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ROMA Inizio d’anno con rincari del-
le tariffe. La revisione trimestrale
dell’Autorità per l’energia, per il
periodo che va da gennaio a mar-
zo, ha portato un aumento dello
0,7% per la bolletta dell’elettricità.
Fermo il gas nonostante il calo dei
prezzi. Da aprile potranno invece
intervenire riduzionidella bolletta
del gas che andranno ad aggiun-
gersi al -7,8% già registrato da apri-
le a dicembre del 2013 per effetto
della riforma del mercato. Dal 1˚
gennaio, il prezzo di riferimento
del gas sarà di 86,27 centesimi di
europermetro cubo, tasse incluse.
Questi aumenti vanno ad aggiun-
gersi a quelli per i prodotti distri-
buiti alle macchinette e, non subi-
to, per lettere e raccomandate.

DiBrancoapag. 2

BEIRUT Un’autobomba nel centro
di Beirut, in Libano, ha provoca-
to almeno otto morti, tra cui l’ex
ministro delle Finanze libanese
MohammedShattah, rimasto an-
che lui ucciso. Shattah, musul-
mano sunnita, era una figura del-
l’opposizione, legato all’ex pri-
mo ministro Saad al-Hariri, ne-
mico del dittatore siriano Assad.
Torna dunque il terrorismo de-
gli omicidimirati. L’esplosione è
avvenuta intorno alle 9,40 locali
(le 8,40 in Italia) in piazza Star-
co, nel pieno centro turistico-fi-
nanziario di Beirut. Vetri in fran-
tumi fino all’ottavo piano del pa-
lazzo che dà il nome alla piazza,
schegge fino a oltre 500 metri
dal luogodella deflagrazione.

CalcullieMorabitoapag. 11

Tagliare e privatizzare

La Capitale
deve essere
la regola
non l’eccezione

Elettricità, le bollette tornano a salire

SilvioGarattini

L
e conclusioni degli “Speda-
li” di Brescia su 36 pazienti
trattati con il cosiddetto
metodo Stamina possono

aiutareamettere laparola fine
a una situazione che sta co-
prendo di ridicolo l’Italia da-
vanti alla comunità scientifica.

Continuaapag. 18

Bomba a Beirut, ucciso ex ministro

L’intervista
Schifani ai democrat:
«Basta con i diktat
Enrico retto da noi»

MILANO Non c’è alcuna prova
documentata che il metodo
Stamina funzioni. È quanto si
evince dalle 36 cartelle clini-
che elaborate dagli “Spedali
Riuniti” di Brescia in un test
specifico su malati sottoposti
alla cura Stamina econsegnate
agli esperti del comitato istitui-
to dal ministero della Salute.
Davide Vannoni, il cognitivista
con il pallino delle neuroscien-
ze presidente di Stamina Foun-
dation, non si scompone: «È ov-
vio che le cartelle dei pazienti
di Brescia non contengano pro-
ve dimiglioramenti, i medici si
sono fermati alla valutazione
dell’innocuitàdella terapia».

Guascoapag. 13

Stamina, nei 36 pazienti in cura
nessuna prova di miglioramenti
`I documenti al ministero, Vannoni: valutazioni insufficienti

`Approvato il Milleproroghe: aumentano le sigarette, sei miliardi Ue su lavoro e imprese
`Napolitano bacchetta il governo e le Camere: più rigore su decreti ed emendamenti

Shalabayeva di nuovo in Italia
con la figlia: ho temuto per lei

MarioAjello

R
enato Schifani avverte:
«Siamo determinanti nel
nuovo patto di coalizione
e chiediamo pari dignità

nell’informazionedellaRai».
Continuaapag. 7

AlbertoGentili

L
a figuraccia sul “sal-
va-Roma” brucia. Ecco-
me.Ma forse fanno anco-
ra più male le parole di

GiorgioNapolitano.
Continuaapag. 5

Il retroscena
Letta sulle riforme:
niente più alibi
Il Pd per il rimpasto

ROMA Non è ancora un addio,
ma ormai il fenomeno è am-
piamente avviato: il caro, vec-
chio sms viene usato sempre
meno dagli italiani, che prefe-
riscono imessaggi gratuiti del-
le app, con gli smartphone tra-
verso internet. E così, piutto-
sto che inviarti un messaggi-
no, ti mando poche righe con
l’irrinunciabile WhatsApp
piuttosto che con Viber o
Skype.

Corraoapag. 19

Mercato
Lazio, Lotito
ancora bloccato
ma è pronta
la soluzione-Reja
Abbate eMagliocchettinello Sport

Il personaggio
Amendola: «Io,
papà innamorato
nella nuova serie
dei Cesaroni»
Urbano a pag. 29

Marco Fortis

PESCI, LA FORTUNA
È DIETRO L’ANGOLO

Salva-Roma ok, scontro sull’Irpef

Il commento
Non esiste un elisir uguale per tutti
ora si fermi il mercato delle illusioni

Il caso. «Grazie, ma non so se resto»

LONDRA EdMiliband, capo del-
l’opposizione laburista, ora
critico con il primo ministro
Cameron sui tagli delle spese,
finisce sotto accusa. Quando
era ministro dell’Energia, du-
rante il governo guidato da
GordonBrown, la sua struttu-
raaveva costi stratosferici. Lo
sostiene il quotidiano di cen-
trodestraDailyTelegraph.

Ameriapag. 10

Londra
Costi della politica
accuse a Miliband

Buongiorno, Pesci! Stelle
gioiose splendononel vostro
segno, prima fra tutte la
brillanteVenere che, insieme
al beneficoGiove, lancia
coriandoli di fortuna sul
vostro cammino. Sarebbeun
peccato restare chiusi e
blindati nella propria casa,
anchese si tratta di un
castello, conun cielo così
movimentato per le amicizie e
relazioni sociali, così invitante
per viaggi vicini e lontani, al
mare o in montagna. E che
dire dell’amore? Un film.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ROMA Via libera al Milleproro-
ghe: passa il salva-Roma, stop
agli affitti d’oro e sigarette più
care. Nel governo è però esplo-
so lo scontro sulla super Irpef
per la Capitale. Sospesi ancora
gli sfratti, ma solo per i meno
abbienti. Enrico Letta e i suoi
ministri hanno recuperato 6
miliardi di euro di fondi Ue da
destinare a lavoro e imprese.
Intanto il presidente Napolita-
no bacchetta il governo e le Ca-
mere: ci vuole più rigore su de-
creti ed emendamenti.

Bassi, Cacace,Cifoni,
Franzese,Marincola

eOrangesdapag. 2 apag. 5

CristianaMangani

È
atterrata a Fiumicino alle
12,10 di ieri, con un visto tem-
poraneo in tasca. Sbarcata
dal volo di linea LH232 della

Lufthansa, proveniente da Fran-
coforte. Alma Shalabayeva, la

moglie del dissidente kazako
Mukthar Ablyazov, è tornata a
Roma con la piccola figlia Alua,
a settemesi di distanza da quella
“extraordinary rendition” cheha
portato l’Italia sull’orlo di una
crisi di governo.

Continuaapag. 9

Lo speciale da pag. 23 a pag. 27

Telefonia
Messaggi gratis
sms al tramonto

L
e vicende delle cosiddette
misure salva-Romanon so-
no che l’ultimo episodio di
quella anomalia italiana

per cui nella nostra economia
e nella nostra società vi sono
troppe partecipazioni e debiti
del settore pubblico e troppa
pocavogliadi cambiare, cioèdi
privatizzare, di risanare i conti
attraverso tagli di spesa, di eli-
minare sprechi e clientelismi e
di aprire maggiormente la ge-
stione dei servizi pubblici loca-
li almercato.
Nel giorno in cui si travasa-

no per il rotto della cuffia nel
decreto Milleproroghe le nor-
me a favore della Capitale con-
tenute nel precedente decreto
salva-Roma stoppato dal Capo
dello Stato, spiccano i dati di
una analisi del Centro studi
Confindustria (CsC) sul costo
del capitalismopubblico italia-
no. Secondo il CsC nel nostro
Paese sarebbero ben 39.997 le
partecipazioni pubbliche in
7.712 organismi esterni. Nel
2012 «l’onere complessivo so-
stenuto dalle pubbliche ammi-
nistrazioni per il mantenimen-
todi questi organismi – si legge
nella nota - è stato pari a 22,7
miliardi di euro, circa l’1,4%del
Pil». Gran parte di questi enti
partecipati e società locali so-
no stati creati per aggirare i
vincoli di finanza pubblica e
per creare consenso politico at-
traverso la distribuzione di in-
carichi in consigli di ammini-
strazione e di posti di lavoro.
Naturalmente, puntualizzano
gli autori dello studio, «non tut-
ti gli organismi rispondono a
queste logiche.Di certo, però, il
modo e l’intensità con cui il fe-
nomeno si è sviluppato confer-
mano l’anomalia».

Continuaapag. 18
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Aumentano le bollette della luce, fermo il gas

LE MISURE
ROMA Stavolta non ci sono solo le
classiche proroghe di termini e
scadenze, come quella per gli
sfratti, oppure quelle indispensa-
bili amantenere in vita le gestio-
ni commissariali istituite in se-
guito a terremoti, alluvioni e di-
sastri vari (compreso il Costa
Concordia). Stavolta il governo
nel Milleproroghe ha dovuto re-
cuperare anche alcune norme
dell’ormai defunto decreto ”sal-
va Roma“. Una scelta annuncia-
ta già alla vigilia di Natale nel
momento in cui i presidenti di
Senato e Camera sono stati infor-
mati della volontà del governodi
lasciar decadere il decreto (deci-
sione confermata e formalizzata
ieri). Ma comunque una scelta
inconsueta che ha scatenato un
mare di polemiche da parte del-
l’opposizione.
Ieri il premier Enrico Letta lo

ha ribadito: «Abbiamo deciso di
non portare a termine in Parla-
mento il decreto salva Roma per
l’eterogeneità delle norme». Ma
alcune di quelle disposizioni do-
vevano sopravvivere. «Abbiamo
individuato le norme la cui non
approvazione avrebbe compor-
tato danni ai bilanci: le due più
note sono quelle inmateria fisca-
le sul bilancio del Comune di Ro-
ma e quella sui cosiddetti affitti
d’oro» ha spiegato, rinviando
per i dettagli a un imminente co-
municato stampa, diffuso però
dieci ore dopo. Solo in tarda se-
rata si è così scoperto che in ef-
fetti nel ”recupero“ sono finite
non solo le norme «essenziali»
per i bilanci di alcuni comuni,
Roma in testa. Ma anche alcune
disposizioni attorno alle quali
c’era stata molta polemica in
Parlamento, come la stabilizza-
zione (possibile dal 1 luglio 2014)

dei lavoratori socialmente utili
delle Regioni, e persino il rinvio
dell’entrata in vigore o lamodifi-
ca di norme appena nate con la
legge di stabilità: come la web
tax rinviata al primo luglio 2014
e il bonus mobili che torna a es-
sere concesso anche per un valo-
re superiore a quello della ri-
strutturazione. Non manca la
possibilità di una nuova stanga-
ta sulle sigarette, con l’aumento
delle accise fino allo 0,7%, cosa
che - secondo quanto riportato
nel comunicato di Palazzo Chigi
- potrebbe arrivare dopo la con-

versione in legge del decreto. In-
tanto chi sbarca nelle isolemino-
ri dovrà pagare una tassa di 2,50
euro. Confermato il rinvio al 24
gennaio del pagamento delle im-
poste per chi vive nelle zone allu-
vionate della Sardegna.

LA PROROGA
Arriva una nuova proroga degli
sfratti, ma non «generalizzata»:
gli sfratti nei capoluoghi di pro-
vincia, nei comuni limitrofi con
oltre 10.000 abitanti e in quelli
ad alta tensione abitativa, sono
sospesi fino 30 giugno 2014 per i
nuclei con reddito annuo sotto i
21.000 euro, con a carico figli, o
anziani over 65, malati termina-
li o portatori di handicap. Via li-
bera al recesso dai cosiddetti af-
fitti d’oro dei palazzi della politi-
ca: sarà possibile disdettare i
contratti entro il 30 giugno 2014.
Novità per le compravendite:
l’attestazione energetica e la con-
formità catastale potranno esse-
re prodotti anche successiva-
mente alla cessione.

SALVA COMUNI
Le sanzioni per i Comuni che
non hanno rispettato il Patto di
Stabilità saranno ridotte. Per sal-
vare il comune di Roma dal de-
fault arriva la norma sul travaso
di risorse tra la gestione com-
missariale straordinaria a quel-
la corrente (485 milioni). Sbloc-
cati anche i fondi per il “Patto
per Roma per la raccolta diffe-
renziata”. Al comune di Milano
vanno 25 milioni per l’Expo.
Semplificate le procedure per la
dismissione degli immobili. Ar-
rivano fondi e agevolazioni per
ripianare i bilanci e favorire gli
investimenti per i trasporti: Fer-
rovie, Tpl Campania, Valle d’Ao-
sta e ancheAnas.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA STANGATA
ROMA Il gas resta fermoma ripar-
te l’elettricità. Inizio d’anno con
rincaro per gli italiani alle prese
con le bollette. Nulla di partico-
larmente pesante per i portafo-
gli. Ma comunque un fastidioso
ritocco. Dopo il calo che ha ca-
ratterizzato imesi scorsi, la revi-
sione trimestrale dell'Autorità
per l'energia, per il periodo che
va da gennaio amarzo, ha porta-
to un aumento dello 0,7 per cen-
to per la bolletta dell'elettricità
(con un impatto di 4 euro all’an-
no per una famiglia media ),
mentre non ci saranno variazio-
ni della spesa per il metano. Per
l'elettricità, l'incremento com-
plessivo della bolletta della fami-
glia tipo è stato determinato
dall'introduzione, dal mese di
gennaio, di un nuovo onere ge-
nerale di sistema. Vale a dire la
componente che serve per finan-
ziare le agevolazioni alle impre-
se manifatturiere con elevati
consumi di energia elettrica.
Questa componente, da sola, ha

determinato un incremento
dell'1,6% della spesa complessi-
va interamente legata agli oneri
generali di sistema. Di fatto que-
sto aumento, più il leggero ritoc-
co (+0,3%) delle tariffe per i ser-
vizi di trasmissione, distribuzio-
ne e misura riferibili a compo-
nenti amministrate della bollet-
ta, sono stati controbilanciati da

un forte calo dei costi del chi-
lowattora (-1,2%) riferito invece
ad un'attività in libera concor-
renza. Per la famiglia tipo con
consumi medi di 2.700 kwh all'
anno e una potenza impegnata
di 3 kW la spesa complessiva su
base annua aumenta di circa 4
euro, per una spesa media an-
nuache sale a circa 518 euro.

NUOVI MECCANISMI
Quanto al gas, l’Autorità (che,
tra l'altro, ha approvato il meto-
do tariffario idrico che introdu-
ce novità per il calcolo delle bol-
lette dell'acqua nel biennio
2014-2015 ) ha spiegato che è sta-
topossibilemantenere invariate
le bollette grazie alla riduzione
delle tariffe di distribuzione
(-0,5%) e della componente Re
destinata al Fondo per incentiva-
re le iniziative di efficienza ener-
getica (-1,6%). Queste decisioni
hanno controbilanciato il rialzo
stagionale dei prezzi all'ingros-
so della materia prima per l'au-
mento dei consumi invernali
(+1,9%) e del costo di trasporto
(+0,2%), mantenendo quindi in-

variata la spesa per la famiglia ti-
po. Inoltre, da aprile potranno
intervenire riduzioni della bol-
letta del gas che andranno ad ag-
giungersi al -7,8% già registrato
daaprile a dicembredel 2013per
effettodella riformadelmercato
del gas. Dal 1 gennaio, il prezzo
di riferimento del gas sarà quin-
di di 86,27 centesimi di euro per
metrocubo, tasse incluse.
Per il cliente tipo, questo com-

porta una spesa di circa 1.207 eu-
ro su base annua. Le decisioni
dell’Autorità hanno provocato
la reazione delle associazioni
dei consumatori. «Il mancato ri-
basso del gas e il rincaro dell'
elettricità accresce il divario tra
Italia ed Europa sul fronte delle
tariffe energetiche» ha ammoni-
to il Codacons. Buone notizie in-
vece dal fronte delle Poste.
Smentendo alcune indiscrezio-
ni, l’azienda ha reso noto che,
per il 2014, non è in programma
l’aumento delle tariffe per fran-
cobolli di lettere e raccomanda-
te.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE RISORSE
ROMA Poco più di sei miliardi di
fondi europei riprogrammati, os-
sia spostati dai progetti ai quali
erano stato originariamente asse-
gnati, fermi o quasi, ad altri obiet-
tivi che si spera potranno essere
raggiunti più facilmente. I soldi -
haannunciato ieri il premierLetta
- saranno utilizzati per il sostegno
alle imprese, l’occupazione, il con-
trasto alla povertà, il sostegno alle
economie locali.

In realtà una parte di queste ri-
sorse, 1,2 miliardi, era già state
messe in conto dal governo, che
nella legge di stabilità le aveva de-
stinate al credito per le piccole e
medie imprese. I restanti cinque
miliardi verranno suddivisi tra le
quattro finalità individuate. Un al-
tro miliardo è indirizzato a inter-
venti per sostenere la nuova
imprenditorialità (nell’ambito del

programma “nuove imprese a tas-
so zero” contenuto nel provvedi-
mento ”Destinazione Italia”) e
dunque sono considerati come
parte del sostegno alle imprese.
Altri 700 milioni andranno a mi-
sure connesse con il lavoro, incre-
mentando stanziamenti preceden-
ti: 150 milioni in particolare sono
finalizzati al taglio dei contributi
in funzione dell’assunzione di gio-
vani, 200 all’occupazione femmi-
nile e dei lavoratori più anziani,
350 per la ricollocazione dei lavo-
ratori disoccupati: di questa voce

fa parte anche l’impegno a sposta-
re nel settore privato lavoratori
precari della pubblica ammini-
strazione, salutato dal ministro
D’Alia, come«sfida culturale».

IL REDDITO MINIMO
Anche i 300 milioni per il contra-
sto alla povertà si aggiungono ad
un intervento già avviato: si tratta
della sperimentazione del cosid-
detto strumento di inclusione atti-
va (Sia) sostanzialmente un abboz-
zomolto approssimativo di reddi-
tominimo di cittadinanza, che do-
vrebbe nascere dall’evoluzione
dell’attuale carta acquisti riserva-
ta ai cittadini più bisognosi: a que-
sta voce erano già stati destinati
nella legge di stabilità 120 milioni.
Infine ci sono ben 3miliardi classi-
ficati come misure di sostegno al-
l’economia locale. Nel dettaglio
500milioni andranno al piano na-
zionale per le città, 1 miliardo al
programma “6.000 campanili”
(che come è chiaro dal nome ri-
guarda piccole erogazioni a molte
realtà locali) unaltromiliardo alla
«valorizzazione della dotazione di
beni storici culturali e ambientali
e promozione dell’attività turisti-
ca anche in vista dell’Expo 2015»,
500 milioni alla riqualificazione e
messa in sicurezza degli edifici
scolastici.

Come ha spiegato il ministro
della Coesione Carlo Trigilia, la
scelta di riprogrammare i fondi
nasce dal rischio di perdere le ri-
sorse «per lamancata certificazio-
ne della spesa entro il 31 dicembre
2015». Data questa situazione di
fatto però l’esecutivo vorrebbe an-
che usare queste disponibilità per
interventi con una funzione più
marcatamenteanti-crisi, visto che
le risorse del ciclo 2007-2013 era-
no state programmate prima del
manifestarsi della lunga fase di re-
cessione. Un importo pari a circa
un altro miliardo di euro era già
stato riprogrammato nel maggio
di quest’anno.

Soddisfatti alcuni dei ministri
interessati dalle novità. Secondo il
titolare delle InfrastruttureMauri-
zio Lupi il piano città dovrebbe
consentire di «produrre immedia-
tamente occupazione per 70-80
milaposti di lavoronei primimesi
dell’anno».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCATTA A GENNAIO
UN INCREMENTO
DELLO 0,7%
LE POSTE NEGANO
UN AUMENTO
DELLE TARIFFE

BEN 3 MILIARDI
ANDRANNO
ALLE REALTÀ LOCALI
TRA CUI
IL PROGRAMMA
“6 MILA CAMPANILI”

Il ministro Saccomanni

DA METÀ 2014
LE REGIONI
POTRANNO
STABILIZZARE
I LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI

Sì al milleproroghe
passa il salva-Roma
stop agli affitti d’oro
e sigarette più care
`Sospesi ancora gli sfratti ma solo per i meno abbienti
`La web tax slitta a luglio, modifiche al bonus mobili

Scatterà col nuovo anno l’aumento della luce

Spostati 6 miliardi di fondi Ue
Obiettivo lavoro e imprese
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Giàdopo il primo passaggio parlamentare, quello al Senato, il
provvedimento inizia a lievitare. Vengonopresentatimigliaia di
emendamenti.Ma in aula c’è il primo incidente. Scelta Civica riescea far
saltare la norma che contiene l’addizionale Irpef per il Comune diRoma

IL CASO
ROMA Nella maggioranza, ormai,
si combatte norma per norma,
emendamento per emendamen-
to. Il caso del decreto Salva-Ro-
maha lasciato il segno nel gover-
no. Ieri è servita un’intera gior-
nata di riunioni tra membri del-
l’esecutivo e tecnici dei dicasteri
a scrivere, riscrivere, limare, per
arrivare alla fine ad un testo con-
diviso del nuovo decreto, ilMille-
proroghe. Molte norme che era-
no nel Salva Roma sono uscite
dalla porta, altre sono rientrate
dalla finestra. L’aumento dell’ad-
dizionale Irpef dallo 0,9% al-
l’1,2% per dare fiato ai conti della
Capitale è saltata. Ma, nonostan-
te il pressing sul governo, il sin-
daco Ignazio Marino si è potuto
comunque dire soddisfatto. È
riuscito ad ottenere, o meglio a
riottenere, che parte del debito
pregresso del Comune fosse sca-
ricato sulla gestione commissa-
riale. Quanto basta per evitare il
default della Capitale. Almeno
per ora. L’aumento Irpef, che in-
vece tornerebbe utile al Campi-
doglio per aggiustare il bilancio
del prossimo anno, per ora non
c’è. Continua a pesare la forte op-
posizione di Scelta Civica alla
norma.Ma non è detto che il bal-
zello non venga reinserito duran-
te l’iter parlamentare.
Per ore, poi, si è anche discus-

so di come aggirare il pasticcio
creato con la rinuncia al prece-
dente decreto Salva Roma. Fino
al 30 dicembre le norme per il
salvataggio della Capitale resta-
no comunque in vigore. Reinse-
rirle nel milleproroghe le avreb-
be di fatto raddoppiate. Un caso
più unico che raro. Per evitare
problemi si è deciso di pubblica-
re il decreto in Gazzetta Ufficiale
esattamente il 30 dicembre, nel-
lo stesso giorno in cui le norme
identiche contenute nel vecchio
decreto scadranno. In questo
modo saranno sostituite senza
soluzione di continuità da quelle
inserite nel nuovo provvedimen-
to.

