen-
te di qualche accenno del suo
passaggio, perché quel che con-
ta è che abbia portato tanti re-
gali.
Alcuni apprezzati, altri un po'
meno, ma tutti dopo essere sta-
ti scartati hanno lasciato una
questione aperta: dove buttare
gli imballi, i pacchi, i fiocchi?
Per non parlare di ciò che resta
del cenone della Vigilia o del
pranzo di Natale: come sbaraz-
zarsi dei tanti rifiuti prodotti
quando in tavola si è tanti e
quindi gli scarti aumentano e
non c'è sempre spazio e tempo
per fare una cernita? Purtroppo
la risposta in certi casi è tanto
semplice quanto scontata, dato
che si arriva a fare un unico bi-
done dove buttare ogni tipo di
rifiuto, senza rispettare un pre-
ciso obbligo di legge: quello del-
la raccolta differenziata. E' così
che sia nella giornata di Natale
che in quella di ieri chi si trova-
va a transitare per il centro sto-
rico ha potuto notare bidoni
della spazzatura di fronte a
piazza XX Settembre, si poteva-
no notare cassonetti già pieni,
attorniati da tanti sacchetti do-
ve dentro era stato buttato di
tutto: dal vetro alla plastica, dai
contenitori di cartone ai resti
dei commensali. Il tutto oltre a
costituire un brutto spettacolo
per chi vive o frequenta la zona
anche solo occasionalmente,
rappresenta un segnale di scar-
sa sensibilità nei confronti delle
regole imposte dalla società ma

soprattutto del rispetto dell'am-
biente. Come dire: a Natale tut-
to è concesso. Ad aggravare la
situazione è stata sicuramente
la concomitanza con le festivi-
tà, per cui se da una parte è pro-
dotta una maggior quantità di
rifiuti, dall'altra potrebbe esse-
re stato difficoltoso mantenere
lo stesso numero di ritiri. Alla
base però di quanto accaduto
nel centro cittadino, così come
in altri quartieri, c'è la mancan-
za di buone prassi, che dovreb-
bero impegnare i cittadini an-
che in occasione di eventi parti-
colari, facendo in modo di ri-
spettare modalità e tempi di
conferimento dei rifiuti. Quello
purtroppo dei sacchetti di im-
mondizia lasciati in strada o ab-
bandonati non è un problema
che si limita alle festività, ma si
ripete in più periodi ed in diver-
se zone. Ultimamente infatti
tante sono state le segnalazioni
di abbandono di rifiuti, come ad
esempio quella del consigliere
comunale Samuele Mascarin
per quanto riguarda il quartie-
re di San Lazzaro e di Amare
Fano per la zona del centro sto-
rico.
I componenti dell'associazione
in più occasioni hanno segnala-
to come i rifiuti sono stati lascia-
ti in via Malatesta e vicino al Te-
atro della Fortuna, finendo per
chiedere più controlli anche da
parte dei Vigili urbani affinchè
tali situazioni non si ripetano
più. Solo il mese scorso Fano ha
visto l'arrivo della raccolta diffe-
renziata in nuovi quartieri, co-
me Ex Caserma, Ospedale, Sta-
zione, S.Lazzaro e dovrebbe
chiudere l'anno con una percen-
tuale del 63% per arrivare a re-
gime con la copertura anche
della zona mare nei primi mesi
del 2014.
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La protesta è continuata al Pincio anche nel giorno di Natale

Crisi e disagi, i tanti sapori del Natale
Il presidio del comitato 9 dicembre, il punto di raccolta alimenti al Pincio e il messaggio di Aguzzi

μCassonetti pieni, sacchetti con vetro e plastica abbandonati, brutto spettacolo nel cuore della città e scarsa attenzione all’ambiente

L’altra faccia della festa, rifiuti lasciati per strada

Due immagini nelle vie centrali di Fano con i cassonetti pieni e i sacchetti
contenenti anche vetro e plastica a rovinare l’immagine della città: le
segnalazioni relativamente a questo problema continuano a susseguirsi

Fano

E' stata ufficialmente inaugu-
rata la quinta edizione di
"Bart", la mostra organizzata
dalla Bcc di Fano che unisce la
banca, l'arte e il territorio in
un progetto teso allo stesso
tempo a valorizzare l'arte fa-
nese e a sostenere il lavoro di
chi fa di questa attività il pro-
prio mestiere.
Quest'anno l'esposizione, co-
ordinata da Monica Pucillo
della Bcc e illustrata attraver-
so un bel catalogo realizzato
dallo studio Conte Camillo, ve-

de come protagonisti 17 artisti
(11 pittori, 3 fotografi, 2 illu-
stratori e 1 incisore ), ognuno
dei quali espone le sue opere
nella filiale del suo comune di
residenza. Bart è infatti una
mostra collettiva che propone
un itinerario attraverso i 17
sportelli della banca dislocati
in 8 Comuni diversi. Nelle cin-
que edizioni l'iniziativa è riu-
scita a dare una vetrina a 90
artisti.