I PUNTI DELICATI
Provvedimento che rimane co-
munque ad altissima tensione.
Nel testo, per esempio, è ricom-
parsa un’altra norma che aveva

portato Scelta Civica sulle barri-
cate e sulla quale i centristi ave-
vano persino minacciato di non
votare la fiducia al governo: la
stabilizzazione dei precari della
Pubblica amministrazione. Le
assunzioni di quelli delle Regio-
ni, spiega il nuovo testo, ci saran-
no, anche se potranno partire so-
lo dal prossimo mese di luglio.
Non solo. Sulla travagliata gene-
si del «milleproroghe» ha fatto
sentire la sua voce ancheMatteo
Renzi. Al primo punto del nuovo
decreto c’è lo slittamento della
web tax. Il prelievo su Google e
sugli altri Big di intenet, attraver-
so l’apertura di una partita Iva
italiana, non partirà più il primo
gennaio, ma solo a metà anno.
L’esperienza in questi casi inse-
gna che quando una norma fini-
sce sul binario delle proroghe
spesso conduce direttamente
nel vuoto. La web tax era stata
voluta edifesadaun lettianodoc
come Francesco Boccia, il presi-
dente della Commissione bilan-
ciodellaCamera.
Renzi si era da subito messo di

traverso riuscendo prima a far
annacquare la norma e adesso a
farla rinviare.

BRACCIO DI FERRO
Dal testo sono invece scomparse
tutte le norme sul settore dei gio-
chi. Altro tema sul quale si sareb-
be consumato uno scontro tra le
varie anime della maggioranza.
Tanto che, secondo voci circola-
te ieri, ci sarebbe persino stata
una querelle sulle deleghe tra il
sottosegretario Alberto Giorget-
ti e Pier Paolo Baretta. La norma
che più aveva fatto discutere, os-
sia il taglio dei fondi ai Comuni
che pongono paletti all’apertura
di sale, non c’è. Del resto era già

saltata, dopo le polemiche, an-
che dall’originale decreto Salva
Roma. Insieme sono scomparsi
anche tutti i commi sulle conces-
sioni slot e sulla riapertura dei
termini per il condono dellamul-
ta da 2,5 miliardi di euro per i
concessionari.
Adesso il milleproroghe dovrà
iniziare il suo iter in Parlamento.
Per evitare il rischio di un nuovo
assalto alla diligenza ieri il Capo
dello Stato,GiorgioNapolitanop,
ha inviato una dura lettera ai
presidenti di Camera e Senato,
LauraBoldrini e PieroGrasso, in-
viatandoli a vigilare. Quest’ulti-
mo si è subito adeguato promet-
tendo «rigore» e minacciando in
caso contrario di bloccare gli
emendamenti. Anche Enrico Let-
ta, durante la conferenza stampa
di ieri ha provato a mettere una
pezza su quanto accaduto in Par-
lamento con il Salva Roma, an-
nunciando che il prossimo anno
si dedicherà alla riforma del pro-
cesso legislativo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quando il provvedimento arriva allaCamera si consuma un vero e
proprio assalto alla diligenza. Spuntano le più disparate norme, da
quelle per la sostituzionedelle luci dei semafori, fino agli interventi
microsettoriali per i piccoli Comuni, da Sciaccaa Pietralcina

Letta cambia il vertice Istat, Padoan verso la presidenza

Per accelerare i tempi e riuscire a convertire il decreto in tempo utile, il
23 dicembre, l’antivigilia di Natale, il governochiede il voto di fiducia sul
testo. Fiducia incassata nonostante i fortimal di pancia di unaparte
dellamaggioranza, a partire da Scelta Civica.

Alla vigilia di Natale, il giornodopo aver incassato la fiducia sul
provvedimento, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario
Franceschini, comunica che il governo non intende più convertire il
decreto. A pesare il duro interventodel Presidente della Repubblica

Lo stop
di Scelta Civica
alla Super-Irpef

Alla Camera
l’assalto
alla diligenza

La richiesta
di fiducia
del governo

L’alt del Colle,
il Salva-Roma
viene ritirato

Le tappe
Il decreto legge licenziato dal governo il 31 ottobre scorso aveva un
testo snello, tre soli articoli. Le norme prevedevano una serie di misure
le principali delle quali per permettere alComune di Romadi risanare i
conti e riuscire a chiudere il bilancio del 2013. Per il 2014era prevista la
possibilità per il Campidoglio di aumentare all’1,2% l’addizionale Irpef

Il dl originale
composto
di soli 3 articoli

Viale dell’Astronomia
chiede il saldo alla Pa

GOLINI DICE ADDIO
ALLA REGGENZA
DELL’ISTITUTO
A NOVEMBRE
AVEVA CRITICATO
LE STIME DEL GOVERNO

Nel governo esplode lo scontro
sulla super-Irpef per la Capitale

`Evitata per ora la stangata, ma il balzello
potrebbe rispuntare nell’iter in Parlamento

NOMINE
ROMA Enrico Letta l’ha buttata lì,
come se fosse una informazione
di secondo piano. «Prima di co-
minciare», ha detto il premier
arrivando in sala stampa a Pa-
lazzo Chigi dopo il Consiglio dei
ministri, «voglio comunicare
che sono state avviate le proce-
dure per la nomina di Pier Carlo
Padoan a presidente dell’Istat.
Insomma, il capo economista e
vice segretario generale dell’Oc-
se, presto prenderà il posto di
Antonio Golini, colui che ha
«retto» l’Istat da quando Enrico
Giovannini è stato nominatomi-
nistro del Lavoro. Padoan ha un
curriculumdi tutto rispetto. Pri-
ma di scalare i vertici dell’Ocse,
è stato direttore esecutivo del
Fondo Monetario Internaziona-
le per l’Italia ed è stato consulen-
te economico di due presidenti
delConsiglio,MassimoD’Alema
eGiulianoAmato. Al primo è an-
che legato per aver diretto il suo
think thank, la Fondazione Ita-
liani-Europei che lo vede ancora

presente nell’advisory board. Pa-
doan è il secondo tecnico pesca-
to dal governo Letta tra gli italia-
ni nelle organizzazioni interna-
zionali. Il primo, preso dal Fmi,
è stato il commissario alla Spen-
ding reviewCarloCottarelli.

L’INCARICO
Maquella all’Istat è una posizio-
ne più delicata, soprattutto per-
ché l’Istituto è l’unico ricono-
sciuto a rilasciare dati ufficiali
su tutte le variabilimacro econo-
miche. A cominciare dai dati sul-
la crescita, parametro fonda-
mentale per qualsiasi esecutivo
e che spesso ha comportato attri-
ti tra l’Istat e il ministero del-
l’Economia. Sono memorabili
gli scontri con l’Istituto quando
a via XX settembre c’era Giulio
Tremonti. L’ex ministro arrivò
addirittura ad accusare l’Istat di
«falsificare la realtà», perché
smentiva sistematicamente le
stime di crescita (sempre più ot-
timistiche) fatte dal ministero
dell’Economia. Ma qualcosa di
simile è accaduto quest’anno an-
che con il ministro Fabrizio Sac-

comanni.Durante l’audizione in
Parlamento sulla legge di Stabili-
tà, il presidente dell’Istituto, Go-
lini, aveva giudicato troppo otti-
mistica la stima di una crescita
dell’1,1% del Pil per il 2014 fatta
dal ministero dell’Economia.
«Su questo», aveva ribattuto stiz-
zito Saccomanni, «abbiamo opi-
nioni leggermentediverse».

LE DIVERGENZE
Ed in effetti se Saccomanni so-
stieneche la crescita il prossimo
anno, come detto, sarà dell’1,1%,
Golini, dati alla mano, ribatte
che sarà solo dello 0,7%. La «pic-
cola» divergenza deriverebbe,
sostiene il ministro dell’Econo-
mia, dal fatto che l’Istat non
avrebbe tenuto conto dell’impat-
todel pagamentodei debiti della
Pubblica amministrazione. Ma
in un’intervista a Il Messaggero,
Golini aveva affermato il contra-
rio. E Padoan? La verità è che
l’Ocse è addirittura più pessimi-
sta dell’Istat. Nel suo ultimo Ou-
tlook, ha posizionato l’asticella
per l’Italia solo allo 0,6%. Vista
da Parigi, insomma, la crescita

italiana arranca. Ora Padoan do-
vrà rimettere in fila i dati da Ro-
ma, dal vertice dell’Istituto di
Statistica. Il suo nomeper la pre-
sidenza Istat, in realtà, girava da
tempo. Qualcuno aveva sostenu-
to anche che la norma inserita
in un decreto, il 101 del 2013, che
aveva inserito l’esperienza «in-
ternazionale» tra i requisiti per
guidare l’Istituto, fosse stata
scritta adhocper lui, e che il suo
nome sarebbe stato portato più
volte in consiglio da Letta ma
sempre bloccato dai veti del cen-
trodestra. La procedura di nomi-
na è comunque solo all’inizio.
La proposta del candidato spet-
ta al presidente del Consiglio.
Questo passaggio Letta lo ha fat-
to. Adesso Padoan dovrà supera-
re l’esame delle Commissioni Af-
fari Costituzionali di Camera e
Senato, dove dovrà riuscire ad
ottenere una maggioranza di
due terzi. Superato questo sco-
glio arriverà il decretodefinitivo
di nomina firmato da Giorgio
Napolitano.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALTA TENSIONE
NELLA MAGGIORANZA
SCOMPAIONO
LE NORME
SUL SETTORE
DEI GIOCHI

Pier Carlo Padoan

Se i timidi segnali dicrescita che
si inizianoadosservarea fine
2013verrannoconfermati, il
veropericoloèchesipossa
produrrenel2014unadebole
«ripresasenzaoccupazione», in
cui ipostidi lavorocreatinon
sonosufficienti acompensare
quelliperdutipereffettodella
ristrutturazione inatto.È
quantosottolineaConfindustria
inunostudiochesollecita «un
cambiodipassonel generale
orientamentodellepolitiche
economichedelPaesee, in
particolare,dellepolitichedi
sviluppoper ilMezzogiorno».
Confindustria tornaachiedere
conurgenza ladrastica
riduzionedel cuneo fiscale, il
tagliostrutturaledellabolletta
energetica, lo smaltimento
completodello stockdidebiti
accumulatidallaPa.

Confindustria

Come saranno destinati i fondi 
strutturali Ue

ANSA

Provvedimento approvato nel Cdm di ieri. Dati in milioni di euro

Sostegno alle imprese
(già previsti nella Legge 
di Stabilità)

1.200
1

Contrasto alla povertà
Rafforzamento 

sperimentazione SIA
(strumento per

l'inclusione attiva)

4

300

Lavoro e occupazione

700
3

150 Decontribuzione giovanileA

200 Donne e lavoratori 
più anziani

B

350 Ricollocazione
disoccupati

C

5

Sostegno 
economie locali

3.000

TOTALE
2014-2015

6.200

A500Piano
nazionale

delle città

B1.000Programma
6mila campanili

C1.000Valorizzazione beni storici, 
culturali, ambientali. 

Turismo + Expo 2015

D500Edifici scolastici: riqualificazione,
messa in sicurezza, 

efficientamento energetico

Sostegno
autoimprenditorialità
giovanile

1.000
2

`Nonostante il pressing il Campidoglio
non riesce ad ottenere l’addizionale all’1,2%
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L’ANALISI
ROMA In qualchemodo è stata una
lettera «annunciata» quella indi-
rizzata da Giorgio Napolitano ai
presidenti delle Camere Boldrini
e Grasso e al premier Letta. Basta
ricordare il precedente del feb-
braio 2012 quando il capo dello
Stato avvertì che non avrebbe
mai più firmato decreti omnibus,
per comprendere che soltanto un
improbabilemiracolo avrebbe in-
dotto un uomo tenace e coerente
come Napolitano a seguire una
viadiversa.
D’altra parte, la mole dell’«ag-

giunta» in largamisura clientela-
re di emendamenti al testo origi-
nario (10 articoli per complessivi
novanta commi, ricorda punti-
gliosamente la lettera quirinali-
zia) era tale che lo stesso Napoli-
tano non aveva scelta. Certo, ci si
può chiedere perché il premier

Letta non abbia bloccato il decre-
to prima di dover subire lo smac-
co del prevedibile altolà del Presi-
dente. Segno di un’incrinatura
nel rapporto fin qui molto solido
tra Quirinale e Palazzo Chigi? Sul
Colle si evita con cura di accredi-
tare interpretazioni del genere e
si ricorda che lo stesso Napolita-
no nella lettera sottolinea di esse-
re intervenuto sulla materia dei
decreti omnibus con diversi go-
verni e che il primo a sollevare il
problema era stato Carlo Azeglio
Ciampi nel lontano 2002. Dun-

que: un intervento rigorosamen-
te «super partes». Ciò non toglie
che la questione degli emenda-
menti sia frutto anche della diver-
sa disciplina dellamateria tra Ca-
mera e Senato, riproponga il te-
ma delle riforme costituzionali
nonpiùdifferibile.
E’ quindi verosimile una lettu-

rapolitica - oltre che istituzionale
- dello stop di Napolitano a Letta
sul «decreto salva Roma» e quin-
di della lettera ai presidenti delle
Camere perché procedano alle
«opportunemodifiche dei regola-
menti parlamentari». Il capo del-
lo Stato è consapevole delle diffi-
coltà del premier, ma è preoccu-
pato dello stato di confusione in
cui agisce l’esecutivo e pur non fa-
cendoglimancare il suo appoggio
istituzionale lo avverte che ormai
il tempo stringe. Non è possibile
galleggiare. «La stabilità nonèun
valore se non si traduce in
un’azione di governo adeguata»,
aveva ammonito lo stessoNapoli-
tano nel discorso pre-natalizio al-
le alte cariche. E aveva soggiunto:
«Non c’è nulla che assomigli a
una concessione all’inerzia e al-
l’inefficienza, nella preoccupazio-
ne di evitare un cieco precipitare
verso nuove elezioni a distanza
ravvicinata dalle precedenti». Pa-
role che sembrano profetiche.
Con il «no» al decreto «salva Ro-
ma», il capo dello Stato non solo
dimostra l’infondatezza delle ac-
cuse di chi - ad esempio i grillini -
lo ha definito «nume protettore»
del governo Letta, ma ribadisce
che egli giudicherà questo gover-
no e questa coalizione dai fatti. Il
significato della sferzata è eviden-
te. Le riforme (a cominciare da
quella elettorale) non possono
aspettare. O il governo è in grado
di assumere impegni concreti nei
prossimi mesi su questo terreno
oppure bisognerà trarne le conse-
guenze. E il primo a trarle sarà
probabilmente proprio lui, Napo-
litano, costretto suomalgrado, ad
un bis che non desiderava e non
aveva chiesto. Anche perché il
vento dell’antipolitica - dirà pre-
sumibilmente nel discorso agli
italiani di fine anno - rischia di fa-
redanni irreparabili.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano

Laura Boldrini

IL CASO
ROMA È una scudisciata al gover-
no e alle Camere. Un messaggio
duro quello che il presidente
Giorgio Napolitano ha inviato al
Senato e alla Camera e che la pre-
sidenteLauraBoldrini ha letto in
aula nella seduta di ieri. E se sul
piano tecnico-giuridico è un invi-
to a osservare il massimo rigore
nel decidere l’ammissibilità de-
gli emendamenti ai decreti leggi,
sul piano politico è una tirata
d’orecchie che arriva all’indoma-
ni del caos scatenato dal decreto
salva-Roma. Un decreto lievitato
strada facendo (330 emenda-
menti, 13 articoli e 90 commi).
Dalla tassa sui vulcani, al finan-
ziamento ad hoc al comune di
Pietralcina, paese natale di Pa-
dre Pio. In totale 52 richieste ri-

cevute dai partiti e accolte nel
Ddl. Come primo effetto, il presi-
dente del Senato Grasso ha chie-
sto «la collaborazione di tutti i
soggetti istituzionali e politici
coinvolti, compreso il Governo»
e ha deciso di convocare una riu-
nione della Giunta per il Regola-
mento «per predisporre le op-
portunemodifiche».

GIOCO D’ANTICIPO
Con il richiamo il capo dello Sta-

to ha voluto giocare d’anticipo.
Precedere il vento dell’anti-poli-
tica che da queste “lievitazioni
innaturali” trae vigore soffiando
ancoraper screditare le istituzio-
ni. Già nelle passate legislature
Napolitano era stato costretto a
formulare richiami «sullemoda-
lità di svolgimento dell’iter di
conversione in legge dei ddl».
Questa volta lo ha fatto ricordan-
do « la sentenza n. 22 del 2012»
della Corte costituzionale in cui
si osservava che «l’inserimento
di norme eterogenee rispetto al-
l’oggetto e alle finalità del decre-
to spezza il legame logico-giuri-
dico tra la valutazione fatta dal
governo dell’urgenza del provve-
dere e i provvedimenti provviso-
ri con forzadi legge».

AZZURRI CONTRO
Il richiamo del capo dello Stato
non risparmia nessuno. Nean-
che il premier Enrico Letta. Il
quale, anzi, sarà il primo a dover-
sene far carico vista la carica che
ricopre. «Nel 2014 dobbiamoave-
reuna riformadel procedimento
legislativo che tenga conto an-
che dell’ingorgo che c’è stato a di-
cembre», ha annunciato il pre-
mier. Mentre da Forza Italia so-
no partite bordate varie. Una del-
le più vigorose è quella che parte
da Daniela Santanchè e che dice
così, con forza: «L’ingerenza di
Napolitano è ormai diventata in-
sopportabile».

LA DIFESA DEI DEM
Si schiera invece con il Quiri-

nale il capogruppo Pd in Senato
Zanda, «condivido il richiamo
dalla prima all’ultima parola».
Idem il leader Udc Casini, per il
quale il messaggio del capo dello
Stato è «lamigliore risposta a chi
non ha ancora capito che eserci-
ta fino in fondo le sue prerogati-
ve superpartes».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il segnale inviato a Palazzo Chigi:
per le riforme il tempo stringe

LA PREOCCUPAZIONE
E LE ASPETTATIVE
DEL QUIRINALE:
SI GIUDICA DAI FATTI
BISOGNA ASSUMERE
IMPEGNI CONCRETI

IL FOCUS
ROMA Divieto di presentaremaxie-
mendamenti, un nuovo iter della
procedura d’urgenza per i provve-
dimenti, contingentamento dei
tempi in aula e rafforzamento del
ruolo delle commissioni: così
Montecitorio si prepara al re-
styling del proprio regolamento.
La riforma delle regole della Ca-
mera, auspicata anche dal Quiri-
nale, è infatti già a uno stadio
avanzato: il comitato ristretto isti-
tuito a maggio dalla presidente
Laura Boldrini («spero che a gen-
naio l’Aula possa iniziare a discu-
tere»), a fine novembre ha conse-
gnato alla Giunta del regolamen-
to un articolato delle possibili mo-
difiche, su cui a dicembre si è
aperta la discussione generale
che riprenderà l’8 gennaio. Con
l’obiettivo di modernizzare il pro-
cedimento legislativo, rendendo
da un lato più difficile per gli ese-
cutivi giustificare il ricorso alla
decretazione, e dall’altro favorire
leprocedure legislative ordinarie.

Favorire, insomma, il ritorno del-
l’aula alla sua funzione principa-
le: discutere e approvare le leggi.

RAZIONALIZZAZIONE
Come? Prima di tutto razionaliz-
zando il lavoro delle commissio-
ni: quelle referenti dovranno defi-
nire tempi e modi, compresa la
quantità degli emendamenti da
esaminare, a monte, mentre le
condizioni poste nei pareri degli
organismi consultati sui singoli
provvedimenti, si trasformeran-
no automaticamente in emenda-
menti. Nuove norme anche per la
procedura d’urgenza che, come
dimostrato, di urgente adesso ha
ben poco: la proposta del comita-

to ristretto èdi stabilire ladatadel
voto finale in contemporanea al-
l’apertura di una corsia preferen-
ziale per lemisure in esame, e che
sia entro 25 giorni, cui poi si som-
merebbero i giorni necessari al-
l’aula per il voto. Cinque al massi-
mo, è il calcolo teorico, anche alla
luce delle modifiche delle regole
dell’aula: una nuova disciplina de-

gli ordini del giorno di cui si ridur-
rà il numero riferito al peso di
ogni gruppo parlamentare, senza
alcuna presentazione e con le di-
chiarazioni di voto. Al pari, anche
gli emendamenti non sarannopiù
discussi ma direttamente appro-
vati. Anche perché, in caso di de-
creti legge, sarà vietato presenta-
re in aulamodifichemaidibattute
in commissione, mentre per le
leggi ordinarie le proposte do-
vranno essere rigorosamente con-
nesse all’argomento della legge.
E, soprattutto, si manderà in sof-
fitta la pratica dei maxiemenda-
menti che potrebbero essere
espressamente vietati, sia in com-
missione, sia in aula. E su cui gli

esecutivi non potranno piùmette-
re la fiduciaper condurre inporto
lemisure.

LE GARANZIE
Una vera rivoluzione, insomma,
chemetterà in carico alle commis-
sioni la responsabilità di far arri-
vare in aula provvedimenti già
compiutamente istruiti. Di con-
tro, si rafforza la garanzia dei tem-
pi minimi del loro lavoro che non
potrà più essere compresso dalle
scelte della capigruppo: per con-
cludere i provvedimenti, le com-
missioni avranno due mesi. Con
laprevisione esplicita dei tempidi
lavoro: il calendario dei lavori del-
l’aula dovrà contenere gli orari di
inizio e di fine, indicando quelli di
votazione e assicurando un’inter-
ruzione di tre ore giornaliere in
cui a lavorare saranno solamente
i commissari. Lamaggioranza pa-
re pronta a votare il nuovo regola-
mento, le opposizioni un po’ me-
no. Soprattutto il M5S che ha già
espressoun secco «no».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecitorio studia correttivi: basta maxiemendamenti

Il Colle bacchetta
governo e Camere
«Decreti, servono
prudenza e rigore»
`Napolitano dopo il caso «salva-Roma»: cambiare i regolamenti
Grasso: giusto, sono pronto a bloccare le proposte di modifica

LETTA: INTERVENIRE
SUL PROCESSO
LEGISLATIVO
ZANDA E CASINI:
«I RICHIAMI
SONO CONDIVISIBILI»

LA BOZZA È IN GIUNTA
TRA LE NOVITÀ
TEMPI CERTI
PER L’APPROVAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI
DA PARTE DELL’AULA

BOLDRINI: SPERO
CHE L’ASSEMBLEA
POSSA COMINCIARE
A DISCUTERE
LE PROPOSTE
GIÀ A GENNAIO

I numeri in Parlamento

ANSA**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

239

147

391

174

630
Totale

Pd

Nuovo Centrodestra

Per l'Italia

Scelta civica

Misto*

Movimento 5 Stelle

Lega Nord

Sel

Fi

Fratelli d’Italia

Pd

Per le Autonomie

Per l'Italia

Scelta Civica

Misto (3)**

Nuovo Centrodestra

Lega Nord

Movimento 5 Stelle

Fi

Gal

Misto (11)**

MAGGIORANZA OPPOSIZIONECAMERA

SENATO

321
Totale



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 28/12/13-N:RCITTA’

5

Sabato28Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Una riunione del Consiglio dei ministri

Dario Franceschini, ministro
per i Rapporti con il Parlamento

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il capo dello Stato, per la prima
volta, ha fatto valere il principio
che senza un’azione incisiva di
governo la stabilità in sé non è
un valore. Un po’ ciò che predica
Matteo Renzi. Enrico Letta però
non si scoraggia. Prima di parti-
re per una brave vacanza con la
famiglia (tornerà a Roma ametà
della prossima settimana) ha la-
sciato ai propri collaboratori
qualche fraseper incoraggiare la
truppa: «Anche noi sappiamobe-
ne che servono fatti e che adesso
non ci sono più alibi. Ma ora che
non dobbiamo più spendere
gran parte delle energie per re-
stare in piedi, ci sono le condizio-
ni per procedere speditamente e
con maggiore incisività. Altri-
menti non avrà alcun senso an-
dare avanti...». Perché vale il di-
scorso di sempre: «Non resto
premier aogni costo».