L'esposizione, presentata
dal presidente dell'istituto di
Credito Romualdo Rondina,
dal direttore generale Giaco-

mo Falcioni e dal critico Alber-
to Berardi, sarà visitabile fino
al 31 gennaio 2014. Espongo-
no le loro opere: Franca Baloc-
chi a Calcinelli, Giulia Brenna
nella filiale di Senigallia, Ric-
cardo Bucella a Fano nella fi-
liale di via Vittorio Veneto,

Leonardo Caimmi, impe-
gnato anche nel sociale come
presidente dell'Agfh nella filia-
le di viale Matteo, Silvia Caval-
lari nella sede di Cuccurano,
Arnaldo Cipriotti, vice-sinda-
co del Comune di Serrungari-
na, nell'agenzia di Tavernelle,

Annalisa Falcioni nella filia-

le di viale Italia, Italo Fraterna-
le in quella di Fenile, Elena Na-
poli, in quella di viale Cairoli,
Matilde Panicali nell'agenzia
di Bellocchi, Liliana Petroni
nell'agenzia di Marotta, Mi-
chele Petrucci nella filiale di
Lucrezia, Lorenzo Radicioni
nella filiale di via Roma, Ro-
berta Ramoscelli nell'agenzia
di San Costanzo, Wilson Santi-
nelli nell'agenzia di S. Orso,
Alessandro Tonti nella filiale
di Fano Centro, Federico Tor-
nati nell'agenzia di Montecic-
cardo.
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μPittori, fotografi, illustratori e incisori: inaugurata ufficialmente la quinta edizione

Bart, lamostra collettiva con 17 protgonisti

LE SAGOME

LA RACCOLTA
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SILVIAFALCIONI

Fano

I nuovi mercatini fanesi piac-
ciono e promettono bene an-
che per il futuro. L'iniziativa,
della cui organizzazione quest'
anno si è fatta carico la Pro Lo-
co Fanum Fortunae, ha visto
per cinque giornate piazza XX
Settembre animata di esposito-
ri che hanno riscosso grande
successo. "Siamo veramente
soddisfatti per il risultato otte-
nuto - afferma il presidente del-
la Pro loco Etienn Lucarelli-
Abbiamo ricevuto commenti
moltopositivi sia da parte degli
espositori che dei visitatori. In
tanti operatori hanno espresso
il loro desiderio di tornare per
le prossime iniziative e da
quanto ne sappiamo anche le
vendite sono state soddisfacen-
ti".

Tante persone sono state in-
fatti incuriosite dagli oggetti di
artigianato artistico in mostra
e dai prodotti dell'enogastrono-
mia locale, tutti articoli origina-
li e di qualità che si sono tra-
sformati in graditi regali da
mettere sotto l'albero. L'even-
to ha potuto contare anche
sull'appoggio del Comitato
Apriamo il Centro e dell'asses-
sore al commercio Alberto
Santorelli che hanno espresso
unanime apprezzamento per
la sua riuscita. Di certo c'è che
essendo una prima edizione
tutto può essere ancora miglio-
rato, cosa che spinge gli orga-
nizzatori a puntare sempre più
in alto: "Per l'investimento fat-
to, il risultato è stato ottimo -
prosegue Lucarelli - grazie an-
che al forte impegno dei volon-
tari della Pro Loco che hanno
sempre appoggiato la scelta di
organizzare questi mercatini
nell'interessedella città".