IL NUOVO INIZIO
Per Letta «gennaio è ilmese deci-
sivo» per il «nuovo inizio». Per
quella che a palazzo Chigi chia-
mano «ripartenza». Ed esatta-
mente come Renzi, anche il pre-
mier subito dopo l’Epifania è de-
terminato a stringere con il Pd, il
Nuovo centrodestra e i centristi,
«un patto di coalizione molto
dettagliato, con un cronopro-
gramma stringente: le condizio-
ni ci sono».
Le condizioni ci potrebbero es-

sere (il condizionale èd’obbligo),
anche perché i ”titoli” di Letta so-
no quelli di Renzi, con cui do-
vrebbe avere contatti telefonici
durante la breve vacanza. Nel
“Patto” ci sarà spazio per la rifor-
ma delmercato del lavoro gradi-
ta anche ad Angelino Alfano. Ci
saranno misure per la crescita e
il rilancio del settore industriale.
Ci sarà il taglio dei costi della po-
litica e le riforme istituzionali,
con il Senatodelle autonomie e il
dimezzamento dei parlamenta-
ri. E saranno inseriti nel pro-
gramma la revisione della Bos-
si-Fini, il diritto alla cittadinanza
per i figli di immigrati nati in Ita-

lia, la semplificazione istituzio-
nale e amministrativa, i nuovi re-
golamenti parlamentari per im-
pedire lo stravolgimento dei de-
creti (come è accaduto per il sal-
va-Roma), le unioni civili per i
gay.
Nel “Patto” finirà, pur se for-

malmente di competenza parla-
mentare, anche l’accordo per la
legge elettorale. Fronte delicatis-
simo per la tenuta della maggio-
ranza, visto che dal sistemadi vo-
to dipende la sopravvivenza del-
le forze politiche, sul qualeRenzi
carica a testabassa.

«MI FIDO DI MATTEO»
C’è da aggiungere che Letta con-
tinua a mostrare ottimismo ri-
guardo al rapporto con Renzi.
«Dimostreremo che sappiamo
fare squadra, non commettere-
mo gli errori che nel passato
hanno commesso le vecchie ge-
nerazioni dei dirigenti Pd». Quel-
le dei Prodi, dei Veltroni e dei
D’Alema, per intenderci. «Del re-
sto», aggiungono a palazzo Chi-
gi, «la situazione sociale ed eco-
nomica è talmente grave che ser-
vono risposte e responsabilità,
nonconflitti».
Vero. Ma è anche vero che

Renzi ha intenzione di non ri-
sparmiarenulla aLetta. «Ciò che
è accaduto con il salva-Roma»,
haargomentato il neosegretario,
«è sintomatico del fatto che il go-
verno procede senza un disegno
organico. Serve al più presto un
piano di lavoro dettagliato con
un timing preciso e stringente in
mododaessere incisivi».
Poi c’è il problema del rimpa-

sto.Renzi hadettodinonvolerlo
chiedere. E Letta non si stanca di
ripetere che «la squadra va bene
così, dunque non si cambia». Ma
Scelta civica, unica forza senza
ministri, continua a invocare un

riequilibriodel governo. Edal Pd
renziano arriva sotto traccia la
stessa richiesta: «Basta guardare
le caselle strategiche di Econo-
mia, Giustizia, Esteri e Interni
per scoprire che il Pdnon c’è», di-
ce uno stretto collaboratore del
neosegretario, «eppure siamo la
forza che ha la responsabilità
maggiore, visto il numero dei no-
stri parlamentari. Insomma, rie-
quilibrare la squadra a valle del
patto di coalizione sarà una deci-
sione sensata».
Nel mirino di Renzi restano la

responsabile della Giustizia, An-
na Maria Cancellieri, e il super-
ministro all’Economia, Fabrizio
Saccomanni. Due personalità pe-
ròmolto apprezzate daNapolita-
no e sempre difese da Letta. Non
sarà facile, perciò, riuscire nel-
l’impresa di un cambio in corsa.
«E senza la nuova legge elettora-
le», dice un consigliere di Letta,
«nessuno può permettersi di an-
dare alle elezioni». Forse anche
per questo Renzi vuole l’accordo
sul sistema di voto «al più pre-
sto».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier: non ci sono più alibi
Ma ora il Pd punta al rimpasto

`Renzi critico: l’accaduto dimostra
che procedono senza una rotta chiara

`Arrivato il via libera
della Ragioneria generale
al decreto legge

Le tappe

IL FINANZIAMENTO
ROMA A due settimane dall'an-
nuncio via tweet - il 13 dicembre -
del decreto legge che abolisce il
finanziamento pubblico ai parti-
ti, il provvedimento voluto daEn-
rico Letta è stato stampato ieri
dalla Gazzetta ufficiale nel testo
che aveva iniziato il suo iter alla
Camera prima di arenarsi al Se-
nato. Letta aveva promesso che
si sarebbe fatto tutto prima della
fine dell'anno e, anche se in pie-
na “ZonaCesarini”, il testo arriva
con il bollo d'autenticaall'ultimo
minutoutile.
L'annuncio del ministro per i

rapporti con il Parlamento, Da-
rio Franceschini, durante la con-
ferenza dei capigruppo, tronca i
mormorii delle opposizioni sulla
«urgenza» di un decreto che ha
stazionato per due settimane in
attesa della pubblicazione uffi-
ciale inGazzetta.Ora c’è il testo e
anche «l'ancoraggio» parlamen-
tare: il decreto avvierà infatti il

suo iter per l’approvazione dalla
commissione Affari costituzio-
nali del Senato, lì dove si era fer-
mato.
Il testo, ha spiegato il rappre-

sentantedel governo, nonè stato
ancora pubblicato solo per un
problema di “bollinatura” da
parte della Ragioneria generale
dello Stato, ma tutto si risolverà
con l'uscita della Gazzetta uffi-
ciale. Una motivazione contro
cui, però, si scaglia il capogrup-
po di Forza Italia alla Camera,
Renato Brunetta: «È un fatto di
una gravità inaudita. A due setti-
mane dall'approvazione del de-
creto in Consiglio deiministri ab-
biamo saputo che non è ancora
stato assegnato perchémanca la
bollinatura. Da Letta c'è stato so-
louno spot».
Prima dell'annuncio di Fran-

ceschini era stato Francesco Sto-

race a punzecchiare il governo
sul tema segnalando il parados-
so di un «decreto che, come sa
chiunque ne mastichi, deve ave-
re i caratteri dell'urgenza per es-
sere costituzionalmente ammis-
sibile». Dal 13 dicembre sono se-
guite solo «chiacchiere a vuoto
dei vari protagonisti di governoe
di opposizione, ma nessuno che
si sia preso la briga di informare
la pubblica opinione della fine
fatta dal decreto. Sarà difficile
spiegare l'urgenza di un provve-
dimento che deve essere conver-

tito in legge entro due mesi, ma
che a quindici giorni dall'annun-
ciodi premier e vicepremier non
vede ancora la luce», ha quindi
concluso il segretario de La De-
stra.
Una osservazione che arriva

proprio nel giorno del richiamo
di Napolitano alle Camere sul
maggior rigore necessario pro-
prio in tema di «necessità e ur-
genza»dei decreti legge.
«Abbiamo recepito il testo del-

la Camera e siamo intervenuti
perché l'anno sta finendo e sca-
vallarlo avrebbe significato per-
dere un anno intero nel regime
transitorio», aveva spiegato Let-
ta il 13 dicembre per sottolineare
la scelta dello strumento legisla-
tivo del decreto che affiderà agli
elettori la scelta di decidere a
quale partito destinare il due per
mille dell'Irpef introducendo
sconti fiscali per la contribuzio-
ne volontaria conun tetto annuo
di 300mila euro.
C'è una certezza: in Senato il

M5S e Forza Italia, come aveva-
no fatto nei giorni scorsi, si trove-
ranno fianco a fianco per contra-
stare un provvedimento che ri-
tengounmeroescamotage.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I tagli ai partiti ripartono dal Senato

ENRICO QUALCHE
GIORNO IN VACANZA:
PREVISTI CONTATTI
INFORMALI CON
IL NEOSEGRETARIO:
«FAREMO SQUADRA»

`Il presidente del Consiglio assicura
«A gennaio il patto per la ripartenza»

25 febbraio
Sivotae leelezionicertificano
unsostanzialepareggio. Il
centrosinistravincealla
Camera,manonha la
maggioranzaalSenato.

22 marzo
Napolitanodà l’incarico
aBersani. Il quale comincia la
trattativaconM5Schenonvaa
buonfine.

28 aprile
Dopo il fallimentodiBersani,
Napolitanoconferisce
l’incaricoaLetta il cuigoverno
giura il 28aprile sulColle.

27 novembre
E’ il giorno incui il governo
Letta, ormaisenza ilPdl,
incassa il primovotodi fiducia
delnuovocorsodelle larghe
intesealnettodiBerlusconi.

GiuseppeMoles,deputato
forzista, lancia la campagna
intitolata«il 31dicembrespegni
la tivvùeesponi il tricolore».
Ovvero, iberlusconiani
voglionoboicottare ildiscorso
di fined’annodelpresidente
dellaRepubblica.L’adesione
deicolleghiazzurridiMoles
arrivaastrettogiro.Minzolini,
Bianconi,Capezzone,Galan: i
primiaderenti sono loroma
nelleprossimeoresene
aggiungerannoaltri.Perchè i
forzisti imputanoaNapolitano
dinonavere impedito il «colpo
diStato»giudiziarioaidannidel
Cavaliere, chepoihaportato
alladecadenzadiBerlusconidal
Senatoeprodurrà ilperiodo
dell’expremierai lavori
socialmenteutili.

«Ormai ilCapodelloStato -non
è laprimavoltache lodico - fae
disfà le coseasuopiacimento».
Cosìdiceunodei sostenitoridel
nonascoltodeldiscorsodi fine
d’anno, il senatoreMinzolini.
«Videospento»è laparola
d’ordinecherimbalzaanche
nei siti forzisti sulweb.Ha
tradito l’ideadipacificazione: è
un’altradelleaccusemossea
Napolitano.C’èanche lapagina
facebook:
www.facebook.com/mandai-
nondailtricolore.Spiegazione:
«Constatiamoconsconcertoe
amarezzache le continue
esternazionidelCapodello
Statoappaionosemprepiù
comeil segnodell'abbandono
del suoruolo istituzionaledi
garanzia».

Forza Italia attacca il Capo dello Stato:
«Il 31 dicembre spegneremo la tivvù»

La polemica

Gli impegni per il 2014
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Obiettivi per il prossimo anno emersi dalla conferenza stampa di Letta

GENNAIO 2014
Illegalità
Pacchetto di misure contro l'illegalità di natura
finanziaria

Giustizia civile
Sarà pronto il provvedimento per l'efficienza
della giustizia civile

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

Gioco d'azzardo
Avvio piano d'azione sul gioco d'azzardo

FEBBRAIO 2014
Indulto e amnistia
Conversione del decreto carceri.
Primo passo importante per modificare delle norme
e rendere la vita nelle carceri meno drammatica

ENTRO MAGGIO 2014
Riforme
Avvio riforme costituzionali e abrogazione
delle province. Nuova legge elettorale

Taglio tasse
Sarà reso possibile dai proventi che deriveranno
dalla spending review e dal rientro dei capitali
illegalmente esportati all'estero

ENTRO FINE 2014
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori alla vita
dell'azienda sul modello tedesco. La sperimentazione
partirà con Poste Italiane

ANSA

IL TESTO DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI BLOCCATO
DA DUE SETTIMANE
BRUNETTA E STORACE
ATTACCANO: RITARDO
DI GRAVITÀ INAUDITA
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Il leader del Pd Matteo Renzi

LA SINISTRA
ROMA Per i primidell’annoMatteo
Renzi annuncia una iniziativa a
tambur battente sulla legge elet-
torale. In pratica, il neo segreta-
rio del Pd presenterà la sua, di
proposta. «E non sarà un testo ri-
stretto alla sola maggioranza»,
fanno sapere i bene informati del-
la cerchia del sindaco. Come spie-
ga Maria Elena Boschi, fresca di
nomina in segreteria proprio per
seguire le riforme istituzionali,
«ora è il momento di quagliare,
Matteo ha preso impegni precisi
con gli elettori delle primarie, ci
abbiamomesso la faccia, come si
usadire, è tempodelle scelte».

LA STRATEGIA
Aquel che si è capito, entro la pri-
madecadedi gennaio laproposta
targata Pd dovrebbe vedere la lu-
ce. E se non sarà circoscritta alla
sola maggioranza, significa che

non andrà in direzione del dop-
pio turno (inviso a Forza Italia),
quanto piuttosto verso un Matta-
rellum riveduto e corretto, «rin-
forzato», come dicono i renziani,
nel senso di renderlo piùmaggio-
ritario.
Dal punto di vista politico, al

segretario del Pd non conviene
puntare ad avere il sì della sola
maggioranza, sia per questioni
istituzionali (le regole, specie in
materia elettorale, meglio, molto
meglio farle con il più largo con-
senso), sia per questioni tatti-
co-politiche (chi glielo assicura, a
Renzi, che il gruppone del Pd elet-
to in epoca bersaniana, alla fine
voti unito e compatto alla Came-
ra dove c’è lo scrutinio segreto?).
Il sindaco ha ottenuto che la rifor-
ma fosse spostata aMontecitorio,
e adesso si deve cominciare bene,
poi al Senato il regolamento pre-
vede lo scrutinio palese... I due
pontieri, Nardella e Brunetta, si
sono già visti, annusati e confron-
tati.Ma adessoè ilmomentodelle
scelte. E Renzi deve essersi con-
vinto che il varo di un testo condi-
viso non passa per una trattativa
a oltranza (strada già percorsa le
altre volte, invano), ma per una
iniziativa di chi ha lamaggiore re-
sponsabilità in materia, oltre che
i numeri. Si partirà dunque con
una proposta aperta anche all’op-
posizione.Ma in serboc’è sempre

il pdl a firmaNicoletti e altri per il
doppio turno, di fatto la proposta
D’Alimonte, che può sempre tor-
nare utile qualora l’intesa si rive-
lassepiù difficoltosadel previsto.

LE TENSIONI
Quanto alla proposta in zona Ce-
sarini di Angelino Alfano, che ha
rinverdito il sistema in uso nelle
Regioni, il cosiddettoTatarellum,
dalle parti dei renziani non gradi-
sconomolto. La parola d’ordine è
«si può vedere, purché non sia un
diversivo, l’importante è che la
nuova legge elettorale sia pronta
entro i primi del 2014», avverte
PaoloGentiloni. E la Boschi ricor-
da e ironizza: «Alfano fu quello
che volle e votò il Porcellum, se
ora ha cambiato idea e vuole abo-
lirlo ben venga, lui è un avvocato,
parlerebbe di ravvedimento ope-
roso». «Mamica possiamo impor-
tare quel sistema in Parlamento,
prevede le preferenze e per que-
sto ha già provocato gli sconquas-
si noti nelle regioni», stoppa Ro-
bertoMorassut.
Sull’altro temacaldo, il Jobact,

interviene l’ex ministro Cesare
Damiano: «Non si devono ridurre
i diritti, né si può abolire la cassa
integrazione pagata fra l’altro da
imprese e lavoratori, sarebbeuna
bombasociale».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma elettorale
Renzi accelera:
testo il 10 gennaio
`Sarà una proposta non circoscritta alla sola maggioranza
Bocciato il sistema in vigore per le Regioni rilanciato da Alfano

LAVORO, È SEMPRE
TENSIONE NEI DEM
L’EX MINISTRO
DAMIANO POLEMICO
«NON POSSIAMO
RIDURRE I DIRITTI»

IL CASO
ROMA BeppeGrillo torna a pren-
dersela con la stampa, in parti-
colare con quella di partito. E
nel mirino torna l'Unità, cui
l’ex comico contesta di essere
destinatario dei contributi all'
editoria. «L'Unità non fallisce
mai, come qualunque società
non assistita avrebbe fatto da
tempo», scrive sul suo blog il
leader del M5S, che aggiunge
ironico: «Tutto aumenta in Ita-
lia «a questa regola non poteva-
no mancare i finanziamenti al-
l’editoria, passati dai 137 milio-
ni di euro del 2013 ai 175 del
2014. È la famosa spending re-
view di Capitan Findus Letta.
Le regole dimercato per i parti-
ti e per i giornali non si applica-
no mai». L'Unità, in particola-
re, risulta «il terzo quotidiano
in classifica per accesso alla
greppia dei soldi pubblici nel
2012 con3.615.894di euro».
La replica del giornale non si

fa attendere, ed arriva anch’es-
sa sul web, attraverso il sito del
quotidiano. «Dopo aver invoca-
to la chiusura de l'Unità, dopo
aver assalito mediaticamente
la nostra giornalista Maria No-
vella Oppo, Grillo attacca il no-
stro giornale per i finanziamen-
ti pubblici all'editoria. Un attac-
co prevedibile, visto quanto
non sopporti i giornalisti», si
legge sulla homepage del quoti-
diano, dove si aggiunge: «Lo ad-
dolora che il nostro giornale
non abbia chiuso i battenti. Ma
dimentica che nel luglio 2000
la testata cessò lepubblicazioni
e tornò in edicola nel marzo
2001 con una nuova società edi-
toriale».

Grillo a caccia
di giornalisti
Nel mirino
torna l’Unità

I numeri del Pd

ANSA

ALLE URNE

GLI ISCRITTI
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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
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Presidente Schifani, non crede che il
Nuovo Centrodestra corra il rischio di
essere il vaso di coccio di un governo a
forte improntaPd?
«Non lo credo proprio. Il governo Letta si
regge in Senato sui voti del nostro partito.
In politica non si ragiona sulla base dei
rapporti di forza, ma sulla base del reci-
proco rispetto della dignità tra alleati.
Questo governo stipulerà a gennaio un
patto di coalizione, che chiediamo anche
noi per individuare linee strategiche che
qualifichino ulteriormente l’azione del-
l’esecutivo».
Quali saranno i vostri temi? E crede che
riuscirete ad inserirli in questo contrat-
to?
«Ci sono per noi alcuni punti molto quali-
ficanti e saranno quelli su cui punteremo.
La riduzione della spesa improduttiva. E
ogni euro di taglio di questa spesa dovrà
comportare la riduzione di un euro del-
l’imposizione fiscale. Un grande processo
di semplificazione e di snellimento delle
procedure amministrative. Una rivoluzio-
ne coraggiosa che consenta al cittadino o
all’impresa di avere garanzie su tempi cer-
ti per il rilascio di autorizzazioni o di pare-
ri. Chi investe ha diritto di sapere entro
quanto tempo potrà iniziare la propria at-
tività e il cittadino deve vedere lo Stato co-

me soggetto dialogante e non come padre
padrone».
Ma sulla riforma del lavoro, che è il te-
ma dei temi, Renzi è già partito in quar-
tae tutti gli altri sembranoarrancare.
«Nonmi pare tanto che il Pd sia partito in
quarta. Perchè subito sono cominciati i ve-
ti interni. Ciò la dice lunga sul fatto che a
sinistra, quando si parla di riforma del la-
voro, immediatamente i blocchi della con-
servazione si attivano con efficacia. Noi
siamoper una riforma coraggiosa. Che va-
lorizzi l’apprendistato quale elemento di
saldatura tra la formazione e il lavoro e
più significativamente la trattativa tra le
parti per la fissazione di regole che disci-
plinano il rapporto lavorativo. Serve più

decentramento verso il basso e meno in-
gessatura verso l’alto».
Insomma, il nuovoprotagonismodelPd
nonrischia di inibirvi?
«Ciò non mi preoccupa. Renzi deve dimo-
strare di essere coerente con quanto ha
dettonella campagnaper leprimarie enoi
saremo altrettanto coerenti con quanto
detto in occasione della nostra non adesio-
ne a Forza Italia. Ossia: stabilità dell’esecu-
tivo nell’interesse degli italiani, ma pun-
tuale realizzazione di alcuni punti pro-
grammatici rigorosamente di centrode-
stra. Noi privilegeremo i fatti agli annun-
ci».
Noncrede che ilNuovoCentrodestra sia
unpo’ sparitodalla scena?

«Non lo credo affatto. Anzi, sul territorio
assistiamo quotidianamente all’adesione
di tanti eletti e amministratori al nostro
progetto. Sono più di 2.500. Vi è grande en-
tusiasmo e consapevolezza che il Nuovo
Centrodestra sia il partito del futuro. Con
un leader, come Angelino Alfano, dotato
di consolidate capacità di leadership e di
affidabilità».
Tuttobene, dunque?
«No. Lamentiamo, e ci muoveremo nelle
dovute sedi al più presto, del fatto di esse-
re ignorati sistematicamente dal servizio
pubblico della televisione. Che si occupa
in maniera esclusiva delle prime tre forze
politiche. E cioè Pd, Movimento 5 Stelle e
Forza Italia. Questo è un fatto grave, per-

chè laRai dovrebbedareparità di spazio a
maggioranzae aopposizione e, all’interno
dellamaggioranza, a tutti i soggetti che ne
fanno parte. E invece, al momento, non
tutte le forze della maggioranza vengono
degnatedi uno sguardo equivalente».
State chiedendo qualche poltrona di re-
teodi tiggì?
«Nient’affatto. Chiediamo soltanto il ri-
spettodelle regole».
C’èunpattoperoscurarvi?
«Non so se esista un patto, non posso
escluderlo nè confermarlo. La realtà co-
munque è sotto gli occhi di tutti. Una real-
tà attraverso la quale la Rai sta sistemati-
camente ignorando una forza di maggio-
ranza».
AveterottodavveroconBerlusconi?
«Nessuna rottura. Abbiamo deciso di non
aderire ad un nuovo partito che, per i suoi
connotati attuali e per la sua lineapolitica,
si conferma essere tendenzialmente
espressione di destra e non più di centro-
destra».
Perchéquestaderiva?
«Negli ultimi tempi dellamiapermanenza
nel Pdl, avvertivo forte disagio nel riscon-
trare come lapresenza attornoal tavolodi
Palazzo Grazioli di esponenti non della
prima ora determinasse le scelte più im-
portanti, dando ad essere una tendenza ol-
tranzista. Qualificandosi più come scelte
da partito di lotta e non di lotta e di gover-
no».
Ha sentito di recente Berlusconi, maga-
ripergli auguri?
«Sì».
E avete parlato di una nuova alleanza
elettorale?
«Noi siamo convinti che il nostro partito
sarà quello che farà tornare a vincere il
centrodestra alle prossime elezioni. Su di
noi si sta concentrando l’attenzione di
molti delusi, che non votavano più, e di
elettori che pur restando nel centrodestra
non volevano più votare per Berlusconi,
anche perchè purtroppo non è più candi-
dabile».
SaràAlfano il candidato premier di que-
sta coalizione?
«Lodecideranno le primarie».
Voi escludete l’eventualità del rimpa-
sto.E sull’ipotesi di elezionianticipate a
maggio2014?
«Le probabilità sono inesistenti. Il voto sa-
rebbe un danno irreparabile per il Paese.
Che non può sicuramente subire questo
oltraggiodaparte della politica».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Al Senato siamo decisivi, nella maggioranza serve rispetto reciproco
Renzi sia coerente, noi pronti al patto di coalizione con proposte forti»

«Basta con i diktat Pd
Letta dipende da noi»

Presidente di Nuovo Centrodestra

LA RAI IGNORA IL NCD
DUNQUE CI MUOVEREMO
PER CHIEDERE UN RIEQUILIBRIO
IL SERVIZIO PUBBLICO
PARLA SOLO DI DEMOCRAT
CINQUESTELLE E FORZA ITALIA

ESCLUDO ELEZIONI NEL 2014
BERLUSCONI? LA SUA
È DIVENTATA UNA FORZA
OLTRANZISTA DI DESTRA
PROVAVO DISAGIO AL TAVOLO
DI PALAZZO GRAZIOLI

Renato Schifani
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Cronache

LA PROTESTA Unmomento della manifestazione dell’11 ottobre Roma contro lo stop del Ministero alla sperimentazione Stamina

Caterina Simonsen come
appare sul suo profilo Facebook

`I documenti inviati
dagli “Spedali Riuniti” al
Comitato del ministero

IL CASO
MILANO Nessun miglioramento. E
se anche in una manciata di casi
viene segnalatoun regressodella
malattia, si tratta comunque di
sensazioni del paziente odei suoi
familiari. Insomma, al momento
non c’è alcuna prova documenta-
ta che il metodo Stamina funzio-
ni. E’ quanto si evince dalle 36
schede di sintesi delle cartelle cli-
niche elaborate dagli Spedali Riu-
niti di Brescia e consegnate agli
esperti del primo Comitato istitu-
ito dalministero della Salute. Da-
vide Vannoni, il cognitivista con
il pallino delle neuroscienze pre-
sidente di Stamina Foundation,
non si scompone: «E’ ovvio che le
cartelle non contengano prove di
miglioramenti. L’ospedale di Bre-
scia, infatti, si è fermato alla con-
statazione dell’innocuità della te-
rapia».

IL RAPPORTO
Leschede riguardano21 bambini
e 15 adulti affetti da malattie che
coinvolgono il sistema nervoso
centrale e sottoposti alla cura Sta-
mina. Per la maggior parte di lo-
ro si rileva la «stazionarietà» del-
le condizioni, benché a volte si re-
gistri la «sinteticità delle infor-
mazioni»: spesso sono talmente

lacunose da non permettere una
valutazione. La sostanza in ogni
caso è: non si segnalano effetti in-
desiderati legati alla procedura,
ma allo stesso tempo non c’è al-
cun progresso concreto del pa-
ziente. I supposti benefici non
vengono certificati da esami cli-
nici, bensì «da videoregistrazioni
eseguite dai genitori». Oppure è
lo stessomalato a riferire un «lie-
ve miglioramento dell’autono-
mia di movimento» e «miglior
trofismomuscolare». Nel caso di
un bimbo con leucodistrofia me-
tacromatica sottoposto a cinque
infusioni, invece, «dalle tre visite
neurologiche non risultano evi-
denti segni di miglioramento
obiettivo», mentre per un adulto
con sclerosi multipla «si segnala
peggioramento del quadro clini-
co». Quanto alla vicenda del pa-
zientemortodopodue settimane
dall’unico trattamento, la cartel-
la riporta: «Non si hanno notizie
di eventi avversi dopo l’infusio-
ne». Alla commissione del mini-
stro Beatrice Lorenzin verrà con-
segnato anche un rapporto riser-
vato redatto dall’ospedale di Bre-
scia nel quale si segnala il rischio

secondo il quale, permettendo
«di utilizzare le cellule di un do-
natore anche per pazienti diver-
si, si verrebbe a creare una sorta
”banca delle cellule”, la cui ge-
stione di fatto farebbe capo a Sta-
mina e ai medici che con questa
collaborano».

LA BATTAGLIA
Primo fra tutti Mariano Andoli-
na, vicepresidente di Stamina
Foundation e medico prescritto-
re del trattamento, che «per rap-
presaglia» nei confronti degli
Spedali Riuniti firmò «cento pre-
scrizioni» di infusioni di stamina-
li annunciandole in una mail da-
tata 27 aprile 2013 e indirizzata a

duemedici della struttura sanita-
ria dall’eloquente titolo: «Vendet-
ta». E mentre l’inchiesta della
Procuradi Torino suVannoni e il
suo entourage si avvia alla con-
clusione, oggi laparola passa alle
famiglie, che promettono di por-
tare le prove sull’efficacia del
trattamento funziona. «E’ ciò che
chiediamo al ministero da mesi:
andaredai pazienti e verificare le
analisi, i dati e le prove raccolte
daimedici che possono dimostra-
re con i fatti i miglioramenti», af-
ferma Vannoni. E rassicura chi
ha fiducia il lui: «Non andrò al-
l’estero, rimango in Italia».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stamina, nessun miglioramento
nei 36 pazienti in cura a Brescia

VANNONI: VALUTAZIONI
INSUFFICIENTI
LE FAMIGLIE: PRONTI
A MOSTRARE LE PROVE
INCHIESTA DI TORINO
VERSO LA CONCLUSIONE

Le irregolarità rilevate
Indagine Ministero della Salute presso gli Spedali Civili di Brescia 

ANSA

Nata da contatti fra il Dr. Fulvio Porta,
coordinatore del progetto, con il Dr. Luca Merlino,
Dirigente della Regione Lombardia
(stesso nome, cognome e data di nascita
di uno dei pazienti in trattamento)

COLLABORAZIONE
STAMINA-SPEDALI CIVILI Il Laboratorio dell'Azienda Spedali Civili

non aveva la richiesta pregressa
esperienza di preparazione di medicinali
per terapia cellulare somatica

NORME FABBRICAZIONE

Non è fornito alcun dettaglio
procedurale sulla preparazione
delle cellule

METODICA

Non esiste una reale bibliografia di appoggio
al metodo Stamina

PUBBLICAZIONI

Non è stato possibile chiarire come il paziente
veniva proposto per la terapia e quali erano 
i criteri di inclusione e di esclusione

ARRUOLAMENTO PAZIENTI

Procedure affidate a personale Stamina
perché coperte da brevetto. In realtà non si
conosce l'esito delle domande di brevetto
presentate sia negli Usa che in Europa

DOMANDE DI BREVETTO

Documenti di certificazione lacunosi
e firmati dal Prof. Davide Vannoni,
non qualificato a rilasciarle

CERTIFICAZIONI REAGENTI

IL CASO
ROMA Oltre 30auguri dimorte epiù
di 500 offese. Le ha ricevute su Fa-
cebook Caterina Simonsen, una ra-
gazza di 25 anni studentessa di Ve-
terinaria all’Università di Bologna,
gravemente malata e costretta per
20 ore al giorno a restare attaccata
a un respiratore. Il motivo? Aver
difeso sul social network la speri-
mentazione animale. La ragazza
apparenella foto con il respiratore
sulla bocca e un foglio in mano:
«Io, Caterina S. ho 25 anni grazie
alla vera ricerca che include la spe-
rimentazione animale. Senza la ri-
cerca sarei morta a 9 anni. Mi ave-
te regalato un futuro». Il post, ri-
lanciato dalla pagina “A favore del-
la sperimentazione animale”, ha
totalizzato 2.690 condivisioni e

13.893 “Mi piace”. Ma ha suscitato
ancheunapioggia di insulti.

LE MINACCE
«Se crepavi anche a 9 anni non fre-
gava nulla a nessuno, causare sof-
ferenza ad esseri innocenti non lo
trovo giusto», è il messaggio di Va-
lentina. ConcordaMauro: «Per me
potevi pure morire a 9 anni, non si
fanno esperimenti sugli animali,
razza di bestie schifose». Insulti
anche da Perry: «Magari fosse
morta a 9 anni, un essere vivente
di m... in meno e più animali su
questo pianeta». Materiale che Ca-
terina ha consegnato alla polizia
postale, con i nomi degli autori dei
post. «Non capisco il perché di tan-
ta cattiveria» replica la giovane. Se-
duta sul letto, circondata dadecine
di farmaci che deveassumere edai
macchinari che le permettono di

respirare, la ragazza spiega in due
video come trascorre la sua giorna-
ta: affetta da 4malattie rare per so-
pravvivere passa dalle 16 alle 22
ore al giorno attaccata a un respi-
ratore.

L’APPELLO
Questo è il suo appello: «Invito
Brambilla, Lav e Partito animali-
sta europeo a combattere contro
l'utilizzo degli animali dove non è
fondamentale per l'esistenza uma-
na: la caccia, i macelli, gli alleva-
menti di pellicce. Anziché fare tan-
to rumore mediatico, e ostacolare
il lavoro dei ricercatori potreste
raccogliere fondi e investire soldi
per cercare un metodo alternativo
valido» agli esperimenti sugli ani-
mali.

L.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Viva grazie ai test sugli animali», malata insultata sul web
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Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.

Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
 
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Massimiliano Fazzini

Tempo buono fino a lunedì

LA REPLICA
Le critiche diMassimoFresi-
na alle coop che lavorano
con gli enti pubblici hanno
fatto molto rumore. Tanto
da provocare una piccata ri-
sposta del comitato provin-
ciale Legacoop, dove non si
nominamai ilmedico candi-
dato sindaco che ha appena
lanciato la sua lista civica
per le prossime amministra-
tive, ma si risposde alle sue
accuse.

«Il nuovo che avanza - si
legge infatti nella nota - ri-
prende, come avviene da an-
ni ad ogni scadenza elettora-
le, il solito attacco al mondo
della cooperazione. Il nuovo
che avanza forse ignora il di-
sastro che ha colpito il mon-
do del lavoro e ignora che il
sistema della cooperazione
ha fatto di tutto per limitar-
ne le conseguenze. Il nuovo
che avanzanon sa che la coo-
perazione, inquesta crisi, ha
visto contrarsi drammatica-
mente le marginalità senza
che questo comportasse la ri-
duzionedei posti di lavoro. Il
nuovo che avanza non sa
che le cooperativedel nostro
territorio non solo applica-

no integralmente i contratti
di lavoro, a volte anche in an-
ticipo rispetto a questo previ-
sto dalle norme, ma sono ri-
conosciute comemodello da
altri territori. Il nuovo che
avanza dovrebbe andare in
strada per capire come vivo-
no le persone comuni, che si
impegnano ogni giorno nel-
le cooperative a favore dei
soggetti più fragili, nei servi-
zi che creano occupazione
per cittadini che non avreb-
beromai possibilità di trova-
re lavoro, nei settori conside-
rati marginali che creano
ricchezza per il nostro terri-
torio, nella sfida per offrire
beni e servizi alle migliori
condizioni».
Anche le critiche alle diri-
genze delle cooperative non
sono passate innosservate:
«Le cooperative sono un pa-
trimonio collettivo che non
appartiene a nessun dirigen-
te, ma ai soci e alle socie, e
anche ai cittadini e alle citta-
dini. Chi lo ignora forse è il
caso che esca fuori dai circo-
li chiusi e asfittici che fre-
quenta e prenda una bella
boccata di aria fresca dentro
una delle tante e belle coope-
rative della nostra citta. Le
porte delle cooperative sono
sempre aperte, basta aver vo-
gliadi affacciarsi».

Prosegue sul nostro paese una fa-
se decisamente poco stabile e so-
prattutto piuttosto mite. Dopo le
pesantissime (in tutti i sensi) ne-
vicate, sull’arco Alpino è tornato
il Sole, anche se solo temporanea-
mente. Il tempo nella nostra re-
gione invece nella giornata di ieri
è stato inclemente, con precipita-
zionidiffuse anche se certamente
non intense. Le cumulate sono
state di 3-7millimetri lungo i lito-
rali,mentre nell’entroterra abbia-
mo raggiunto i 10-15millimetri. Il
quadro sinottico europeo mostra
ancora una vasta depressione

centrata sul Mar di Norvegia, alla
quale sarà associata anche la
prossima, e più debole, perturba-
zione.Da lunedìuna circolazione
più neutrale, o permeglio dire zo-
nale, terrà lontani i sistemi nuvo-
losi più importanti, ma l’alta pres-
sione per un po’ non ci farà visita.
Inquesto contesto variabile enon
idilliaco, avremo il vantaggio di
tenere lontano l’insidia delle neb-
bie. Oggi il tempo sarà buono su
tutta la regione.Al primomattino
potremo avere qualche nebbia
nelle vallate appenniniche, ma il
resto della giornata trascorrerà

ovunque all’insegna del sole.
Qualche addensamento più inten-
so sarà presente in serata solo
lungo la dorsale appenninica. Le
temperature minime saranno
comprese tra 5 e 10 gradi e lemas-
sime tra 13 e 17 gradi. I venti sa-
ranno di garbino, anche modera-
ti nell’ entroterra. Il mare sarà po-
co mosso. Domani un debole
fronte porterà altre piogge, ma si
tratterà comunque di fenomeni
deboli e limitati a poche ore nella
seconda parte della giornata. Il li-
mite delle eventuali nevicate si as-
sesterà attorno ai 1600 metri. Le
temperature non subiranno va-
riazioni di rilievo. I venti saranno
da deboli a moderati meridionali
ed ilmare generalmentemosso, a
tratti anchemoltomosso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autopsia
Tramortita e gettata in acqua
Marito indagato per omicidio
Svetlana Roset, la badantemoldava di 46 anni colpita alla testa
e poi zavorrata con blocchi di cemento. Il coniuge è tuttora ricercato
Marfoglia a pag. 45

Giorno & Notte
San Silvestro
cenoni, musica
e spettacoli
in piazza
Marsigli a pag. 47

` Indagine Cgil sugli assegni di anzianità: 1043 euro ai dipendenti, 842 agli autonomi
`Drammatica la situazione femminile: le donne incassano meno della metà degli uomini

Polizia
Arrestato giovane
disoccupato
con due etti
di cocaina in auto
Apag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Generazionemille euro. È il tito-
lodi un film italiano chedescrive
la realtà socio economica degli
under 30 italiani che vivono col
miraggio di uno stipendiomensi-
le da 1.000 euro. Ma potrebbe
adattarsi anche agli over 60 pesa-
resi dato che secondo i dati del-
l’Inps elaborati dall’Ires (Istituto
ricerche economiche e sociali
della Cgil) l’importomediomen-
sile delle pensioni di vecchiaia
elargite a 58.296 persone nel no-
stro territorio ammonta ad appe-
na 912 euro lordi. Sono 17.088 le
pensioni di invalidità (555 euro
importo medio), 24.136 ai super-
stiti (473 euro), 21.290 a invalidi

civili (425 euro) e 4.243 per asse-
gni sociali (383 euro). In totale ol-
tre 125 mila prestazioni erogate
dall'Inps. «Questi dati - dichiara
Catia Rossetti, segretaria provin-
ciale della Spi Cgil – evidenziano
che l’80% dei pensionati della
provincia ha una pensione lorda
inferiore ai 1500 euro e questo si-
gnifica che netta è circa di 1200
euro. Di questi, quasi il 50% ha
una pensione lorda inferiore ai
750euro». Va detto che ci sono
notevoli disparità tra i pensiona-
ti per anzianità, soprattutto di ge-
nerema anche di categoria lavo-
rativa.

Fabbriapag. 45

In pensione con 900 euro LegaCoop
a Fresina
«Esca dal suo
circolo»

Il meteorologo

Verso le primarie
Pieri in regola: «Ecco le 280 firme»

IL CASO
FERMIGNANO La rivoluzione di
Cancellieri: «il prossimo anno
non mi preoccuperò del patto
di stabilità.Hodei soldi in cassa
e li investirò nel territorio». Fa-
re l’amministratore in questo
periodo non è la cosa più sem-
plice del mondo. Lo sa bene il
primocittadinodi Fermignano,
Giorgio Cancellieri, che, pur
avendo 1 milione e 200mila eu-
ro circa in cassa non è riuscito
ad utilizzarli. «Nel nuovo anno
io spenderò quella cifra in pro-
getti già per altro totalmente fi-

nanziati –spiega Cancellieri-.
Con circa 800mila euro Inizie-
remo la costruzione del nuova
porzionedi cimitero comunale,
con 220mila ammoderneremo
l’illuminazione della zona indu-
striale che porterà così ad un ri-
sparmio energetico ed econo-
mico, con 50mila riasfalteremo
il tratto di strada che va da Cal-
pino al Bivio Borzaga ed infine
con 160mila ristruttureremo la
casa della Pieve per poi conce-
derla alle associazioni. Se spen-
dendo queste cifre significherà
sforare il patto di stabilità, allo-
ra questo comune lo sforerà e
ne prenderà tutte le responsabi-
lità spiegandolo ai cittadini.
D’altro canto mi sembra assur-
do e frustrante per un ammini-
stratore locale, per giunta in un
comune virtuoso, non poter
spendere i soldi che ci si è riu-
sciti a procurare. La frustrazio-
ne deriva dal fatto di non poter
far crescere il proprio territorio
attraverso questi investimenti
che creeranno economia locale
ed occupazione. E’ ora di finirla
di stare a queste regole assurde
di un governo incapace perfino
di ridurre le pensioni d’oro sen-
za per altro alzare quelle da fa-
me, per la maggiore nel nostro
Paese. Di questo passo penso
che in futuro non ci sarà più
nessuno che deciderà dimetter-
si a disposizione del proprio ter-
ritorio con passione e con vo-
glia soprattutto per via di que-
ste decisione che piovono dal-
l’alto e sulle quali la faccia la de-
vonomettere gli amministrato-
ri locali».

AndreaPerini

Il presidente della regione Gian Mario Spacca alla conferenza di fine anno. Sullo sfondo
l’assessore alla Sanità Almerino Mezzolani (Foto TONI) Cionna a pag. 42

Luca Pieri

Il sindaco di Fermignano
Giorgio Cancellieri

Pieri sfiora quota 300 firme tra
gli iscritti del Pd e raggiunge la
soglia per candidarsi alle prima-
rie da sindaco. «Un quarto delle
adesioni arrivano da villa Fa-
stiggi, ma in tutti i circoli della
città ho trovato appoggio. I 2 eu-
ro per votare? Preferirei una
forma volontaria di contribu-
to». Il primo aspetto che desta
curiosità è la tempistica scelta

da Luca Pieri, in pieno periodo
festivo, tra Natale e Capodanno.
«Nell'ultima riunione del parti-
to era stata ipotizzata ladatadel
2 febbraio per la consultazione
– spiega Pieri – è vero chemolto
probabilmente verrà spostata,
ma al momento siamo fermi a
quell'indicazione. E noi voglia-
morispettare le regole».

Delbiancoapag. 43

Il futuro delle Marche passa per l’Europa

Regione. Bilancio di fine anno della giunta SpaccaIl sindaco
di Fermignano sfida
il Patto di stabilità
Cancellieri: «Non posso spendere 1,2 milioni
che ho in cassa, ma nel 2014 li investiremo» «IL MONDO

COOPERATIVO
HA AFFRONTATO
LA CRISI
SENZA PERDERE
UN POSTO
DI LAVORO»

IL PRIMO CITTADINO
ANNUNCIA LAVORI
SU CIMITERO, STRADE
E ILLUMINAZIONE
«CI ASSUMEREMO
OGNI RESPONSABILITÀ»

NUOVA SEDE
Via Yuri Gagarin 190  -  61122 Pesaro

Tel. 0721 404048
Zona Iper Rossini - Burger King
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Marche

CONSUNTIVI
ANCONA Il futuro delleMarche pas-
sa da Bruxelles. Gian Mario Spac-
ca, nella tradizionale conferenza
stampa di fine anno insieme alla
sua Giunta, lo fa capire con mani-
festa chiarezza. Da una parte, di-
ce, «a cominciare dal 2014, un mi-
liardo di euro vienemesso a dispo-
sizione delle Marche attraverso i
fondi europei per l’agricoltura, le
attività economiche e la formazio-
ne». Dall’altra, a dicembre del
prossimo anno «il Consiglio euro-
peo approverà la Strategia della
Macroregione Adriatico Ionica».
Il che vuol dire che le Marche non
concorreranno da sole per acca-
parrarsi le risorse europee desti-
nate ai progetti, ma lo faranno in-
sieme ad altre Regioni italiane e
ad altre sette nazioni: Grecia, Slo-
venia, Croazia, Albania, Bosnia Er-
zegovina, Montenegro e Serbia.
Una massa critica rilevante do-
vrebbe facilitare l’arrivo dei fondi
in regione e fornire supporto ad
tessuto economico ormai orfano
di trasferimenti statali. Per que-
sto, «il 2014 – ha continuato il go-
vernatore - sarà un anno decisivo
per la resistenza della comunità
marchigiana alla crisi», che pese-
rà ancora sui bilanci delle fami-

glie, e «per il modo in cui recupe-
reremo il rapporto con l'Unione
Europea». Se sfruttati a dovere, i
fondi Europei potranno essere il
motoredella ripresa.

Nel frattempo, Spacca auspica
che un aiuto provenga anche dal
GovernoLetta («la cui valutazione
èpositiva»), che inquello che era il
decreto Salva Roma ha inserito fi-
nanziamenti «per tutto e di più» a
favore di varie Regioni – come i 24
milioni alla Calabria – mentre alle
Marche tocca «poco o niente. Ri-
cordo solo – ha detto Spacca – che
siamo la Regione con il fondo per
il trasporto pubblico locale di
gran lunga più basso». Nessuna
polemica nei confronti dei parla-
mentarimarchigiani, «solo una se-
gnalazione, che mi auguro non
venga fraintesa». Un riferimento
implicito alle frizioni avute nei
mesi scorsi con i deputati e senato-
ri del Pd.