Innegabili inoltre i risvolti
positivi per tutto il centro stori-
co, dove ultimamente c'era
grande preoccupazione da par-
te dei commercianti, invece è
girata tanta gente. Ora si guar-
da avanti e si pensa alla secon-

da edizione: "I progetti sono
tanti per far crescere l'evento -
puntualizza il presidente- ma è
fondamentale l'appoggio del
Comitato, del Comune e delle
associazionidi categoria".
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μConfermata l’alleanza: “Condividiamo il ruolo vitale della famiglia”

L’Udc fanese sceglie il centrodestra

Fano

Tra i propositi per il nuovo anno
espressi dalla delegazione fane-
se dell'Unione di Centro, il tema
centrale è rappresentato dal ruo-
lo della famiglia, che dovrà esse-
re aiutata in questo grave mo-
mento di crisi economica, con
adeguati finanziamenti di soste-
gno e promozione: soprattutto il
lavoro, dovrà essere incentivato
e incoraggiato. Prendendo ad
esempio il progetto Passeggi,

che ha consentito il decoro del
giardino cittadino ma anche il so-
stegno occupazionale per tre di-
soccupati, la proposta della for-
za politica che esprime l'assesso-
re ai Servizi Sociali Davide Del-
vecchio, è quella di investire, nel
nuovo anno, investire somme
importanti per dare dignità alle
persone disoccupate e migliora-
re il decoro delle periferie, dei
quartiere e del centro della città.
Altro tema molto discusso: la ri-
qualificazione del centro storico,
un centro commerciale naturale
all'aperto, che qualificato e con

servizi e parcheggi, può divenire
ancora di più strumento di bel-
lezza e occupazione, proceden-
do di pari passo alla pedonalizza-
zione a fronte di servizi di mobili-
tà e strumenti di promozione
adeguati.

Il tutto è stato concordato in
occasione di una riunione svolta
alla vigilia delle festività natali-
zie, nel corso della quale si è vo-
luto valutare la situazione politi-
ca in vista delle prossime scaden-
ze elettorali del Maggio 2014. E
in tale prospettiva, l'Udc ha ac-
colto positivamente la proposta

del candidato sindaco Sanchio-
ni. Nelle prossime settimane si
valuteranno, insieme e con pari
dignità, le proposte ed i pro-
grammi per la città, al fine di rag-
giungere un accordo di alleanza
per le elezioni comunali 2014.
Quindi in sostanza viene ricon-
fermata l'adesione alla coalizio-
ne di centro destra.Tra i temi di
carattere etico si ribadisce la vo-
lontà di procedere al cambia-
mento della classe dirigente, in
tutti i livelli "per rinnovare e ri-
lanciare la politica onesta e con-
creta, pur rimanendo fedeli agli
ideali ispiratori dei moderati di
centro per l'Italia, che possono
contare su una lunga e coerente
tradizione democratica e cristia-
na".
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Fano

Ancora paura ieri mattina
per due conducenti che si so-
no urtati sulla Provinciale 92
Strada Cerbara. Intorno alle
7 due veicoli, guidati da al-
trettanti conducenti fanesi e
provenienti da direzioni op-
poste, si sono scontrati fron-
talmente terminando così la
loro corsa. Sul posto è imme-
diatamente intervenuta un'
ambulanza del 118 che ha tra-
sportato le due persone al
Pronto Soccorso dell'ospeda-
le S. Croce, che però hanno
lasciato poco dopo dal mo-
mento che nessuno ha ripor-
tato lesioni. A compiere i ri-
lievi sono stati i Carabinieri
di Saltara a cui spetta il com-
pito di ricostruire l'esatta di-
namica del sinistro e le cause
che possono averlo genera-
to. E' stato inoltre necessa-
rio l'intervento dei vigili del
fuoco di Fano per mettere in
sicurezza la strada, impeden-
do che lo sprigionarsi di
qualche fiamma generasse
un principio di incendio alle
auto. Se l'incidente è stato di
piccola entità, ha assunto
maggiore rilevanza il fatto
che sia avvenuto lungo la
stessa strada che collega Bel-
locchi a Lucrezia, dove solo
sabato scorso aveva perso la
vita un fanese di 74 anni.
L'uomo, B.F., pensionato,
stava attraversando la Pro-
vinciale quando è improvvi-
samente sopraggiunta un'
auto che lo ha travolto e non
gli ha lasciato scampo.
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Fano Importante
appuntamentoinaugurale
delFortunaOperaFestival,
conil concertodiCapodanno
dimercoledì1 gennaioalle
17alTeatro dellaFortuna.
Protagonista l'Orchestra
SinfonicaRossini. In
programmauna
"monografiarossiniana"con
lacomplicitàdiPaganini:
nellaprima parte,variazioni
sultema "Ditantipalpiti"
dall'operaTancredienella
secondacon leVariazioniper
violinosulMosè;oltrealle
sinfoniediRossinideLa
gazza ladra,diSemiramidee
afinireun altrocapolavoro,
lasinfonia delGuglielmoTell.