LAVORO E SALUTE
Lavoro, salute,mobilità, formazio-
ne del capitale umano («il princi-
pale deficit nella crisi»), e una for-
te spinta «a tutte le forme di aggre-
gazione, cioè reti istituzionali (fra
Comuni), e fra imprese, società e
servizi per mantenere l'anima po-
licentrica delleMarche conservan-
do l'equilibrio fra competitività e
identità del territorio», sono gli
impegni cui la Giunta lavorerà nel
2014. «Così come è accaduto nel
2013 – ha detto Spacca - tutte le for-
medi fragilità sonoprotette, come
prevede anche l'accordo siglato
prima di Natale con i sindacati, e
lo stesso vale per i servizi sociali,
pur in un quadro di risorse statali
calanti». Insieme al vice presiden-
te Canzian e agli assessori Mala-
spina, Giorgi, Giannini, Luchetti,
Viventi e Mezzolani, Spacca ha ri-
cordato che 45 mila lavoratori
(100 mila nel triennio) sono stati
protetti con ammortizzatori socia-
li in deroga, esenzioni (144 mila)
dal pagamento dei ticket sanitari,

misure di sostegno alle famiglie.
«Anche grazie a questa strategia -
ha ricordato Spacca - siamo la ter-
za regione, dopo il Trentino e la Li-
guria, per capacità di resistenza al-
la crisi stando ad una graduatoria
del Sole 24 ore. La pressione fisca-
le non è aumentata e non aumen-
terà neppure nel 2014, e oltre il
50% dei marchigiani è totalmente
esente dall'addizionale Irpef». La
Regione inoltre ridurrà l'Irap re-
gionale per le imprese che nel
2014 assumeranno personale a
tempo indeterminato. Fra i dati
positivi sulla bilancia dell'anno
che si chiude, il governatore ha
elencato «il record dell'export,
+12,7%. Questo risultato riguarda
in particolare il Calzaturiero, di re-
cente citato dal commissario euro-
peo Hahn». Il governatore ha par-

lato anche di attrazione di investi-
menti esteri «da parte di fondi ci-
nesi, israeliani, argentini e austra-
liani. Questi ultimi nel settore turi-
stico ricreativoprivato».
Si lavora sumisure a corto raggio,
ma si cerca anche di impostare po-
litichedi lungo respiro.Ungruppo
di tecnici, professori e intellettuali
di cui fa parte anche il ministro
della Coesione territoriale Carlo
Trigilia e guidato dal docentedella
Politecnica Piero Alessandrini
«sta elaborando suggerimenti e in-
dicazioni per l’economia e le istitu-
zioni regionali, figurando possibi-
li aggregazioni di servizi, sentiti
gli stakeholders del territorio, co-
me sindacati e associazioni di ca-
tegoria».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmomento della conferenza stampa della giunta regionale (foto Giusy MARINELLI)

Spacca: agganciamoci al motore-Europa

Il governatore Spacca
a lato, l’assessore Mezzolani

Costi del personale
risparmiati 4 milioni

SANITÀ
ANCONA Grazie al ripartodel fondo
sanitario nazionale, le Marche
chiudono in equilibrio il bilancio
sanitario 2013 e riescono a pagare
gli arretrati alle ambulanze. Buo-
ne notizie dalla conferenza stam-
pa di fine anno per il comparto sa-
nità. La Giunta ha approvato ieri
«lo schema di accordo con le asso-
ciazionidi volontariato aderenti a
Croce Rossa Italiana, Anpas, Mi-
sericordie eMarche PubblicheAs-
sistenze. Viene così onorato pie-
namente il contratto sottoscritto
con la Regione il 2 febbraio scor-
so», ha spiegato l’assessore alla
Salute Almerino Mezzolani. Le
Anpas erano da mesi in rotta con
la Regione perché non rimborsa-

va «i costi effettivamente sostenu-
ti e previsti in leggi regionali e de-
libere di Giunta». E da tre settima-
ne manifestavano il proprio disa-
gio con un presidio permanente
di fronte a Palazzo Raffaello. Ora
dovrebbe arrivare la boccata d’os-
sigeno, ma resta un punto critico.
«Alcuni – ha precisato Mezzolani
– ci chiedono di rivedere l’asse-
gnazione del servizio, passando
dalla gara all’affidamento diretto.
Questoperònon lopossiamo fare,
la legge è chiara».

Mezzolani è di nuovo interve-
nuto anche sul confronto con la
dirigenza medica, che ha annun-
ciato altri tre giorni di sciopero a
gennaio, dopo la mobilitazione
del 20 dicembre, «se nell’incontro
del 30, la Regione non venisse in-
contro alle nostre richieste». Il

punto cardine del contendere è la
figura del direttore sanitario uni-
co di Area vasta. I medici non lo
vogliono, Mezzolani ha già parla-
to di questione «non insormonta-
bile». Ieri è parso possibilista pu-
re sul rinnovo dei precari del com-
parto, «anche se dobbiamo atten-
dere chiarimenti dall’incontro na-
zionale dell’8 e 9 gennaio». Co-
munque, nell’incontro di lunedì
30 con la dirigenzamedica, veteri-
naria e sanitaria «non ci sarà il ri-
tiro di alcuna delibera, perché
contrasterebbe con l’azione di ri-
forma che abbiamo intrapreso. Il
nodo riguarda il riassetto delle re-
ti cliniche. I medici faranno le lo-
ro osservazioni e noi ne terremo
debitamente conto». Nello sciope-
ro del 20 i dirigenti hanno attacca-
to anche i criteri utilizzati per il

riassetto dei primariati. Ieri Spac-
caha replicato che «le valutazioni
fatte sono basate su performance
oggettive e l’applicazione dei cri-
teri è stata quasi informatica, dav-
vero difficile da contestare». La ri-
forma delle reti cliniche ha facili-
tato, secondo il governatore, «la
ricerca di una maggiore appro-
priatezza nel rapporto fra costi e
servizi resi alla popolazione. Una
ristrutturazione gentile che, in
una regione con i più alti livelli di
salute e il più basso indice dimor-
talità evitabile in Italia, prosegui-
rà anche nel futuro». Un capitolo
a parte riguarda il rinnovo del dg
Asur edei cinquedirettori diArea
vasta. Conferme o sostituzioni do-
vevano avvenire entro Natale, ma
ieri Spacca ha affermato che «la
discussione non è neppure comin-
ciata. Finora ci siamo concentrati
sulla chiusura del bilancio sanita-
rio 2013».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il rapporto con la Ue
decisivo per la resistenza
delle Marche nel 2014»

Arrivano gli arretrati alle Anpas

INFRASTRUTTURE
ANCONA Stagione in chiaroscuro
per le infrastrutture. Da una par-
te le difficoltà dell’Aeroporto,
dall’altra le soddisfazioni per i
nuovi collegamenti stradali e
per l’alta velocità su rotaia che
ha raggiunto le Marche. Spacca
ha precisato che «sono in corso
nella regione 5 miliardi di euro
di lavori distribuiti su terza cor-
sia A-14, Quadrilatero con diret-
tissime Civitanova-Foligno SS77
e Ancona-Perugia SS76, Mezzi-
na.Ma imiliardi diventeranno8
grazie alla Fano-Grosseto, di re-
cente approvata dal Cipe». E’ di
poche settimane la firma per
l’avvio dei lavori dell’Uscita
Ovest, il collegamento fra il por-
to d’Ancona e l’A14, opera strate-
gica per lo sviluppo dello scalo.
«L’ultimo nodo da sciogliere -
ha avvertito Spacca - è quello
della Ancona-Perugia. Il mini-
stro Lupi si impegnerà in una
moral suasion verso l’ammini-
stratore straordinario di Impre-
sa spa affinché entro la primave-
ra si vada alla cessione del ramo
d’azienda». Accanto alle strade,
anche il trasporto su ferro, con
l’alta velocità attiva nelle Mar-
che proprio da quest’anno sia
con Trenitalia, che con Ntv, che
gestisce il treno Italo. Ora tra
Ancona e Milano si viaggia in
meno di 3 ore «e il volo perMila-
no non è più necessario», ha det-
to Spacca. Per Aerdorica, socie-
tà di gestione del Sanzio, il 2013
è stato un anno amaro, e il bilan-
cio si chiuderà con «una perdita
più pesante del previsto, perché
redatto applicando principi con-
tabili di assoluto rigore», ha det-
to Spacca. Si parla di un passivo
di 5 milioni. «La situazione di
Aerdorica - ha aggiunto - è pe-
sante,ma per il nuovo presiden-
teBelluzzi affrontabile».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Male il Sanzio,
avanzano
invece
le grandi strade

SOSTEGNO ALLE RETI
TRA ENTI LOCALI
E ALLE AGGREGAZIONI
DI IMPRESE. PRESSIONE
FISCALE CONGELATA,
50% DI ESENZIONI IRPEF

ANCONAOttomilioni
risparmiati inquattroanni in
spesadelpersonale. E’ il risultato
della spendingreviewregionale
sullamacchinaamministrativa.
Nel2009 il costodelpersonale
dellagiuntaregionale
ammontavaa66.025.942euro.
L’annosuccessivo, con l’inizio
dellanuova legislatura, il taglioè
statodi3milioni, arrivandoa
63.380.449euro.Al terminedel
2011 il costoèscesoa62.167.418
euro.A fine2012 la spesa
ammontavaa58.283.300euro.

Spending review

MEZZOLANI APRE
AI SINDACATI SUI VERTICI
DELL’AREA VASTA
SPERANZE ANCHE
PER I PRECARI. NOMINE
DEI DIRIGENTI DA FARE

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro

Padre Armando Pierucci

`Le storie di padre
Pazzaglia, suor Toccaceli
e Abbà Signoretti

Polveri sottili, il mese di dicembre è da bollino rosso

Il tifo è anche
solidarietà

`Superati 49 volte i limiti
ma non validati
per problemi di competenze

SOLIDARIETÀ
Natale fra tantedifficoltàpermis-
sionari pesaresi nel mondo. Pa-
dreTarcisioPazzaglia,missiona-
rio comboniano, damolti anni a
Kitgum alla tribù Acholi nel
Nord dell'Uganda al confine con
il Sud Sudan, è alle prese con un
continuo flusso migratorio. «La
guerra civile che ha insanguina-
to il territorio - racconta padre
Tarcisio - almomentosiè sposta-
tanelSudSudanemigliaiadiper-
sone, inprevalenzaanziani, don-
neebambini, vengonoaKitgum.
Ioriescoadospitarli inungrande
campo per profughi, dove ho ce-
lebrato la messa del Santo Nata-
le. Certamente sto vivendo un
momento di grande emergenza,
anche perchè non ho mai avuto
finanziamenti da associazioni di
volontariato e tutto dipende dal-
la generosità di qualche famiglia
pesarese e di altre località italia-
ne.Maoltreunprecariogiaciglio
eunpiatto diminestra, cosapos-
sodareatuttaquestagente.Devo
stare anche attento che si propa-
ghi l'Aids, per i contatti sessuali
precari e occasionali e soprattut-
to stoportandoavanti unproget-
to di scolarizzazione che investe
non solo i ragazzi ma anche gli
adulti. Per questo sto sviluppan-
do fra le donne il micro credito;
cioè concedo lorounpiccolo cre-
dito, ad esempio di 10 euro, che
utilizzerannopercomprare lese-
mentiepiantareortaggieprodot-
ti per sfamarsi. Perchè solo alle
donne? Perchè purtroppo gli uo-
mini vorrebbero sopraffare le
donneanchenei loropiù sempli-
cidiritti».
Dalle Filippine invece ecco una
lettera per il Santo Natale e il
BuonAnno,daSuorMariaAdele
Toccaceli: «Quest'anno - scrive -
la venuta diGesù Salvatore nella
nostra terradimissionedevasta-
tadal tifone,haassuntounsigni-
ficato particolare. I mezzi di co-
municazione hanno certamente
portato alla vostra attenzione il
tragico evento che ha colpito al-
cune delle zone più povere delle
Filippine e cioè Visayas, Samar,
Layte,Tacloban,doveil tifoneha
devastato quei territori causan-
domigliaiadimorti edispersi. Io
da lontano, in questa atmosfera
di desolazione e di morte, atten-
do con speranza che questo Na-
tale, sia una luce permanente in
ciascuno di voi e per coloro che
soffrono le calamità, la malattia,
la solitudine, le guerre e ogni al-
traformadiviolenza».

Natale di pace a Gerusalemme.
Nelcuoredellacittàvecchia,vive
e lavora padre Armando Pieruc-
ci, frate minore proveniente dal
Convento di San Giovanni di Pe-
saro. «Con la realizzazione dell'
Istituto musicale Magnificat, sto
portando un piccolo contributo
alla realizzazione della pace in
Medio Oriente. La notte di Nata-
le,conigiovanimusicistidelmio
istituto, provenienti da Israele,
Palestina, Giordania e altra zone
medioorientali, abbiamoesegui-
to il concerto per la venuta del
Salvatore».
Impegno crescente infine per
AbbàMarcello Signoretti, ilmis-
sionario pesarese, che da molti
anni vive e lavora per la suamis-
sione a Soddo, in Etiopia, a 360
km dalla capitale Addis Abeba.
«Siamo andati a trovare Abbà
Marcellodal 19novembreal3di-
cembre - ha sottolineato Rolan-
do Ferri - che con un gruppo di
undici pesaresi e di Candelara,
hannoportatoadAbbà,unfinan-
ziamento di 10.000 euro più
8.000 euro proveniente dalla ce-
na di beneficenza. E nell'ultima
decade di febbraio, ritorneremo
da Abbà Marcello, che ha cele-
brato il Natale con 150 ragazzi
delCentrodelvillaggiodei ragaz-
zi sorridenti, provenienti dalla
strada.AbbàMarcello,hacostru-
ito in quest'ultimo periodomuli-
ni e ponti, che sono stati unmez-
zo di soccorso alla grande allu-
vione che ha devastato la sua
missione».

PaoloMontanariSMOG
Unacosaè ildatoburocratico,ben
altra quello relativo alla vera qua-
lità dell’aria che respiriamo. E’
tempodibilanci ancheper l’inqui-
namento atmosferico, con tanto
di sorpresa legata a dei cavilli di
forma.Malasostanzaèaltra.
Perquanto riguarda lepolveri sot-
tili, dicembre è stato un mese da
bollino rosso.Tant’è che finoal 26
la centralina di via Montegrappa
di Fano, quella chemisura il valo-
re dello smog in un’area di traffi-
co, ha registrato ben 20 supera-
menti. E se consideriamo tre gior-
ni in cui l’Arpa regionale non ha
convalidato il valore, ci troviamo
di fronte a unmese in cui le pm10
hanno superato sempre i 50 mi-
crogrammi per metro cubo. Solo
treigiorni tranquilli:Natale, il23e
il 6 dicembre. E i picchi non sono
stati certo bassi. Il 9 dicembre è
stato il giorno in cui le polveri sot-
tilihanno toccato i 103,4mgalme-
trocubo. Il7è stato raggiunto il va-
lore di 98,5 mg e il 20 il 93,2. In-
sommaunmesedamascherina.
Non è andata tanto meglio in via
Scarpellini, dove la centralina è
posizionata in un parco e misura
il valoredi fondo.Finoal22dicem-
bre ci sono stati 16 sforamenti, poi

i valori non sono stati convalidati
da Arpa. Anche in questo una se-
rie negativa con punte fino a 90,8
mgpermetrocuboil20dicembre.
C’è stato anche un 88 il 9 e un 81,3
il 7. Solo 3 gli sforamenti aUrbino
nel parco di via Neruda con una
punta di 80micro grammi il 21 di-
cembre.
Da inizio anno in via Montegrap-
pa ci sono stati 49 superamenti a
dispetto dei 35 stabiliti dalla Co-
munità europea. Ma questo dato
non potrà essere registrato per-
ché il numero dei valori comples-
sivi convalidati non raggiunge il
90%. Insomma le centraline non
sarannofuorileggeperchémanca-
notroppidati.
Il tutto perchè la competenza è
passata in mano alle Regioni e
nonpiùalleProvince.Madurante
il passaggio sono mancate le ma-
nutenzioni necessarie per poter
validare i valori. Le ditte che ave-
vano l’incarico non potevano più
svolgere il compito perché la Pro-
vincia non era più l’ente compe-
tenteenonpotevaaffidare l’incari-
co.Fatto stache inviaMontegrap-
pa sono andati persi i dati di apri-

le, maggio, parte di giugno, tutto
luglio,agostoepartedisettembre,
paria 161datinonvalidati. Inprati-
ca in un anno sono 200 i valori di-
sponibili e considerati i 49 sfora-
menti, un giorno su quattro l’aria
contenevapiùpolverideldovuto.
In via Scarpellini sono invece 121 i
valori non convalidati. Cifre trop-
poaltecheper ildecretoregionale
non consentono di avere dati
omogenei. Qui i superamenti so-
no stati 27 da inizio anno. Ricor-
diamoche a Pesaro continuano le
limitazioni al traffico nella zona
blu dal lunedì al venerdì con ora-
rio 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Per i
contravventori, la sanzione è di
163 euro. Non possono circolare

gli Euro 0; diesel Euro 0-1-2 senza
Fap (filtro antiparticolato); ciclo-
motori emoticicli 2 tempi pre Eu-
ro.
Ecco la situazione degli ultimi an-
ni di via Scarpellini: nel 2012 28
sforamenti, nel 2011 sono stati 39,
29 nel 2010. Furono 24 nel 2009 e
28nel2008. Il recordnel2007con
65giorni fuorilegge.Quandoc’era
la centralina anche in via Giolitti i
dati parlavano di 94 superamenti
nel 2004, 126 nel 2005, 148 nel
2006, 129 nel 2007, 72 nel 2008 e
61 nel 2009. Da quando è in via
Montegrappa a Fano il rilevatore
ha sforato nel 2011 ben 56 volte e
58voltenel2012.

LuigiBenelli

Polveri sottili alle stelle
ma sulla carta scompaiono

Per i missionari
pesaresi Natale
di opere e aiuti

QuestaseraaPozzoAlto, al
circoloAclidi viadelCastello
abitato, si terràuna tombola
soloper i soci; stessacosaa
BorgoSantaMaria, al centro
sociale “ParcodeiTigli”.Doppio
appuntamento inveceperSan
SilvestroaBorgoSantaMaria:
al centrosociale “Parcodei
Tigli”, cenonediSanSilvestro
soloper i soci,mentreal
palazzettodellosportdi viadel
Foglia, si terrà il grancenonedi
fineannoapertoa tutti; infoe
prenotazioniallo0721/201173,
338-6018134,328-6483177.

Intantocontinuanoanche le
tomboleorganizzatedalla
parrocchiadiSantaVeneranda.
L’appuntamentoèperquesta
seraalleore21mentredomani,
domenica, la tombolasarà
allestitagiàdalpomeriggioalle
16,30.Con il nuovoannoci
saranno leseguenti tombole:
primogennaioore 16.30e21,
venerdì3alle 21, sabato4alle 21,
domenica5alle 16.30ealle21 e
la tombolissimadell'Epifania
alle 16conarrivodellaBefana
cheporterà tanti regali per i
bambinipresenti.

Tombole a S.Veneranda e Borgo S.Maria

Gli appuntamenti

SOLO A DICEMBRE
20 DATI SU 26
REGISTRATI
DALLA CENTRALINA
DI FANO
SONO OLTRE LA SOGLIA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro San Salvatore, l.Moro
1 (Costa).FanoCentrale, c.Mat-
teotti 143 (Sant’Orso). Urbino
Vanni, vl.Gramsci 11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino 0722/
3101927-906, 335/7798439.

PADRE PIERUCCI
A GERUSALEMME:
«LA MUSICA
DI MAGNIFICAT
È UN CONTRIBUTO
ALLA PACE»

PRO AIL
«Uniti si vince» è la manifesta-
zione di calcio e solidarietà che
si terrà questo pomeriggio al-
l’hangar di viale dei Partigiani e
che vede la collaborazione dei
principali club della tifoseria
calcistica e locale. Così grazie al
Pesaro Sport Football, Lazio
Club,Milan Club, Juve Club, In-
ter Club, Roma Club, Torino
Club,Vis PesaroeVuelle Pesaro
Basket, questo pomeriggio, a
partire dalle 14, presso il vec-
chio palas, tutti i supporter
sportivi daranno vita al primo
torneo di calcio a cinque per la
solidarietà chiamato appunto
«Uniti si vince». «E' un sogno
che si avvera» spiegano a que-
sto proposito gli organizzatori.
«Un evento - specificano in par-

ticolare i soci del Lazio Club di
Pesaro - tenuto nel cassetto sin
dal giorno della fondazione del-
la nostra associazione». Infatti
per la prima volta i tifosi delle
diverse squadre di calcio e non,
presenti in città, accumunati
dalla stessa passione per lo
sport, daranno vita ad una ma-
nifestazione che dovrà essere
da esempio per tutti. Un'iniziati-
va fondata sull'uguaglianza, ri-
spetto, integrazione, fratellan-
za e solidarietà. La partecipazio-
ne all'evento è a offerta e tutte
quanto si ricaverà dall'iniziati-
va alla fine verrà devoluto all'
Ail, l'associazione italiana per
la cura alle leucemie, sezione di
Pesaro, «esempio quotidiano di
sacrificio ed abnegazione verso
il prossimo». Le finalità della
manifestazione sono state spie-
gate nei giorni scorsi nel corso

di una conferenza stampa che
si è tenuta nella sala rossa del
Comune e alla quale hanno par-
tecipato il vicesindaco di Pesa-
ro, nonchè assessore allo Sport
EneroBelloni, Renato Bernardi-
ni, per il Pesaro Club Football,
che assicurerà il regolare svolgi-
mento del torneo fornendo gli
arbitri, Ezio Trebbi per l'Ail,
nonchè i vari rappresentanti
dei club dei tifosi di Lazio, Mi-
lan, Inter, Juventus, Roma, To-
rino, Vis Pesaro e Vuelle che da-
ranno il tocco «colorato». L'ap-
puntamento dunque è per oggi
pomeriggio al vecchio hangar
dove si potrà assistere alla parte
più bella del tifo e all'aspetto
più sano ed educativo dello
sport. Per questo gli organizza-
tori auspicano che in tanti ade-
riranno all'invito partecipando
all'evento.

Al vecchio palas il torneo «Uniti si vince»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

AVVISO PER LA VENDITA DI N. 2 
ALLOGGI SITI IN FANO VIA FABBRI N.17 

DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Essendo andato deserto l’avviso d’asta per
vendita di n° 2 alloggi pubblicato il 21 otto-
bre u.s., il Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE CASSA DI RISPAR-
MIO DI FANO, ha deliberato l’indizione di
una procedura che prevede la presenta-
zione di offerte in busta chiusa che do-
vranno pervenire presso la sede della
Fondazione entro le ore 10,00 del giorno
lunedì 20 gennaio 2014 con modalità e
termini meglio specificatI nella sezione “In-
formazioni – Bandi di concorso” presenti sul
sito www.fondazionecarifano.it 
Fano, 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE: Ing. Fabio TOMBARI
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Pesaro Urbino

L’INDAGINE
Generazione mille euro. È il ti-
tolo di un film italiano che de-
scrive la realtà socio economi-
ca degli under 30 italiani che vi-
vono col miraggio di uno sti-
pendio mensile da 1.000 euro.
Ma potrebbe adattarsi anche
agli over 60 pesaresi dato che
secondo i dati dell’Inps elabora-
ti dall’Ires (Istituto ricerche eco-
nomiche e sociali della Cgil)
l’importo medio mensile delle
pensioni di vecchiaia elargite a
58.296 persone nel nostro terri-
torio ammonta ad appena 912
euro lordi.