Torneo di pallavolo
a scopo benefico

μTratto pericoloso

Incidente
lungo
la Cerbara

Un Capodanno
a tutto Rossini

NOTIZIE
FLASH

Fano Uncurioso
quadrangolaredipallavolo
èstatoorganizzatodall'Avis
diFanoper finalità
benefiche.
Lepartitesi svolgeranno
venerdì3 gennaio,al
palazzettodellosport
SalvadorAllendecon
ingressoadofferta, a
sostegnodellaAssociazione
NazionaleDiabetici. Si
confronterann: lesquadre
dell'Avis,deipolitici,quella
deigiornalistiequelladelle
parrocchieunite, in cui
sarannopresentianche
parrocieaiuti.L'iniziativa
haricevuto ilpatrociniodel
ComunediFano edella
Provinciadi Pesarioe
Urbino.

IL CONSUNTIVO

LA POLITICA

LO SCONTRO

Mercatini, piace il nuovo format
Cinque giornate che hanno vivacizzato il centro, grande soddisfazione

Cinque giornate piene di iniziative e colore, buoni riscontri per i mercatini
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MARCOCHIATTI

Ancona

Un weekend che anticipa la grande
festa di Capodanno. Ma che è tutto
da vivere a partire da stasera nei lo-
cali marchigiani.

Domani sera al Nessundorma di
Porto Potenza Picena è “Eyes Wide
Shut”, il sabato del mistero, dinner
show con i PepeNeroLive+ 2 am-
bienti musicali: house, happy e balli
di gruppo. La notte di San Silvestro
invece sarà festa grande con la par-
tecipazione di Francesco Facchinet-
ticome ospite speciale con il suo trio
i We Are President composto ap-
punto da Francesco Facchinetti,
Poul e Manuel. Il Donoma di Civita-
nova Marche invece apre il weekend
stasera con “Love is in the air” che
vede esibirsi sul palco i Cialtrontrio.
Domani "New Years Eve Il Prelu-
dio”. Mentre l’ultima notte dell’an-
no comincia con la cena spettacolo
con Matteo Borghi.

Al Mia di Porto Recanati è tutto
pronto per il Capodanno, mentre
già da stasera si parte dalla cena con
la musica live e domani il party con-
giunto Mia/People Club così come
domenica per il party al People
Club. Promette un grande Capodan-
no con lieto fine il BB di Cupramarit-
tima. Stasera invece alla Ternana di
Civitanova Marche party dell’agen-
zia Francesco Costa Management
con le sue bellissime modelle. Il Gre-
en Leaves di Porto Recanati domani
presenta the Last Saturday, l’ultimo
sabato dell’anno, aspettando l’ulti-
ma notte dell’anno. Domani al Nao-
mi di Montemarciano Notte Smeral-
da che inizia con la cena nel ristoran-
te Blanco continua fino a tarda notte
con la musica dei dj. Domenica Hap-
pyritivo. E un San Silvestro che pro-
mette divertimento, dal cenone in
poi con musica e dj set.

Al Le Club di Porto San Giorgio
domani fashion night, cena e dopo-
cena, in attesa di arrivare al Capo-
danno esplosivo a partire dal cenone
fino a tarda notte. Stasera il Caffè
Novecento di Porto San Giorgio pre-
senta “Keep Calm”, un classico del
venerdì. Domani il sabato e il
weekend si chiude con la domenica
“Real Cook” l’aperitivo-cena oramai
storico. Domani si balla anche al Jo-
nathan di San Benedetto del Tronto.
Anche qui tutto pronto per il Gran

Capodanno della Riviera. All’Ethò
di Marzocca stasera Gino e Charlie
Rock con musica anni '50, e musica
Disco anni '70-'80'90 "I Migliori An-
ni" con Marco Polverini dj. Domani
animazione Staff Floridita, Mundo
Latino ed Estrella de Cuba. E per il
San Silvestro si parte dal grande ce-
none per scatenarsi con i balli più ca-
lienti. Domani al Baladì di Torre San

Patrizio stasera Trio Italiano, doma-
ni Fabrizio e Gli Accademia, più lati-
no, discoteca e baby club per tutti i
bambini. Divertimento anche al
grande centro del ballo, il Megà di
Senigallia. Ancora uno sguardo alle
feste di Capodanno: il Mab Porto Tu-
ristico di Ancona, cena spettacolo
con Andrea Polverini Show & dopo-
cena con la musica Happy di Enrico

Filippini, il Relais Villa Fornari a Ca-
merino "Viaggio nel Tempo" gran
Galà cena, musica dal vivo, open
bar, fuochi d'artificio e estrazione
viaggio per 6 persone e il Ristorante
Buono Buono a Torrette di Ancona,
cena tradizionale & serata danzante
con orchestra Lady Dania Group +
sala con animazione per bambini.
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Cingoli

E’arrivato ormaiallaterzaedizione il
concorsoper bandemergenti
“Scintillamusiccontest” chesi tienein
questoweekendalCaffèScintilla a
GrottacciadiCingoli.Organizzazionea
curadel titolare del localeDavid
Branchesi,mentre ladirezione
artisticaè affidatacomesempreadue
musicistimoltonotinellanostra
regione,GiulianoCardellae
MassimilianoRuggeri.
Staseraedomani (ore22)saranno
selezionate2bandche poi
parteciperannoalla finaledidomenica.

Fano Importanteetradizionaleappuntamento
inauguraledelFortunaOperaFestival,rassegnalirico
sinfonicadelTeatrodellaFortunadiFano,organizzata
dall’omonimaFondazioneconilsostegnodellaRegione
Marche.Mercoledì1˚gennaio2014,ore17,Concertodi
Capodanno,protagonistil’OrchestraSinfonicaG.
RossinicapeggiatadaMassimoQuarta,direttoree
violinosolista.Lunedì,ore18.00,FuoriScena/Fortuna
OperaFestival:incontroconQuarta,conduceNoris
Borgogelli,ingressolibero.Info:0721800750.
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WeekEnd

“Scintilla music contest”
a Grottaccia di Cingoli

AppignanodelTronto

Ogni fine anno, subito dopo il cenone di S. Silvestro, il
centro storico di Appignano del Tronto diventa teatro
della tradizionale “Precessiò de l’anne viecchie”: la tipi-
ca manifestazione appignanese che celebra le esequie
del defunto anno e festeggia la nascita del nuovo. La
manifestazione, già “tradizionale evento” negli anni 50
così come riportato dai quotidiani dell’epoca, in realtà
pare avere origini ancora più lontane, come narra la
memoria orale delle persone più anziane del paese. Vis-
suta da sempre in maniera molto intima dalla popola-
zione appignanese, solo negli ultimi anni si è mostrata
ad un pubblico più vasto, diventando meta di tanti cu-
riosi provenienti da tutta Italia. Primo appuntamento il
30 con la Veglia: ore 21.00 Percorso purificativo

Un goliardico viaggio attraverso le inclinazioni più
profonde del comportamento e della morale umana.
Un lungo tunnel che porterà il visitatore a svestirsi degli
“abiti del male” e rinascere attraverso la “purificazione
dell’oliva”, il cui nocciolo, a simbolo di tutto ciò che di
negativo ha caratterizzato il vecchio anno, verrà gettato
all’interno della bara del vecchio morente, e brucerà
con essa alla mezzanotte del 31 dicembre liberando le
speranze per un anno migliore. Le scene che si svilup-
pano lungo il percorso rappresentano in forma allegori-
ca i sette vizi capitali: Avarizia, Accidia, Superbia, Invi-
dia, Lussuria, Ira, Gola. Il percorso, terminerà con il
banchetto degustazione Pro-Loco e la visita alla camera
ardente, la quale, verrà definitivamente aperta al pub-
blico dalle ore 23.00. Ore 23.00 Apertura Camera Ar-
dente, Confessioni, Pianto delle comari . Ore 24 estre-
ma unzione e benedizione a vino cotto. Il 31 La Proces-
sione con alle ore 20 il Cenone dei parenti stretti.
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Facchinetti, i Wap
e un weekend speciale
Eventi, aperitivi e divertimento aspettando Capodanno

NON SOLO
BY NIGHT

Corin

Grand
le in q
no all
tamen
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ore 19
vitati a
teatro

Ad App

Concerto di Capodanno a Fano
con l’Orchestra Sinfonica Rossini

Cartellone di prosa, fino al 10 gennaio

E’ ancora possibile
abbonarsi
al Teatro delle Api

IL CONCORSO

Sarà un weekend speciale nei locali marchigiani già tutti pronti a festeggiare San Silvestro, ma le iniziative non mancano

Br

“Precessiò d
La tradizionale e goliardica in

Tempo di prosa al Teatro delle Api

GIORNO E NOTTE



I giocatori della Maceratese festeggiano dopo la vittoria di domenica scorsa con l’Isernia

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Un bilancio societario e calcisti-
co in attivo, un progetto che
continua a crescere e che vuole
ulteriormente svilupparsi e un
2014 ricco di attese con il sogno
di ritornare nel calcio professio-
nistico. Questi i presupposti che
ha elencato il direttore generale
della Maceratese Luciano Pingi
a pochi giorni dalla chiusura di
un 2013 ricco di soddisfazioni
per i colori biancorossi.