Sono 17.088 le pensioni di in-
validità (555 euro importo me-
dio), 24.136 ai superstiti (473 eu-
ro), 21.290 a invalidi civili (425
euro) e4.243per assegni sociali
(383 euro). In totale oltre 125
mila prestazioni erogate dall'
Inps. «Questi dati - dichiara Ca-
tia Rossetti, segretaria provin-
ciale della Spi Cgil – evidenzia-
no che l’80% dei pensionati del-
la provincia ha una pensione
lorda inferiore ai 1500 euro e
questo significa che netta è cir-
ca di 1200 euro. Di questi, quasi
il 50%ha una pensione lorda in-
feriore ai 750euro».

Vadetto che ci sononotevoli
disparità tra i pensionati per
anzianità, soprattuttodi genere
ma anche di categoria lavorati-
va. I lavoratori dipendenti sono
25.294, di cui 13.057 maschi
conunassegnomensile di 1.402
euro e 12.237 femmine con una
pensione di 647 euro. Comples-
sivamente la pensione di vec-
chiaia media percepita da lavo-
ratori dipendenti della nostra
provincia è di 1.037 euro lorde.
Vapeggio tra i 30.051 autonomi
di PesaroUrbino: le 13.935 lavo-
ratrici percepiscono 604 euro
lordi almesementre i 16.566 la-
voratori arrivano a 1.043 euro.
Complessivamente la pensione
di vecchiaiamediapercepita da
lavoratori autonomi del nostro
territorio ammonta a 842 euro.
«C’è una grande disparità tra
gli importi delle donne e degli
uomini con le donne che perce-
piscono una pensione che, in
genere, è inferiore alla metà di
quella degli uomini – continua
la sindacalista della Cgil - Un al-
tro dato importante è che per
gli ultra 77enni la media delle
pensioni si abbassa e questo
proprio nell’età in cui si avreb-
be bisogno di maggiori risorse
anche per sopperire alla man-
canza di prestazioni pubbli-
che». Da notare inoltre che l'im-
porto delle pensioni di vecchia-
ia elargite nella nostra provin-

cia supera di circa 43 euro al
mese lamedia regionale.
Lavoro dipendente. I pensiona-
ti che percepiscono una pensio-
ne di vecchiaia da lavoro dipen-
dente inferiore a 750 euro lordi
al mese sono il 48.5%. Solo il
32.3%di loro riceve una pensio-
ne compresa tra i 750 e i 1.500
euro mentre appena l'11.4% si
colloca tra i 1.500 a 2.250 euro.
A superare i 2.250 euromensili
il 7.8% dei beneficiari. «Lamag-
gior parte delle donne ha una
pensione che si concentra nelle
fasce più basse di importi - con-
tinuaRossetti - Il 77%delle pen-
sionate percepiscono meno di
750 euromentre per gli uomini
la quota scende al 21.7%». Si va
più tardi in pensione. E i nume-
ri pesaresi lo confermano. Nel
2012 in provincia sono state li-
quidate 737 nuove pensioni di
vecchiaia: il 48.8% (360) a uo-
mini ed il 51.2% a donne (377).
Considerando anche gli autono-
mi complessivamente le nuove
pensioni sono state 1.484 men-
tre nel 2011 furono 1.894: il
21.6% in più. Nel 2008 le nuove
pensioni furono 2.526 ovvero il
41.3% in più rispetto ad oggi.
«Rispetto al 2011 le nuove pen-
sioni liquidate sono diminuite
dell’1.5% e quelle ai lavoratori
dipendenti dell’1.6% - conclude
Rossetti - Il calo si osserva an-
che per le pensioni di vecchiaia
per le quali, anzi, la riduzione è
anche più consistente ovvero
pari ameno21.6%».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

I vigili del fuoco impegnati a recuperare il corpo di Svetlana Roset la sera di Natale

Catia Rossetti della Cgil

LA POLEMICA
La lettera arrivata in questi giorni
nonèquelladi un regalodiNatale
in ritardo, tutt’altro.Una sorpresa
amara per tante famiglie della
provincia di Pesaro. Tanto che i te-
lefoni della Federconsumatori so-
nodiventati subito bollenti.

A spiegare tutto è il presidente
provinciale dell’associazione a di-
fesa dei consumatori Sergio Schia-

roli. «Un altro regalo di Natale è
arrivato a molte famiglie da parte
della Provincia tramite la Duomo
Gpa con ingiunzioni di pagamen-
toperoccupazione eusodi strada
provinciale. Riguarda gli accessi
carrabili e i pagamenti sono relati-
vi al periodo 2008-2013, quindi
per 5 anni. Si tratta di somme rile-
vanti che comprendono canone,
interessi dimora, sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria (applicata
ad ogni anno di riferimento) e spe-
se di procedura». Quanto alle ci-
fre sul tavolo della Federconsu-
matori ci sono ingiunzioni anche
da 365 euro che possono essere ri-
dotte a 227 euro se pagate entro
60 giorni. I consumatori hanno

chiamatodaUrbino, Pesaro, Fano
e altri paesi del territorio. Un in-
vio massiccio che ha coinvolto
tante famiglie. «Insomma sono ci-
fre consistenti – continua Schiaro-
li - un altro colpo da ko per i con-
sumi delle famiglie ormai spre-
mute sotto tutti i punti di vista da-
to che il pagamento riguarda tut-
to il periodo non soggetto a pre-
scrizione». Schiaroli è furioso.
«Non si comprende perché se do-
vute, tali contestazioni non sono
state fatte a tempodebito. Bastava
farle pagare di anno in anno e in-
vece è arrivato questo totale con
tanto di interessi che strozza le fa-
miglie in un momento come que-
sto». Nel testo oltre al conto c’era-

no anche dei numeri da chiama-
re. «Il numero verde contattabile,
indicato negli accertamenti, in da-
ta odierna, (ieri ndr), giorno feria-
le in orario d’ufficio, è muto. Nes-
suno risponde, né in Provincia è
stato possibile trovare referenti.
Hoprovato a contattare più perso-
ne, ma nessuno è riuscito a farmi
parlare con l’ufficio o la persona
competente». L’Ente di via Gram-
sci è chiuso, hanno fatto ponte,
dunque niente spiegazioni. A par-
lare solo la cifra del totale da paga-
re. «Sono inutili ulteriori com-
menti – continua Schiaroli - chie-
diamo la sospensione immediata
delle scadenze e la necessaria in-
formazione ai cittadini destinata-

ri dei provvedimenti oltre a even-
tuali rateizzazioni nei pagamenti.
Auspichiamo inoltre che nell’En-
te provincia venga reso operativo
l’assessorato a tutela dei consu-
matori, uno specchietto per le al-
lodole finora solo nominale, che
in questa legislatura non ha mai
incontrato le associazioni dei con-
sumatori, nemmeno a scopo pre-
ventivamente informativo sulle
varie gabelle. Perché non siamo
stati contattati per avvisarci di
questa stangata? Avremo potuto
avere un momento di confronto
per poter gestire meglio questa
pratica». Ma sono già in diversi
quelli chepensanodi fare ricorso.

LuigiBenelli

PIOBBICO
Massacrata di botte e legnate per
essere gettata in fin di vita nell’ac-
qua gelida e scura del gorgo del
Candigliano. Gli investigatori
nonhannodubbi: è lamorte a cui
ilmaritoha condannatoSvetlana
Roset, la badante moldava di 46
anni scomparsa a Piobbico il 14
dicembre e ritrovata sul fondo
della pozza della Capannina la se-
ra di Natale. Poche le incertezze
sul giorno e lemodalità del deces-
so, fugati dall’autopsia eseguita
ieri pomeriggio per oltre tre ore
nell’obitorio dell’ospedale di Ur-
bino, anche se il medico legale,
Raffaele Giorgetti, si è riservato
ancora un po’ di tempo prima di
rendere note le proprie conclu-
sioni. La donna è morta il giorno
stesso della sua sparizione, la
mattina poco dopo le 11, nemme-
no un’ora dopo essere stata ripre-
sa dalle telecamere di un super-
mercato insieme al marito Nico-
lae Roset, 51 anni, già tornato in
Moldavia e ora indagato per omi-
cidio e occultamento di cadave-
re. Dopo la spesa la coppia si è
fermata sul limitare del bosco e
ha cominciato a litigare mentre
raccoglieva legna. Le ecchimosi
riscontrate dall’esame necrosco-
pico sul volto della donna ipotiz-

zano un’aggressione violenta da
parte del marito. L’uomo avreb-
be picchiato brutalmente la mo-
glie, sferrandole una gragnuola
di pugni. La donna ha cercato di
difendersi colpendo a sua volta il
marito: d’altra parte lei lo sovra-
stava per altezza e stazza e quin-
di difficilmente si sarebbe lascia-
ta sopraffare senza tentare una
reazione. Ma le botte potrebbero
aver tramortito Svetlana e a quel
punto Nicolae ne avrebbe appro-
fittato colpendola alle spalle e
più volte alla testa con un corpo
contundente, un bastone o un
ciocco di legna impugnato dalla
vicina catasta. Il corpo evidenzia
anche segni di escoriazioni e
graffi, ma occorrerà accertare se
siano dovuti al rampino impiega-
to dai vigili del fuoco per recupe-
rarlo, oppure se siano lesioni
compatibili con la roncola ritro-
vata e sequestrata dai carabinieri
sulla scena dell’omicidio e che sa-
rà fatta analizzare per verificare
l’eventualitàdi traccedi sangue.
Quanto alla badante, ormai ago-
nizzante per le bastonate, avreb-
be perso i sensi e il marito ne
avrebbe approfittato per gettarla

nel gorgo del fiume dove acqua e
shock termicohannocompletato
lo scenario del delitto provocan-
dole un’asfissia da annegamen-
to. Svetlana Roset è rimasta sul
fondo per undici giorni. Il suo
corpoper impedirgli di risalire in
superficie è stato zavorrato e le-
gato con due pesanti blocchi di
cemento al collo e alle gambe. In-
tantoNicolaeRoset ne approfitta-
va per lasciare Piobbico lo stesso
giorno emettere quanti più chilo-
metri possibili fra lui e gli investi-
gatori. Quanto al movente dell'
uxoricidio, al vaglio della Procu-
ra di Urbino e dei carabinieri ci
sono varie ipotesi, fra cui tensio-
ni di ordine economico tra i due

coniugi. L’uomo, con un passato
di lavori saltuari, in questo mo-
mento era disoccupato e da Ceci-
na, in Toscana, aveva raggiunto
la moglie a Piobbico - dove lavo-
rava dall’inizio dell’autunno co-
me badante in una famiglia - si-
stemandosi in una piccola abita-
zione che la donna frequentava
di sabato, nel suo giorno libero.
Svetlana Roset poteva contare su
una cifra fissamensile che alma-
rito poteva far gola, ma forse lei
non era più disposta a passargli
del denaro. E quando ha rivendi-
cato la sua indipendenza forse
pensava a una nuova vita, non
certo alla sua fine.

SimonettaMarfoglia

Massacrata a legnate dal marito
e gettata in acqua in fin di vita

Stangata della Provincia
sui passi carrabili

Stangata passi carrai, la Provincia vuole gli arretrati
`Centinaia di avvisi e multe
per gli ultimi 5 anni
Insorge Federconsumatori

Pensioni magre
Media provinciale
sotto i mille euro
` Ma gli ex lavoratori
autonomi
si fermano a 840

`Eseguita l’autopsia
La badante picchiata
e colpita più volte

ROSSETTI (CGIL)
«FORTI DISPARITÀ
PER CATEGORIA
MA ANCHE PER GENERE
LE DONNE PRENDONO
MENO DELLA METÀ»

IlmovimentoFrontedi
AzionePopolare
Pesaro-Urbinohaorganizzato
peroggialle 16allaGoladel
Furlo,unsit-indiprotesta
contro la situazione incui
versano lestradeprovinciali.
Dice ilpresidentedelFap
GiacomoRossi: «LaProvincia
vaarotoli, inefficientee
sommersadidebiti. enostre
strade intantocrollano, come
nelcasodella secolare
Flaminia in localitàFurloQui
nonèpiùquestionedi
mancanzadi risorsemadi
mancanzadell'ordinaria

manutenzionedelle stesse
stradeprovinciali. E' infatti
sotto l'occhiodi tutti
l'abbandono incuiversano in
tutta laprovincia leviedi
comunicazione,apartire
dallamancanzadi cunette,
scoli, sfalciodierbeepiante.
Con ilpassaredel tempola
situazionedidegradoha
portatonumerosiproblemi
alle stradeedogginevediamo
leconseguenze. Se la
Provincianonè ingrado
nemmenodigestire i suoi
operaiperchènonchiude
primadel tempo?» .

Sit-in del Fap alla Gola del Furlo

Viabilità

QUESTIONI
ECONOMICHE
FRA I MOVENTI
DELL’UXORICIDIO
AL VAGLIO
DEI CARABINIERI
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Fano

`Approvato
dalla giunta, presto
la gara d’appalto

`Santorelli annuncia
un giro di vite, scattano
più controlli e multe

PODEROSA RACCOLTA
ALIMENTARE ORGANIZZATA
DALLA CATENA
DI MARKET E DA STUDIO
DI COMMERCIALISTI
PER SAN PATERNIANO

LA POLEMICA
Il trionfo dell'inciviltà cade nei
giorni subito successivi al Nata-
le. Dopo avere ben mangiato e
scartato i pacchi dei regali, avan-
zi di cibo, cartoni e altri imbal-
laggi finiscono a volte dove capi-
ta. Sacchetti di immondizia sono
segnalati dai cittadini intorno al-
le isole ecologiche, ma in qual-
che caso si arriva anche al getto
dalle auto in corsa, rendendo
una discarica abusiva il margine
della strada. Le telefonate di pro-
testa al Comune di Fano si sono
moltiplicate negli ultimi tempi e
così l'assessoreAlberto Santorel-
li ha deciso di predisporsi alle
maniere forti. Gli eventuali risul-
tati saranno facili da valutare.
«Ho appena dato l'incarico agli
uffici competenti - diceva ieri lo
stesso Santorelli - di predisporre
con urgenza le modiche al rego-
lamento sull'igiene ambientale,
per dotare le guardie ecologiche
di tutti i mezzi necessari al con-
trollo più puntuale e alla repres-

sione decisa laddove sia necessa-
rio. Non possiamo permetterci
che i rifiuti abbandonati ovun-
que tolgano decoro alla nostra
città. Ricordo che Aset spa svol-
ge un ottimo servizio anche per
il ritiro dei rifiuti ingombranti e
cheper qualsiasi chiarimento è a
disposizione dei cittadini». La
maleducazione di alcuni ha col-
mato la misura anche in Comu-
ne, dunque, dopo che da alcune
settimane le associazioni am-
bientaliste avevano rilanciato
l'allarme, sostenendo che pochi
trasandati possono demotivare
anche la correttezza dei tanti.
«Sono ormai alcune settimane -
argomentava Santorelli - che si
susseguono le segnalazioni di
immondizia abbandonata ovun-
que, anche nei bidoncini per i
pannolini. Sacchi di materiale
organico e di rifiuti indifferenzia-
ti, lasciati da chi non ha fatto la

raccolta differenziata ed è incu-
rante verso l'ambiente, verso i
monumenti e verso i propri vici-
ni di casa. È comprensibile il fat-
to che, da quando la raccolta dif-
ferenziata è stata estesa a quasi
tutta la città, con conseguente
mancanza dei cassonetti per i ri-
fiuti indifferenziati, sia più diffi-
coltoso rispettare alla lettera le
consegne impartite da Aset, ma
è un impegno cui tutti siamo
chiamati per raggiungere il 65
per cento di raccolta differenzia-
ta, l'obiettivo minimo di legge
che sarà raggiunto entro febbra-
io, e per fare in modo che la no-
stra discarica abbia lunga vita.
Solo con una raccolta differen-
ziata a regola d'arte e a regime
sarà possibile potenziare il servi-
zio e valutare anche nuovi meto-
di per il risparmio nella bolletta
dei rifiuti». Agli inizi del mese l
Lupus in Fabula era intervenuta
in modo piuttosto netto: «Non è
più accettabile che qualche centi-
naio di cittadini se ne freghi del
decoro edeimaggiori oneri per il
servizio di igiene urbana. Occor-
re quindi che i comportamenti ir-
regolari siano sanzionati, basta
attivare pattuglie in borghese
che si appostino nelle zone degli
abbandonipiù frequenti».

OsvaldoScatassi

Comune, guerra
al rifiuto selvaggio

COMMERCIO
La speranza di rilanciare il
commercio nel centro storico
è affidata a mercati e mercati-
ni. Il successo delle bancarelle
natalizie in piazza 20 Settem-
bre, che «ha attirato l'attenzio-
ne di tante persone», ha con-
vinto anche i grillini: «In realtà
si è trattato di poche bancarel-
le - ha affermato Hadar Omic-
cioli, candidato sindaco di Fa-
no a 5 stelle - Tutto molto lon-
tano dall'idea di mercatino ac-
cogliente tipico del Nord Italia
e tutto sapeva di improvvisato,
spontaneo, ma ha funzionato.
E si può faredimeglio». Come?
Attuando il progetto «Fano cit-
tàmercato», che permetta «all'
economia di girare tutti i gior-
ni come se fosse Natale». Se-
condo i grillini la crisi econo-
mica è da considerare un'op-
portunità per gli ambulanti.
«Finita l'era del consumismo
sfrenato e dei grandi centri
commerciali - argomenta
Omiccioli - è necessario riparti-
re dalla bancarella. Ciò non si-
gnifica fare un salto nel passa-
to, ma andare avanti riparten-
do da un mercato rivisitato in
chiave moderna. Riqualificar-
lo in questa ottica, significa da-
re un'immagine diversa, confe-
rire identità alle bancarelle e
agli ambulanti. Il Comunemet-
terebbe la sua parte, indivi-
duando aree e zone tematiche,
promuovendole su pieghevoli
e siti Internet. Ci sarebbero al-
tremille cose da fare e tra que-
ste due sono davvero priorita-
rie». Una cosa da fare secondo
Omiccioli è, appunto, predi-
sporre il progetto «Fano città
mercato». L'altra questione, la
prima nell'ordine delle priori-
tà, è invece «mandare subito a
casa la giunta comunale, il suo
scetticismoe la sua apatia.Mai
nessuno, a cominciare dall'as-
sessore al Commercio Alberto
Santorelli, ha pensato a un pia-
no strategico, un progetto con-
creto di rilancio che riguardas-
se la piazza e il centro storico
nell'insieme. Serve, invece, un
progetto dettagliato, obiettivi
condivisi che nascano dal dia-
logo e dal confronto con le as-
sociazioni e gli addetti ai lavo-
ri. Ilmercato deve essere ripro-
gettato e migliorato partendo
dalla splendida piazza 20 Set-
tembre, allargato alle arterie
vitali del centro storico e a nuo-
vevie riservate ai pedoni».

Cinque Stelle
folgorati
dal successo
del mercatino

Sacchetti dell’immondizia abbandonati lungo le strade del centro storico

Il plastico
del nuovo ponte

IL PROGETTO
Approvatodalla giunta fanese il
progetto del nuovo ponte al por-
to, tra Lido e Sassonia. «La gara
d’appalto sarà indetta entro bre-
ve tempo, non possiamo più
permetterci di perdere un solo
giorno per fare inmodo che l’in-
frastruttura sia pronta entro il
prossimo maggio», ha afferma-
to l’assessore Mauro Falcioni.
Lo stesso Falcioni ha specifica-
to che in realtà è previsto un du-
plice bando di gara: «Uno per la
struttura metallica e l’altro per
la struttura in cemento». Il co-
sto dell’opera, progettata dal
personale dell’ufficio tecnico, è
quantificato in 300.000 euro. Il
nuovo ponte sarà lungo 24 me-
tri, alto 60 centimetri in più ri-
spetto all’attuale passerella gire-
vole e largo pocomeno di 5me-
tri. Sarà riservato a pedoni e ci-
clisti, ma l’ampiezza permette-
rà che sia utilizzato anche dai
mezzi dell’emergenza. «Emer-
genza estrema, per esempio
quando si tratti di salvare una
vita», ha aggiunto Falcioni per
evitare accessi impropri o trop-
po frequenti. In un primo mo-

mento la giunta fanese aveva
pensato a un ponte Bailey, cioè
a un ponte militare, ma già al
momentodi insediarsi ai Lavori
pubblici Falcioni aveva scartato
l’ipotesi. L’aveva ritenuta poco
attraente dal punto di vista este-
tico, piuttosto dispendiosa (il
Genio militare avrebbe impe-
gnato il Comune per una cifra
intorno ai 260.000 euro, più l’af-
fitto) e non esente da incognite:
«In caso di necessità, l’Esercito
avrebbe potuto chiederci di re-
stituire l’infrastruttura entro
due mesi», aveva specificato
Falcioni. Proprio di recente l’op-
posizione consiliare ha conte-
stato l’ottimismo dell’assesso-
re, sostenendo che il progetto è
in realtà pocopiùdiunabozza e
che i tempi dell’opera si prean-
nunciano ben più lunghi. La
giunta fanese ha inoltre appro-
vato la delibera che modifica
l’uso degli spazi nel palazzo
Bracci Pagani, in centro storico
all’incrocio fra via Arco d’Augu-
sto e corso Matteotti. Il piano
terra potrà essere sfruttato per
attività commerciali e artigiana-
li, purché non siamo moleste,
mentre i piani superiori e il pia-
no interrato potranno ospitare
spazi di interesse collettivo in
cui la Fondazione Carifano, pro-
prietaria del palazzo, potrà or-
ganizzare mostre, conferenze
edesposizioni.

O.S.

Porto, sì al ponte
fra il Lido
e la Sassonia

L’ASSESSORE:
«NON POSSIAMO
PERMETTERCI
CHE I MALEDUCATI
TOLGANO DECORO
ALLA CITTÀ»

L’INIZIATIVA
Poste Italiane ha realizzato an-
che quest’anno il progetto Po-
stini di Babbo Natale per pro-
muovere fra i bambini il piace-
re della scrittura e la gioia di ri-
cevere unmessaggio da un per-
sonaggio tanto amato come
Babbo Natale. Così 46 scolari
delle classi II della scuola Ma-
ria Montessori hanno affidato
nei giorni scorsi le loro letteri-
ne, contenenti disegni, pensieri
o poesie, a una «postina di Bab-
bo Natale», alla presenza delle
insegnantiMonica Francolini e
Daniela Rivelli e dei vertici del-
la Filiale di Pesaro e Urbino di
Poste Italiane. La lettera rap-
presenta, per i più piccoli, uno

dei momenti più belli della tra-
dizione natalizia e Poste Italia-
ne vuole dedicare loro un gesto
di attenzione e di affetto per col-
tivarne i sogni. Desideri e spe-
ranze affidati amessaggi di car-
ta che vengono recuperati, rac-
colti e letti dai postini di Babbo
Natale di Poste Italiane che, or-
mai da tredici anni a questa
parte, si incaricano di recapita-
re a tutti i bambini la risposta
del generoso e arzillo vecchiet-
to dall’inconfondibile costume
rosso e dalla lunga barba bian-
ca, accompagnandola con un
piccolo dono. Quest’anno tutti i
bambini che hanno spedito
una letterina hanno ricevuto
una busta con un piccolo dono
eunacartolina con le istruzioni
perpartecipare aungioco.