Pingi che voto dà alla Mace-
ratese che chiude il 2013 al
terzo posto in classifica alle
spallediAnconaeTermoli?

"Io direi che il voto è senz'al-
tropositivo anche alla luce di un
inizio non facile. Credo che il ve-
ro campionato della Macerate-
se sia iniziato con l'avvento di
mister Favo in panchina e con
l'acquisto di molti giocatori che
hanno fatto accrescere di molto
il tasso tecnico e morale della
squadra, che da quel momento
in poi ha viaggiato a mille, com-
piendo una bella rimonta che ci
ha portati al terzo posto in clas-
sifica: direi che dopo il rimesco-
lamento di rosa effettuato ab-
biamo buone possibilità di cen-
trare quello che ad inizio stagio-
ne era il nostro obiettivo, ovvero
i playoff".

Quali saranno secondo lei le
rivali più agguerrite nel giro-

nediritorno?
"Innanzitutto bisognerà vede-

re quali società rimarranno in
piedi, visto le difficoltà che han-
no colpito diverse squadre
abruzzesi. Al netto di questo
credo che ci siano 6 squadre che
si giocheranno i primi 5 posti,
ovvero Ancona, che è la favorita
per la vittoria finale, il Matelica,
noi, la Vis Pesaro, la Jesina e il
Termoli, anche se quest'ultimo
ha avuto degli alti e bassi un po'
troppo frequenti. Noi provere-
mo a far bene e sottolineo il fat-
to che nelle prime 17 partite non
abbiamo mai avuto incontri faci-
li, visto che tutte le squadre si so-
no presentate al completo, per-
sino il Bojano. Se togliamo le ga-
re disputate da tutte le forma-
zioni contro il Bojano è la Mace-
ratese il miglior attacco del giro-
ne, quindi il bilancio direi che
sia ottimo".

Cosa potràdare inpiù la pre-
senza effettiva della presiden-
teTardella?

"Innanzitutto voglio dire che
la presidente ha molto sofferto
anche psicologicamente la con-
dizione di condannata senza
aver commesso il fatto come si
dice in termini giuridici. Il suo
ritorno è una spinta in più per
tutti e il suo entusiasmo credo
contagerà di nuovo anche il
pubblico, perché l'esempio che
dà la Tardella anche dopo le
partite è importante per tutti,
non solo per chi le è più vicino".

Come e quando si muoverà

laMaceratesepercompletare
larosa?

"In questi giorni qualcosa si
muoverà, anche perché abbia-
mo la necessità di sostituire Or-
ta in attacco, quindi un attaccan-
te arriverà certamente. Poi ve-
dremo se ci sarà l'opportunità
di prendere un portiere under,
anche se il nostro Rocchi è un
prodotto del vivaio maceratese
e sta facendo molto bene, visto
che con lui in campo la squadra
ha vinto sempre. Noi sappiamo
che l'Ancona è la netta favorita
del torneo, ma se dovessimo ri-
tenerla già vincitrice non ci sa-
remmo mossi".
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μLe ultime due sconfitte da analizzare e un gruppo un po’ sfilacciato

Fermana, una pausa che ci voleva
μI granata sono pericolosamente vicini alla zona playout

Fano, serve un cambio di passo

“Dorici favoriti ma non hanno vinto”
Il Dg della Maceratese Pingi spiega: “Ci rafforzeremo ancora, non molliamo di certo”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Natale amaro per la truppa del
presidente Vecchiola. Se lo stop
domestico inferto dall' Ancona
poggiava, per la dovuta com-
prensione, sulle solide basi date
dei valori dalla capolista, non al-
trettanto si può dire per quanto
accaduto al Carotti domenica
scorsa. Perdendo la gara contro
la Jesina, la compagine canari-
na ha perso anche l' opportuni-
tà di agganciare proprio la
squadra di Bacci, lasciando
quindi alla stessa la possibilità
di allungare. Rinviati dunque al
girone di ritorno i piani d' attac-
co alla parte sinistra della gra-
duatoria, obiettivo da non ab-

bandonare nonostante la classi-
fica del momento imponga al-
tre priorità. La squadra, inol-
tre, deve ancora metabolizzare
in pieno partenze ed arrivi dell'
ultimo mercato. C' è stato e ci
sarà tempo per riflettere su tut-
to il recente passato anche iso-
latamente, considerando che il
tecnico Boccolini richiamerà al
lavoro l' intero collettivo solo
domani, sabato 28. L' intero
blocco ha infatti goduto di ben
5 giorni di pausa, con tanto di
rinvio della consueta conferen-
za stampa infrasettimanale.
Nel mentre anche lo stesso trai-
ner avrà avuto modo di ragiona-
re a proposito dell' undici sceso
in campo a Jesi, tirando a con-
suntivole personali valutazioni.
Sarà così a proposito dell' espe-
rimento Romano terzino sini-

stro; nonché di un Vita, giocato-
re dotato di indubbia qualità, in
crescita anche nei minuti di gio-
co a disposizione. Non va inol-
tre dimenticato il nuovo assetto
del tridente d' attacco, fresco di
restiling. E' necessario un dovu-
to periodo temporale per inne-
scare la miccia negli ingranaggi
dati dall' incastro tra la fisicità
di Bartolini, la mobilità di Ne-
gro e la prontezza di Paris. Non
va dimenticato inoltre l' appor-
to del pubblico fermano, un
contributo assente domenica, a
causa del divieto di trasferta.
Per girare pagina sarà necessa-
ria una prova di carattere alla
riapertura dei giochi, quando
sabato 4 gennaio la Fermana
sarà di scena al Tubaldi di Reca-
nati per l’ anticipo tv .

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Pochi regali da scartare sotto
l'albero, tante speranze in un
2014 meno sofferto di questo
2013 che sta volgendo al termi-
ne. Non è una novità per l'Alma,
che già da qualche tempo sotto
Natale sa cosa significhi la paro-
la crisi. In questi ultimi anni gli
sportivi fanesi non hanno infatti
mai avuto di che gioire in que-
sto periodo, caratterizzato da ri-
sultati tutt'altro che esaltanti.
Dodici mesi fa i granata guidati
da Gadda pareggiavano 0-0 al
"Mancini" con il Monza, giusto
uno zuccherino prima della
grande amarezza della retroces-
sione in D. Il 18 dicembre 2011 il

Fano di Baldassarri perdeva in-
vece 2-1 a L'Aquila venendo ri-
succhiato in una delicata posi-
zione di classifica, salvo poi ri-
prendere per fortuna quota nel
girone di ritorno. Per trovare
delle festività più serene occor-
re così risalire al 2009, quando,
proprio con Cornacchini allena-
tore e con una squadra lanciatis-
sima, la partita con la Colligia-
na, che avrebbe dovuto prece-
dere la sosta natalizia, fu rinvia-
ta per impraticabilità di campo
(era completamente gelato dal
giorno prima ma la decisione ar-
rivò all'ultimo momento) susci-
tando le ire dei Panthers che co-
munque avevano raggiunto Col-
le Val d'Elsa. L'Alma di oggi se
la passa meglio di quella del
2012, tuttavia il dodicesimo po-
sto, condiviso con l'Amiternina

e a metà tra la zona salvezza ed i
play-out, non può far certo dor-
mire sonni tranquilli. Le presta-
zioni offerte nella vittoria con la
Maceratese e nell'onorevole
sconfitta di Ancona, contro le
prime due della classe, induco-
no quantomeno ad essere fidu-
ciosi per il futuro più prossimo,
nel quale la formazione di mi-
ster Omiccioli sarà chiamata ad
un cambio di passo se vorrà evi-
tare guai. Il campionato di Ste-
fanelli e compagni ricomincerà
il 5 gennaio con la trasferta di
Giulianova, dove ad attenderla
ci sarà una compagine rivolu-
zionata dal mercato dopo le par-
tenze dell'ex granata Berretti
(alla Spal), del funambolo Espo-
sito (all'Agnonese) e del bom-
ber Dos Santos (al Matera).
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MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Le trasferte in Abruzzo non
sono favorevoli per il Mateli-
ca. Dopo la beffa di Celano,
l'ultima trasferta del girone di
andata sul campo del Sulmo-
na è coincisa con un’altra bef-
fa, Stavolta non è stato Aqua-
ro, ma sempre di acqua si è
trattato, acqua che si trasfor-
ma in gelo e partita rinviata
tra mille polemiche, dopo le ri-
mostranze del presidente Ca-
nil e del Ds Dolce, il più infasti-
dito per non aver giocato è mi-
ster Carucci. "E' stata una pre-
sa per i fondelli, esordisce il
mister, il Sulmona era in una
situazione critica, con quattro
titolari e sette juniores ed ha
pensato bene di evitare la par-
tita, mortificando la sportività
e non curandosi di provvede-
re a sistemare il campo come
prevede il regolamento" Noi,
prosegue il mister, siamo arri-
vati il sabato e nella notte non
ci sono state temperature po-
lari, tali da giustificare quei
pochi metri quadri di campo
da gioco che presentavano
uno spessore di ghiaccio de-
gno di una pista di pattinag-
gio, nelle 48 ore precedenti,
come prevede il regolamento,
non si è fatto nulla perché con-
veniva non fare nulla, ma ba-
stava, anche domenica, spar-
gere qualche chilo di sale e si
sarebbe risolto il problema".
Non era necessario inscenare
la farsa, rincara la dose Caruc-
ci, di far vedere goffi finti ten-
tativi ad uso e consumo delle
telecamere, Mi sono sentito
mortificato. Il Sulmona dove-
va garantire il regolare svolgi-
mento, domenica si è giocato
in tutta Italia, anche nei posti
più freddi, solo a Sulmona si è
rinviata una gara per terreno
gelato! Assurdo e mortifican-
te, spero in una sanzione per
l'antisportività del Sulmona".
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CALCIO
SERIE D