I postini di Babbo Natale
per gli alunni della Montessori

BENEFICENZA
Mille chili di cibo sono stati do-
nati alla mensa di San Paternia-
no dai supermercati Conad in-
sieme con lo studio Renier e As-
sociati di Fano. Il gesto di solida-
rietà è stato compiuto per soste-
nere in modo concreto l'attività
dell'associazione Padre Pio, che
gestisce lamensa per le persone
in difficoltà, sempre più fre-
quentata in questi anni di crisi
economica. Insomma: una sera-
ta di convivialità, davanti a una
tavola ben imbandita, anche
per chi ha perso tutto o si trova
in fortissima difficoltà. La con-

segna degli alimenti, una ton-
nellata, è stata effettuata in for-
maufficiale alla presenza di Ari-
do Severi, amministratore e so-
cio dei Conad fanesi, del com-
mercialista Enrico Maria Re-
nier, di Gabriele Darpetti, presi-
dente dell'associazione San Pa-
terniano, e di Fausto Ferri, ope-
ratore della mensa in via Mal-
vezzi.

«Per la prima volta - ha spie-
gatoRenier - Conade lo studio si
uniscono in un'iniziativa benefi-
ca per supportare i più bisogno-
si. Assicuro sin da ora che conti-
nueremo anche il prossimo an-
no, perché il nostro contesto so-
ciale, privo di valori e di senti-

menti autentici, ha bisogno di
atti di contributo e di carità. Il
bene si dovrebbe fare in silen-
zio, tuttavia la nostra iniziativa
è tesa a sollecitare la partecipa-
zione e la contribuzione di tutti
coloro che avvertono un proble-
masociale così cogente».

Ha aggiunto Severi: «Conad
ha raccolto l'invito di Renier e
ha contribuito all'ottima riusci-
ta dell'iniziativa, nella certezza
che si possa continuare a soste-
nere le nostre associazioni citta-
dinedi beneficenza e carità».Ha
concluso il presidente Darpetti:
«Ringrazio pubblicamente sia il
gruppoConad sia Renier eAsso-
ciati per la generosa donazione

a sostegno dell'associazione,
che ogni giorno offre un centi-
naio di pasti alle persone biso-
gnose».

E cibo era stato donato alle
famiglie in difficoltà dall'asso-
ciazione il Grande Pino presie-
duta da Alba Tonelli. L'incasso
ricavato dal mercatino solidale
aveva finanziato appetitosi pac-
chi natalizi contenenti pasta,
olio, panettone, cioccolata, len-
ticchie e caffè. L'iniziativa è sta-
ta pubblicamente ringraziata
dall'assessore comunale alle Po-
litiche sociali, Davide Delvec-
chio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tonnellata di cibo da Conad e Renier
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A Pesaro San Silvestro sotto le stelle con il cenone «Semplicemente insieme»
e lo spettacolo davanti al Comune con il trio Aiudi e il «Diavolo & l’Acqua Santa»

E a mezzanotte va
lo spettacolo in piazza

Nelcastello
diPaolo
eFrancesca
si esibirà
il coro
SanGiuseppe

IL CAPODANNO

C
he fare a Capodanno? Fer-
vono i preparativi per acco-
gliere almeglio il 2014 e sia
Pesaro che Fano e Urbino
offrono musica e spettaco-
lo nelle loro piazze. Swing

emusica anni '50/'60 faranno da
sottofondo alla festa in Piazza
del Popolo a Pesaro. A partire
dalle 22.30unapiacevolemusica
di sottofondo preparerà il clima
per il concerto chepartiràalle 23
circa proponendo sul palco il
trio Mario Aiudi, ovvero Diego
Brancaccio e Lorenzo Cecchini
cheaccompagneranno la vocedi
FrankSilvera, nato aPesaro,ma
da 50 anni in giro per il mondo.
L'artista, partito nel '64, ha can-
tato nei teatri e nelle piazze di
Londra, per poi passaremolti an-
ni della sua vita a Chicago riscuo-
tendo un notevole successo e dal
2009 è tornato alle origini del
suo percorso, nella sua Pesaro,
decidendo di formare questo in-
solito trio per proporre il meglio
dell'intramontabile swing.
La mezzanotte sarà festeggia-

ta con lamusica de «il Diavolo &
l'Acqua Santa» (che vedrà sul
palco ancora Brancaccio e Cec-
chini insieme aThomasReggia-
ni) e con l'animazione dei balleri-
ni della scuola di danza Stella
showdance. Le spiccate e ben di-
stinte personalità dei tre musici-
sti de il Diavolo & l'Acqua Santa,
offriranno un vero spettacolo di
intrattenimento non solo musi-
cale: il look infatti, curato neimi-
nimi dettagli, dalla brillantina al
gilet, dal papillon alla scarpa
«cap-toe» rendono il gruppo in-
confondibile e retrò. La band ha
un repertorio che spazia dai clas-
sici del rock and roll, alla raffina-
tezza dello swing, allamusica ita-
liana popolare degli anni '50-'60
reinterpretata in chiave boogie

in associazione a brani inediti
del trio.Unamusicaper tutti con
inediti che riescono a scuotere
l'animo giovane dei meno giova-
ni, che rivivono gli eccezionali
anni passati, e che nei ragazzi su-
scitano voglia di ballare e scate-
narsi. Penseranno i ballerini del-
la Stella Show dance ad invitare
al ballo anche i più indecisi.
In Piazza del Popolo torna an-

che, a grande richiesta, la cena
Semplicemente insieme, (che
partirà dalle ore 20 all'interno
della tendostruttura riscaldata)
organizzata da Comune di Pesa-
ro (Assessorati al turismo, alla
partecipazione, ai servizi sociali,
alla valorizzazione del centro
storico e allepolitiche giovanili e
sicurezza) e Auser, in collabora-
zione con l'associazione Asilo
Gulliver e Caritas, che si è già
svolta con successo nel 2010 e
nel 2011. Un modo semplice per
stare insieme senzadifferenze in
stile sobrio pensando anche a co-
loro che sono in difficoltà a cui
può essere regalato il cenone. So-
no state registrate già oltre 500
adesioni su 700 posti, con molte
prenotazioni da fuori Pesaro e

con un'ottima risposta anche
per l'appello di solidarietà che
ha già predisposto oltre 100 co-
perti omaggio. Informazioni e
acquisto biglietti si possono tro-
vare presso la Bottega della soli-
darietà, in piazza Redi 4, 328
7976489 tutti i giorni (domenica
esclusa) ore 10-12, 17-19; 27, 28,
30 dicembre 10-20, mentre l'in-
gresso alla piazza per il concerto
è gratuito.
Anche Fano quest'anno ripro-

pone la tradizionale Festa in
PiazzaXXSettembre conmusica
e spettacoli. L'organizzazione è
stata affidata all'associazione
EXX INPIAZZA, cuiPresidente è
StefanoMirisola, che in collabo-
razione con il comitato Apriamo
il Centro si è proposta di organiz-
zare l'evento con animazioni e
band musicale. A partire dalle
ore 23 quindi musica anni '70,
'80, '90, cover e balli di gruppo a
cura di un gruppo musicale di 6
elementi con alla voce Vanessa
Moromentre a mezzanotte l'at-
teso spettacolo coreografico con
luci ed effetti speciali per dare il
benvenutoal 2014!

ElisabettaMarsigli

Si intitola
simpaticamente
ConcertodiQuasi
Capodannoesi terrà
questopomeriggioalle
17nella chiesadi San
Domenico inpiazza
RinascimentoaUrbino.
L’iniziativaèdello
storico«preseparo
LucianoBiagiotti e
dellamusicistaDaniela
Battisti che si esibirà
con la suaarpa
viggianese. In
programmacanti
natalizi, ballate
celtiche, aried’opera (e
altro) frapastori,
falegnami, lavandaie,
fabbri, angeli e
guardianed’oche.

A Urbino
magica arpa
in mezzo
alla Natività

Nell’ambitodiunaNotte
alMuseoquest’oggi sarà
apertaanche la sera la
RoccadiGradarache
pertanto, oltre il
normaleorariodi
apertura, saràvisitabile
dalle20alle 24 con
ingressogratuito. Per
l’occasione il direttore
dellaRocca,Maria
ClaudiaCaldari, oltre la
normalevisita al
castello, organizzerà
unaserata cheprevede,
nell’anticappella,
l’esecuzionedel coro
polifonicoSanGiuseppe
diGradara, la
proiezioneconeffetti
speciali dimotivi
natalizi suimuri esterni
dellaRocca eun
piacevoleaugurio con
castagneevinbrulé,
offertodaAvis. Il coro
SanGiuseppe,
compostoda25
elementi edirettodal
MaestroFabio
Mengucci, eseguirà
musichesacre, canti
medioevali, gospel e il
tradizionale repertorio
natalizio.

La Rocca
di Gradara
aperta
anche di sera

Unsabato
fra lenote

LA TRADIZIONE
Ad Urbania, nella piccola chiesa
dei Cassoni, situata nel cuore del
centro storico durantino, ogni an-
no c’è un uomo che costruisce con
passione un presepe diverso da tut-
ti gli altri. TommasoOrazi, 61 anni,
nella vita vende bombole, ma nel
tempo libero, crea, ogni anno, un
nuovo presepe con statue sempre
più perfezionate, paesaggi ed edifi-
ci storici presenti ad Urbania. E’
proprio questo a differenziarlo.
Orazi infatti vive ad Urbania da
sempre, osserva e studia con oc-
chio attento ogni piccolo dettaglio
degli scorci della sua città. I monu-
menti, i paesaggi circostanti, ven-
gonoriprodotti fedelmente in ogni
loro particolare, naturalmente tut-
to rigorosamente in scala. Un vero
e proprio artista anche se lui non
ama definirsi così. La sua è una
passione che cresce ogni anno e
che lo spinge a creare paesaggi di-
versi ogni natale. Se l’anno scorso
ad ospitare la natività era la piazza
Padella, dove è situata la piccola
chiesa dei Cassoni, quest’annoOra-
zi ha deciso di far nascere il Bambi-
nello tra i più rappresentativi mo-
numenti della suaUrbania. Dal pa-
lazzo ducale, riprodotto nella sua
facciata più caratteristica, all’obeli-
sco di San Cristoforo, dal teatro
Bramante al palazzo comunale.
Ogni edificio rappresenta perfetta-
mente l’originale: le finestre con
persiane e vetri, le tegole dei tetti, i
colori, l’illuminazione. Ogni detta-
glio è presente anche nella realtà.
Nulla è lasciato al caso, nemmeno
la vista degli edifici in lontananza.
Gli edifici sono costruiti in carto-
ne, riutilizzando vecchie scatole e
confezioni per la pizza. Innovativa
la tecnica con cui Orazi prepara i
personaggi: un composto fatto con
un polvere finissima di legno, del-
l’acqua e il vinavil. Prima dimodel-
lare mani, piedi e testa con tutti i
loro dettagli, costruisce uno sche-
letro in legno e fili di ferro per poi
vestire, abbellire e personalizzare
ogni personaggio.

AndreaPerini

Suggestiva scenografia

In alto il gruppo Il Diavolo &
l’Acqua Santa che si esibirà in
piazza del Popolo a Pesaro
dove si terrà anche il cenone
solidale, a destra la
presentazione dell’evento

A FANO
TRADIZIONALE
FESTA CON MUSICA
E BALLI DI GRUPPO

Urbania
nel presepe

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

Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)  19.30
                   Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (commedia) 
                                                                                                    21.00

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

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

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

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                         21.30

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

Sala 3     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi 2K
di Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)         

                                                                                                    16.30
SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

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

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

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

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

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                                                                    16.30

Sala 1      Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                             19.40-22.15-00.45

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

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

Sala 3     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)               
                                                                                       15.00-17.30

Sala 3     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)  
                                                                                     19.55-22.40

Sala 4     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Cate Blan-
chett, Elijah Wood (fantastico)  14.30-18.00-21.30

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           14.50

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)        17.30-20.00-22.30-00.55

Sala 6     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                  14.45-17.20-20.00-22.30-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                            18.30-20.30

Sala 1      Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                                                            22.30

Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  18.30

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                                                           20.30

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

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                          20.30-22.30

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

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
18.30-20.30-22.30

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

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                    15.15-17.40-20.15-22.40-01.00

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione) 12.00-14.50-17.20-19.45

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

Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  01.00

Sala 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)            17.30-20.00-22.40-1.00

Sala 4     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)               
                                                                                       15.00-17.30

Sala 4     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
20.00-22.40

Sala 5     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)                     
                                                                       15.00-18.30-22.00

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           15.00

Sala 6     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)              17.30-20.00-22.30-01.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

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

Sala 2     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                          20.00-22.00

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il vissino Bugaro
contro la Civitanovese

CALCIO SERIE D
ANCONA Per i compagni di squa-
dra è «Cucciolo». Saranno la te-
sta tonda e lo sguardo che fa un
po' tenerezza. Per noi è «Mastro
Lindo». E qui è anche più facile:
ne celebriamo la capacità di luci-
dare ogni pallone che tocca. Rafa-
el Renato Bondi ha marchiato a
fuoco il dicembre dell'Ancona.
Sei gol in quattro partite (sul tota-
le di dieci segnati dalla capoli-
sta), l'ultimoal 94' contro il Fano.
È il sinistro delle buone feste,
quello del ribaltone natalizio e
del bottino personale salito a no-
ve. Ecco il capocannoniere bian-
corosso. Ecco il calciatore che fa
la differenza (sua la media voto
Messaggero più alta, 6.53). Fir-
mando sette delle dodici vittorie
dell'Ancona. E non a caso il brasi-
liano è l'unico intoccabile. «Uno
come Rafa non lo sostituirò mai:
cosa sono matto? Può sempre
scapparci l'invenzione», ha spie-
gatomille volteGiovanni Cornac-
chini.
Bondi sempre in campo. Di-

ciassette gare su 17. Comedue un-
der, il portierino Lori e il difenso-
re Barilaro,ma i giovani, da rego-
lamento, devi farli giocare per
forza. In diffida dal 20 ottobre, è
il derby con la Vis Pesaro (al pros-
simo cartellino giallo scatta la
squalifica), Bondi si è conferma-
to intuizione estiva azzeccata, an-

zi: la più azzeccata. Il ds Sandro
Marcaccio, che lo aveva avuto a
Perugia nel 2009 (esperienza
complicata inUmbria, tra proble-
mi finanziari, punti di penalità e
il fallimento del club, ma ci scap-
pa lo stesso il record di marcatu-
re: dieci), lo ha ripescato dal Bra-
sile, dove il fantasista classe '81
era tornato conmoglie e figli, per
gestire due palestre, dopo dieci
stagioninel nostroPaese, incluso
lo spezzone in A colMessina. Ma
uno così mica poteva starsene in
tuta a sprecare talento. «Rafa, hai
voglia di darmi unamano?». Bon-
di accetta subito. E torna. «Per
Marcaccio, un secondo padre».
Per vincere insiemeadAncona. E
rifarsi sulla serie di occasioni per-
se in Italia, le tre semifinali per la
B perse conArezzo (nel 2007 con-
tro il Crotone), Alessandria (2011,
Salernitana) e Sorrento (2012,
Carpi).
Il Bondi di nuovo italiano ha

qualche chiletto da smaltire, ma
la classe è sempre quella. Unme-
se di rodaggio, quindi a fine set-

tembre c'è il primo gol in bianco-
rosso, sul campo dell'Olympia
Agnonese. Il bis a novembre, nel
derby di Jesi, ancora di testa. Se-
gue la rete di Sulmona (già, segna
sempre in trasferta). Ma attenti:
a corredo cinque assist più il rigo-
re guadagnato in casa contro la
Civitanovese e trasformato da ca-
pitanBiso.
Poi però arriva il primo stop

del campionato, al Del Conero,
col Giulianova. Scivolone che nel
suo piccolo segna una svolta.
L'Ancona si aspettava di più da
Bondi. Su tutti Andrea Marinelli,
che dopo lo 0-1 con gli abruzzesi
si sfoga. Attorniato dallo stuolo
di fedelissimi, ascoltato da qual-
che tifoso e dalla manciata di
giornalisti (ma come si fa a conte-
stare il brasiliano, non vi pare?).
La cosa tocca Rafael nel profon-
do. Intanto, sale la condizione. E
scatta pure la molla. Dicembre è
un capolavoro. A Recanati Bondi
mette al sicuro la vittoria, con
l'Isernia fa doppietta e sono an-
che i primi gol casalinghi. Finale:
altre due reti a Fermo, quindi l'ul-
tima, contro il Fano. Tutto chia-
ro, no?Tuttomeno il balletto che
al Recchioni è costato una latti-
nata aMallus.
L'Ancona torna ad allenarsi

stamattina al Del Conero. Doma-
ni, alle 14.30, amichevole a Chia-
ravalle con laBiagioNazzaro.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giammario Castelletti neo ds

Tanti amici e sportivi
per l’addio a Castellani

`L’anconetano pensa
in grande nell’anno
della sua esplosione

IL PROBLEMA È
EMERSO AL DEL CONERO
CON OMICCIOLI
COSTRETTO A SCHIERARE
TRE GIOCATORI
DEL ’96 E UNO DEL ’95

L’attaccante Rafael Bondi capocannoniere dell’Ancona con 9 gol. Sotto: la delegazione biancorossa al funerale di Castellani (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Era una delle questioni sul
tavolo prima che il campionato
cominciasse. E adesso che siamo
a metà strada, non si può dire
che il Fano ne sia venuto a capo.
Sul conto dei suoi under ha solo
un bel po’ di elementi di giudizio
inpiù, noncerto tutte le risposte.
Se poi contro l’Ancona vanno in
campo tre ’96 e un ’95 quando la
regola permetterebbe un ’93,
due ’94 e un ’95, non può essere
solo degli accidenti negativi. Di
’93 ce n’era infatti solo uno (Mu-
ratori) e ora non c’è più nemme-
no quello. Il tentativo di occupa-
re la casella con Boateng è anda-
to a vuoto, così adesso si deve
guardare alla lista degli svincola-
ti della D e ai prestiti non andati
a buon fine dei professionisti.
Tre invece i ’94 in rosa ma Fora-
bosco non è stato praticamente
mai impiegato dopo essere stato
attardato da guai fisici. Gli altri
due sono Sassaroli e Cesaroni,
entrambi titolari ed entrambi pe-
rò assenti al Del Conero. Può suc-
cedere, ma quando succede e
dietro ci sono solo ragazzi di un
paiod’ anni piùpiccoli, unpegno
si finisce per pagarlo. L’alternati-
va designata di centrocampo è
appunto Favo (nella foto), un
’96,mentre un altro terzinoman-
cino in organico non c’è proprio
dopoche ancheFilippone è stato
congedato. Come laterali di dife-
sa Omiccioli ha a disposizione
Clemente, titolare a destra e già
nell’orbita della rappresentativa
di categoria, e Righi, destro pure
lui ma che per una serie di pro-
blemi non vede il campo da me-
si. Anche loro ’96 della nidiata
dei vice campioni d’Italia Allievi
che includeva ancheMarconi, al
debutto proprio al Del Conero, e

altri in forza alla Juniores. Pro-
babile che fra un paio d’anni l’Al-
ma abbia così gli under più ma-
turi ma per adesso ha solo i più
giovani, come riflette la speciale
classifica a premi stilata dalla
Lnd. Secondo posto dietro la
Jesina nel girone e tredicesimo
assoluto. Anche a ’95 non è che
regni l’abbondanza. Scoperto
strada facendo, Bracci è titolare
senza più rivali, Vitali si è visto
invece poco e Fabbri è finito pri-
gioniero della concorrenza nei
ruoli d’attacco, dove ci sono tanti
over da doverne lasciare almeno
un paio stabilmente in panchi-
na. A proposito di over, a metà
campo c’è invece il solo Fatica a
guardare le spalle a Lunardini.
Qualunque altra soluzione sa-
rebbe figlia dell’emergenza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATAMaceratese: via Bacchi, nuovo ds Cappelletti

Bugaro sicuro: «La Vis
vale i quartieri alti»

DOPO 5 GIORNI
DI VACANZA
OGGI RIPRENDONO
GLI ALLENAMENTI
DOMANI TEST
CON LA BIAGIO

Il Fano ha il problema
di under troppo giovaniRICCIONE Una maglia e un ga-

gliardettobiancorossi sopra la
bara (nella foto). Ieri l'ultimo
salutoa ItaloCastellani, il ds
dell'Anconadellaprimaserie
Amortodi infartoa75anni,
lunedì, in casasuaaRiccione.
Erano in tantinella chiesadi
SanMartino.Daiprotagonisti
dell'impresadel '92 (Guerini,
Gadda,Bruniera,Deogratias,
Bertarelli, il segretario
Bizzarri)adaltri suoiex
giocatori (Messersì, Conti,
Ansaloni). Epoi Squillace,
Foschi,Varrella, Leonardi.
Dell'Anconaattualec'erano il
presidenteMancini, il
responsabiledel settore
giovanileServadioe l'addetto
stampaAnconetani. Il figlio
Davide (insegnaaMacerata)ha
ringraziato tutti commosso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ricordo

ANCONA, È BONDI
L’UOMO DIFFERENZA
Dicembre da incorniciare per il capocannoniere dei dorici: 6 gol in 4 partite
Il fantasista brasiliano ha firmato ben 7 delle 12 vittorie biancorosse

CALCIO SERIE D
MACERATA Si è interrotto il rappor-
to fra la Maceratese e il direttore
sportivoMichele Bacchi. In un co-
municatodi due righe la società fa
sapere che il nuovo responsabile
dell'area tecnica è Giammario
Cappelletti. «La società ringrazia
Michele Bacchi per l'opera presta-
ta in questimesi a favore del soda-
liziobiancorosso».