μCarucci è arrabbiato

Il Matelica
ci ripensa
“Che beffa
a Sulmona”

“Per i primi posti vedo bene
anche Matelica, Vis Pesaro

e Jesina. Il Termoli?
Ultimamente non convince”

DOPO IL RINVIO

LA SQUADRA

L’ANTICIPO TV

I CANARINI LOTTA SALVEZZA

Recanati

Dopo la gara contro il Giuliano-
va, i ragazzi di Daniele Amaolo
hanno potuto godere di quattro
giorni di riposo. Programma già
stilato prima della partita con la
quale si è chiuso il girone d'anda-
ta: un successo prezioso che ha
prodotto effetti positivi su una
classifica deficitaria e che con-
sentirà di affrontare giornate in-
tense di lavoro con uno spirito
più sollevato. La ripresa degli al-
lenamenti è prevista per oggi
con una seduta pomeridiana

che avrà inizio alle 14,45. Doma-
ni i giallorossi saranno impegna-
ti in una doppia seduta (ore 9,30
e 14,45), mentre domenica 29
èun programma un allenamen-
to mattutino (ore 9,30). Lunedì
30 dicembre altra doppia sessio-
ne di lavoro (9,30 e 14,45) ed il
giorno di S.Silvestro allenamen-
to al mattino (ore 9,30). Poi il
gruppo riprende nel 2014 con
due sedute pomeridiane fissate
per il 2 e 3 gennaio (ore 14,45)
che fanno da preludio alla prima
giornata di ritorno quando al
Tubaldi arriva la Fermana. Il
match si disputerà sabato 4 gen-
naio e verrà trasmesso in diretta

su Rai Sport 1 alle ore 14,30.
Una vetrina importante, la pri-
ma per la Recanatese in serie D,
l'occasione per mettere in mo-
stra in particolare il giovane Pal-
mieri, seguito da numerose so-
cietà di categoria superiore. An-
che con il Giulianova il giovane
attaccante di Appignano ha di-
mostrato di avere le qualità giu-
ste per non fermarsi in D. Quali-
tà che gli hanno consentito di en-
trare nel giro della rappresenta-
tiva baby, di fare la prima espe-
rienza a Coverciano e potrebbe
portarlo al Torneo di Viareggio.
 f.fio.
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Recanatese-Fermana si giocherà sabato 4 gennaio

I tifosi della Recanatese durante la vittoria partita col Giulianova FOTO COGNIGNI

Favo recupera tutti gli acciaccati

Macerata

LaMaceratesetorneràad
allenarsioggipomeriggio in
vistadelbig matchdel5
gennaio,quando all'Helvia
Recinaarriverà ilTermoli
secondoinclassifica. Dopola
sostanataliziamister Favo
ritroveràgliacciaccatiRuffinie
Cavaliere, tenuti inpanchinanel
matchconl'Iserniae,salvo
problemi inquestasettimanadi

preparazioneall'incontro,avrà
adisposizione tutta larosa,
vistoche i6diffidatinonsono
statiammoniti epotranno
scenderetutti incampo. Il
tecnicosiattendeneiprossimi
giorniancheun interventodi
mercatonecessario, con
l'acquistodell'attaccanteche
possasostituireOrtaper
arricchireunrepartocheallo
statoattualepuòcontaresui
soliAmbrosinieCavaliere,oltre
aGabrielloni chenonè
certamenteunaprima punta.
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