I rapporti fra la presidente Ma-
ria Francesca Tardella e Michele
Bacchi si erano deteriorati da
qualche settimana, in particolare
dalla sconfitta nel derby di Fano.
In tale occasione c'erano stati pro-
blemi anche conMassimiliano Fa-
vo, tra il primo e il secondo tempo
pare che il tecnico avesse manife-
stato l'intenzione di rassegnare le
dimissioni. La vittoria di domeni-

ca scorsa in casa con l'Isernia non
è bastata a ricucire il rapporto, al-
meno per quanto riguarda il diret-
tore sportivo. Bacchi era stato
scelto dal sodalizio biancorosso
dopo la sconfitta della Macerate-
se al Polisportivo di Civitanova lo
scorso 15 settembre, quando ven-
nero esonerati in coppia Claudio
Cicchi eGuidoDiFabio.
Giammario Cappelletti, 52 anni, è
il terzo direttore sportivo di que-
sta stagione per la Maceratese.
Per lui si tratta di una promozio-
ne, da un paio di anni si occupava
del settore giovanile biancorosso.
Non è la prima volta che Cappel-
letti ricopre l'incarico di direttore
sportivo della Maceratese: anche
nella stagione 2007-08 con An-
drea Barcaglioni presidente, era
stato nominato responsabile dell'
area tecnica. Uomo di calcio, per-
sona stimata dalla dottoressa Tar-

della, da giocatore ha vestito an-
che la maglia del Taranto in serie
B.
Ieri mattina Michele Bacchi e la
presidente Maria Francesca Tar-
della si sono incontrati nuova-
mente. Al termine del colloquio
Bacchi ha espresso la volontà di
rassegnare le dimissioni, decisio-
ne giàmaturata al RaffaeleManci-
ni (così avrebbe confidato a qual-
checonoscente).
Il nuovo ds biancoroso avrà il
compito di reperire sul mercato
quello chemancaalla squadra. La
presidente Tardella hamanifesta-
to l'intenzione di tesserare un
nuovo attaccante, Favo da parte
sua ha espresso il desidero di ave-
re anche un portiere classe 1995
da affiancare a Turbacci ('93) e
Rocchi ('96).

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Un’estate fa, di fronte alle
prospettive di partenza di Ridol-
fi e Torelli (che invece sono anco-
ra al loro posto), la Vis Pesaro si
giovava comunque di una con-
vinzione: «Questo sarà l’anno di
Bugaro» si diceva. Una previsio-
ne, chemezzo campionatodopo,
è risultata tutt’altro che un az-
zardo. Il 20enne anconetano è ri-
sultato uno di quelli a più alto
tasso di rendimento dell’andata
vissina e, forse, quello a più alto
tassodimiglioramento.Unanno
fa faceva grandi cose e si prende-
va altrettante pause; ora queste
ultime sono state depennate:
«Credo che l’anno scorsomante-
nevo ancora una certa indole da
giocatore di settore giovanile –
racconta Gianluca Bugaro – Vi-
vevodimomenti di entusiasmoe
le prestazioni ne beneficiavano,
così come vivevo di troppi mo-
menti di estraniamento dal gio-
co di squadra. Un anno di espe-
rienza in più e i tanti consigli dei
compagni più esperti mi hanno
aiutato a raggiungere questa
continuità. Forse è l’anno del
mio miglior calcio, ma lavoro
permigliorare». Concetto condi-
viso da una squadra che ha chiu-
so in crescendo. Con i risultati
cresciuti di pari passo alla presa
di coscienza di limiti e difetti da
limare: «Abbiamo chiuso l’anno
con soddisfazione – dice Bugaro
-ma ancora nonmi va giù il pen-
siero dei punti persi per strada.
Potevamo averne 5-6 in più, c’è
stata pure una componente di
sfortuna ma, se non ce li abbia-
mo, è stato soprattutto per colpa

nostra». E dire che l’anno di Bu-
garo era cominciato con un’ano-
mala tonsillite che ne aveva me-
nomato quasi tutta la prepara-
zione. Poi, alla prima presenza,
doppietta col Matelica cui sono
seguiti i gol con Fermana e Cela-
no offuscati dal mal di rimonta
che accompagnò quelle Vis. Per
Bugaro sono comunque 4 gol in
15 gare: «E potevo farne di più»
dice non accontentandosi di es-
sere sopra alla media della sta-
gione scorsa: quando in regular
season ne segnò 5 aggiungendo-
ne altri 2 nei playoff di maggio.
Ed è lì che Bugaro e la Vis voglio-
no tornare: «Per quello che ab-
biamo visto in 17 giornate, que-
sta squadra deve sforzarsi di sta-
re nei piani alti della classifica.
L’Ancona è forte, ma noi contro
di loro abbiamo il rimpianto di
non essere praticamente scesi in
campo. In tutte le altre sfide d’al-
ta classifica abbiamo fatto buoni
risultati battendo Termoli, Giu-
lianova e Matelica e pareggian-
do conMaceratese e Sulmona».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo anno si aspetta in piazza
Concerti, cene di solidarietà, feste private: leMarche si preparano al 2014

IN PIAZZA del Popolo, a Pesaro, torna a grande ri-
chiesta la cena “Semplicemente insieme”, (martedì
31 ore 20 all’interno della tendostruttura riscaldata)
organizzata da Comune e Auser, in collaborazione
con l’associazione Asilo Gulliver e Caritas. Un modo
semplice per stare insieme senza differenze pensan-
do anche a coloro che sono in difficoltà a cui può esse-
re regalato il cenone (info: 328.7976489). Ma la piaz-
za ospiterà anche la festa di fine anno (ingresso libe-
ro). Dalle 22.30 una piacevole musica di sottofondo
preparerà il clima per il concerto previsto alle 23 cir-
ca del trio Mario Aiudi con Frank Silvera alla voce.
Sarà poi la volta de “il Diavolo & l’Acqua Santa” e
dell’animazione dei ballerini della scuola di danza
Stella show dance.

FANO anche quest’anno ripete la tradizione del 31

dicembre in piazza XXSettembre festeggiando l’arri-
vo del nuovo anno con musica e spettacoli. Suonerà
una band di sei elementi ed è previsto uno spettacolo
di luci. Feste anche nei palasport di Pesaro e Urbino.
Chi preferisce un divertimento più tradizionale può
affidarsi ai locali della costa: dall’Oronero alla Pode-
rosa, dal Miù al Colosseo. Proposte più articolate: il
capodanno a 5 stelle dell’Excelsior, a Pesaro, oppure
tra la neve (artificiale) al rifugio Corsini di Monte
Nerone.

ESARA’ all’insegna della musica anche il primo gen-
naio con il doppio “Concerto di Capodanno” nei tea-
tri di Pesaro e Fano tenuto dall’Orchestra sinfonica
Rossini diretta dal maestro Massimo Quarta: a Fano
l’appuntamento è per le 17, a Pesaro per le 21. Il pro-
gramma è squisitamente rossiniano.

ANCONA

MUSICA grande protagonista
nella provincia di Ancona per
l’addio al 2013 e il benvenuto al
nuovo anno. Niente concerti nel
capoluogo, dove si festeggerà pe-
rò in piazzaPertini conuna gran-
de cena sociale insieme agli ospi-
ti dell’associazione “Un tettoper
tutti” e della mensa di Padre
Guido. Dopo cena musica con
un gruppo di dj e tradizionale
brindisi. A Jesi dopo il cenone
nel suggestivo mercato coperto
delle erbe in via Mercantini, alle
ore 23.30 in piazza della Repub-
blica Marco Zingaretti e Lara
Gentilucci presenteranno una se-
rata di musica, spettacolo e caba-
ret.Direttamente da ‘Amici’ arri-
verà il cantante e showman Fran-
cesco Capodacqua, affiancato
dalla cabarettista Lucia Fraboni
e dal maestro Francesco Favi.
Tutti i locali del centro ospite-
ranno eventi e dj-set. A Corinal-
do ci si potrà preparare al brindi-
si di mezzanotte nella piazza Il
Terreno con il divertimento
dell’operetta: al Teatro Goldoni
(ore 19) la Compagnia Italiana
di Operette metterà in scena ‘La
Vedova allegra’. Gli interpreti
parteciperanno alla cena in piaz-
za in costume di scena, e chi vor-
rà potrà imitarli.
A Senigallia ultimo dell’anno
con il cenone della solidarietà in
piazza e musica. A Fabriano fe-
sta in piazza senza fuochi (vieta-
ti) e veglioni al PalaGuerrieri e a
Villa Gioia.

FERMO

PER un divertimento grande
non serve una discoteca grande.
Il richiamo ad uno spot degli an-
ni ottanta si addice alla realtà fer-
mana che, priva di Le Dome e
Club Zen tra vicissitudini e ro-
ghi, vivrà unSanSilvestro artico-
lato e con varie sfaccettature.
Il capoluogo sarà uno dei rari ca-
si di città che proporrà qualcosa
all’aperto, piazza del Popolo, a
Fermo, ospiterà infatti lo show
di Rocco il Gigolò, il simpatico
comico di Zelig. Con lui la band
Gli amici dello zio Pecos. Capo-
danno in piazza anche a Monte-
giorgio.
Ovviamente non mancheranno
i locali più frequentati come
l’inossidabile Caffè Novecento o
il Le Club o ancora il nuovissi-
mo Kavò, tutti con annessa cena
che anticiperà il momento delle
danze. Ci sarà anche la possibili-
tà curiosa di far festa in riva al
mare d’inverno, la offre lo chalet
Settemari di Porto Sant’Elpidio
che avrà ben 2 gruppi dal vivo.
Per l’occasione speciale ritorna-
no i party a Villa Cristina di Ca-
sette d’Ete, Capodanno all’inse-
gna dell’eleganza e dello charme
al Minonda di Porto San Gior-
gio, quello più esclusivo (a prez-
zi accessibili) nella splendida
cornice di Villa Lattanzi a Tor-
re di Palme.

ASCOLI

APPUNTAMENTO in piazza del
Popolo, ad Ascoli, per salutare
tutti insieme l’anno vecchio e da-
re il benvenuto a quello nuovo.
Dopo il canonico cenone, nel sa-
lotto ascolano i festeggiamenti
per la notte di San Silvestro co-
minceranno alle 23 con i Mup-
pets CoverBand e il loro reperto-
rio che spazia tra i classici della
disco music degli anni ‘70 ai
grandi successi dance degli ulti-
mi anni. A cavallo della mezza-
notte, il tradizionale saluto del
sindaco e il brindisi con tutti i
cittadini ascolani. All’una e mez-
zo partirà il «Party col botto» in
compagnia di Dj Marchetto,
Marco N. e Renny Love, che fa-
ranno ballare la piazza fino al
mattino.

A SAN BENEDETTO, invece,
San Silvestro è vintage, con la se-
rata regina del cartellone natali-
zio «La Città in festa». AlPalana-
tale, in piazza Mar del Plata, sul
palco la That’s AmoreSwing Or-
chestra, che, tra abiti sgargianti
e una discreta dose di brillantina
per capelli, scalderà la notte a
suondi rock’n’roll. A seguire, an-
che qui, dj set fino alle prime lu-
ci dell’alba del 2014. L’evento è
organizzato dal Comune, dalla
cooperativa Opero e da Radio
Azzurra. Il messaggio che si è
tentato di stampare è protetto
con Information RightsManage-
ment. Il mittente non ha fornito
i diritti necessari per stampare il
messaggio.

MACERATA

PALASPORT e ville più che le
piazze sembrano essere le alter-
native alle insuperabili discote-
che per il Capodanno 2014 nel
maceratese. Il capoluogo sulla
scia degli ultimi San Silvestro ci
riprova e così martedì in Piazza
della Libertà ci sarà il concerto-
tributo a Rino Gaetano da parte
di Stefano Ligi, poi si ballerà
all’aperto con i deejays di Radio
Arancia. A San Severino ci sarà
il Capodanno a “Chilometri ze-
ro” al palazzetto Ciarapica, men-
tre sarà notte “Asganaway” con
le voci del popolare programma
di RadioDeejay al palazzetto del-
lo sport di Sarnano.
Raduno di amanti dei costumi,
suoni e tradizioni celtiche a Vil-
la Berta per il Montelago Celtic
New Year, coloro che invece so-
no in cerca di emozioni ben di-
verse, più romantiche e magari
in una cornice suggestiva, posso-
no allora scegliere tra Villa For-
nari e Villa Buonaccorsi.
Infine discoteche prontissime
più che mai, dal Much More di
Matelica alla batteria di colossi
lungo la costa: tra queste spicca
il Nessundorma che avrà i Wap
(We are president), un nuovo
progetto che coinvolge France-
sco Facchinetti, Manuel Bella e
Paolo Paone.

Andrea Scoppa
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DISCOTECANELL’ASTRONAVE INTRAMONTABILI
E’ UN VEROMUSIC FESTIVAL CIO’ CHE PROPONE
L’ADRIATICARENACONSEIDJ ESOPRATTUTO
ICYBERPUNKERS: TANTAMUSICATECHNO

ALLA PODEROSA SI MANGIA MA SOPRATTUTTO
SI BALLA FINO ALL’ALBA. COME ALL’ORONERO
EALNIDODELCORVO ASASSOCORVARO

CENACONGLIULTIMI
L’INIZIATIVA INPIAZZADELPOPOLO
PREVEDEANCHE100POSTI PER INDIGENTI
EHOMELESS: 25 EUROPERPASTO

IL TENDONE
L’immagine è del

2012, quest’anno il
tendone è tornato per

il cenone solidale del
31 dicembre: 700 posti
con ancora possibilità

di prenotazione

SARA’ UN CAPODANNO a
suon di musica travolgente, quel-
lo che si festeggerà in piazza del
Popolo a Pesaro durante la notte
di SanSilvestro. Un inedito quan-
to esuberante connubio artistico
tutto pesarese è quello che aprirà
la notte di musica dal vivo verso
le 23 con il “Trio Mario Aiudi”
che vedrà esibirsi Frank Silvera
(voce) accompagnato dai giovani
musicisti Diego Brancaccio e Lo-
renzo Cecchini.

«IL CONCERTO sul palco co-
perto accompagnerà e seguirà il
cenone ospitato nella tensostrut-
tura riscaldata che ospiterà 700
persone, ritornato a grande richie-
sta dopo un anno di assenza —
evidenzia l’assessore al Turismo
Enzo Belloni —. Gli artisti sono
tutti pesaresi: dopo Frank Silvera
e i due musicisti che interpretano
musica swing, sul palco salirà la
band “Il diavolo e l’acqua santa”
formata da Diego Brancaccio, Lo-
renzo Cecchini e Thomas Reggia-
ni per proporre musica anni ‘50 e
‘60, mentre i ballerini della scuola
di danza “Stella show dance” si
esibiranno in balli a tema, tra boo-
gie-woogie e rock‘n’roll». «Abbia-

mo già “testato” il gruppo “Il dia-
volo e l’acqua santa” nel concerto
di Ferragosto che hanno tenuto
con Giulia Saguatti — sottolinea
Davide Venturi dell’Ufficio Turi-
smo del Comune — quindi siamo
sicuri che faranno un bel concer-
to». «Proporremo brani in inglese
e in italiano in uno spettacolo per
tutte le generazioni», ribadisce
Diego Brancaccio.

«E’ UN ONORE ritornare ad esi-
birmi nella mia città, da cui sono

partito nel ‘64 e poi sono ritorna-
to a vivere nel 2009 — afferma
Frank Silvera, all’anagrafe Mario
Aiudi — . Io avevo cominciato ad
esibirmi al “Capriccio”, poi ho
cantato in tante piazze importanti
nel mondo come Trafalgar Squa-
re a Londra e quindi a Chicago ed
ora sono molto contento di fare
questo concerto con questi due
meravigliosi musicisti. Sarà una
serata magnifica per tutti».

INTANTO «sono arrivate oltre

500 adesioni per il cenone del 31
dicembre alle 20 emolto presto ar-
riveremo alle 700 prenotazioni
per gli altrettanti posti disponibi-
li — spiega il coordinatore Stefa-
no Falcioni —. Sono arrivate tele-
fonate anche a Natale e a Santo
Stefano, pure da Varese, Grosseto
e Ancona. Dei 700 posti, 100 sono
offerti gratuitamente _ e sostenuti
anche grazie all’iniziativa “Rega-

la il cenone” _ a persone in stato
di bisogno, individuate da Caritas
e Servizi sociali fra quelle ospitate
in diverse strutture della città. Sa-
ranno impegnati un centinaio di
volontari». I biglietti per il ceno-
ne costano 25 euro ma per i bam-
bini con meno di 10 anni, il costo
è di 10 euro: si possono acquistare
alla “Bottega della solidarietà” in
piazza Redi 4 tutti i giorni, tranne
domenica, in orario 10-12, 17-19.
Il concerto in piazza è ovviamen-
te gratuito.

Benedetta Andreoli

Dopo la serata solidale sotto il tendone
musica in piazza conFrankSilvera

Repertorio «per tutte l’età» con il gruppo “Il diavolo e l’acqua santa”

Frank Silvera, Diego Brancaccio, Lorenzo Cecchini e Thomas Reggiani

ALIASMARIO AIUDI
Partito dal «Capriccio»
ha cantanto in tutto il mondo
«Orgogliosodi essere qui»

— FANO —

«BUON ANNO» in piazza XX Settembre.
L’appuntamento, come è ormai tradizione,
nel cuore del centro storico con musica, fuo-
chi artificiali e sorpresa finale. L’assessorato al-
le Attività Economiche ha affidato l’iniziativa
all’associazione «Exx (venti) in Piazza» che, in
collaborazione con il comitato «Apriamo il
Centro», si è proposta di organizzare l’evento.
Protagonista sarà una band musicale di sei ele-
menti e la voce di Vanessa Moro che intratter-

rà il pubblico a partire dalle 23, prima con alcu-
ne cover, poi con la musica degli anni
’70-’80-’90, per finire con i balli di gruppo. A
mezzanotte spettacolo coreografico con luci
ed effetti speciali per dare il benvenuto al
2014: «Oltre aduna piccola sorpresa — annun-
cia il presidente dell’associazione, Stefano Mi-
risola — quale augurio che il 2014 sia migliore
dell’anno che lasciamo». Attesa tantissima
gente in considerazione del fatto che molti fa-
nesi, causa la crisi, hanno deciso di trascorrere
il capodanno in città.

DOPO la cena in famiglia, tra amici o al risto-
rante, tutti in piazza per dare il benvenuto al
nuovo anno. «Pensiamo di riuscire ad offrire
ai cittadini — sottolinea l’assessore Santorelli
— una bella festa. Abbiamo fatto una scelta
oculata, in base alle risorse finanziarie disponi-
bili, ma siamo stati fortunati a trovare a chi af-
fidare l’intera organizzazione». Per i tanti loca-
li che animano la Piazza e il centro sarà un’oc-
casione ulteriore di lavoro: la festa, infatti, an-
drà avanti almeno fino alle due di notte.

NOTTE MAGICA «BUON ANNO» IN PIAZZA XX SETTEMBRE CON IL COMITATO «APRIAMO IL CENTRO»

Fano rilancia conVanessaMoro e un grande spettacolo di luci
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FORSE qualcuno se ne stava di-
menticando sotto la valanga di Ta-
res, Tasi, Imu, Enel, bollette varie.
Ma ci sono da pagare anche i passi
carrabili, sottoforma di Cosap.
Quelli che si aprono su strade pro-
vinciali sono tanti, e aspettano di
esser messi all’incasso. Lo ha fatto
da pochi giorni la Provincia attra-
verso la Duomo Gpa che ha accer-
tato i debitori di questa tassa. E do-
po aver fatto il conteggio, sono sta-
ti notificati nei giorni scorsi gli av-
visi di pagamento per un ammon-
tare complessivo di 400mila euro.
Chi paga non corre rischi, per gli
altri che faranno finta di niente po-
trebbe arrivare il pignoramento
dei mobili o dell’auto.

CHI PRENDE posizione sulla ga-
bella in arrivo è la Federconsuma-
tori attraverso il segretario provin-
ciale Sergio Schiaroli: «Un altro re-
galo di Natale è arrivato a molte fa-
miglie da parte della Provincia tra-
mite la DuomoGpa con ingiunzio-
ni di pagamento per occupazione/
uso di strada provinciale come ac-
cessi carrabili relativi al periodo
2008-2013, quindi per 5 anni. Si
tratta di somme rilevanti che com-
prendono canone, interessi di mo-
ra, sanzione amministrativa pecu-

niaria (applicata ad ogni anno di ri-
ferimento) e spese di procedura.
Un altro ko per i consumi delle fa-
miglie ormai spremute sotto tutti i
punti di vista e che mira a colpire
tutto il periodo non soggetto a pre-

scrizione. Non si comprende per-
ché se dovute tali contestazioni
non sono state fatte a tempo debi-
to. Il numero verde contattabile,
indicato negli accertamenti, in da-
ta odierna venerdì giorno feriale
in orario d’ufficio, non risponde,
né in provincia è stato possibile
trovare referenti. Sono inutili ulte-
riori commenti, chiediamo quindi
la sospensione immediata — con-
clude Schiaroli — delle scadenze e
la necessaria informazione ai citta-

dini destinatari dei provvedimen-
ti nonché eventuali dilazioni/ra-
teizzazioni nei pagamenti. Auspi-
chiamo inoltre che nell’Ente pro-
vincia venga reso operativo l’asses-
sorato a tutela dei consumatori,
uno specchietto per le allodole fi-
nora solo nominale, che in questa
legislatura non ha mai incontrato
le associazioni dei consumatori,
nemmeno a scopo informativo sul-
le varie gabelle».

LA COSAP è come una stagione
dell’anno. Sotto Natale e Capodan-
no, ritorna a far parlare di sé. E’
successa la stessa cosa l’anno scor-
so quando partirono gli avvisi di
pagamento per un valore comples-
sivo di un milione e mezzo di eu-
ro. Ne scaturì una protesta genera-
lizzata da parte dei cittadini e
dell’associazione di consumatori
oltre che dell’opposizione in consi-
glio provinciale che portò ad un
congelamento della riscossione
per 120 giorni. Un lasso di tempo
che poteva essere utilizzato per
spiegare o contestare la pretesa del-
laProvincia oppure aderire e stabi-
lire un piano di pagamento. Tra-
scorso quel tempo, la Duomo Gpa
ha riproposto gli avvisi di paga-
mento. Non si conosce quanti so-
no andati a buon fine.

LA POLEMICA LEGACOOP REPLICA: «IL NUOVO CHE AVANZA RIPRENDE IL SOLITO ATTACCO...»

«Fresina venga a vedere come si lavora nelle cooperative»
«IL NUOVO che avanza riprende, come avvie-
ne da anni ad ogni scadenza elettorale, il solito
attacco al mondo della cooperazione. Il nuovo
che avanza forse ignora il disastro che ha colpi-
to il mondo del lavoro e ignora che il sistema
della cooperazione ha fatto di tutto per limitar-
ne le conseguenze». Così la Legacoop Pesaro
Urbino risponde all’intervento di Massimo
Fresina. «Il nuovo che avanza non sa che la coo-
perazione, in questa crisi, ha visto contrarsi
drammaticamente le marginalità — prosegue
la nota— senza che questo comportasse la ridu-

zione dei posti di lavoro. Il nuovo che avanza
non sa che le cooperative del nostro territorio
non solo applicano integralmente i contratti di
lavoro, a volte anche in anticipo rispetto a que-
sto previsto dalle norme, ma sono riconosciute
come modello da altri territori».

«IL NUOVO che avanza dovrebbe andare in
strada per capire — prosegue la nota — come
vivono le persone comuni, che si impegnano
ogni giorno nelle coop a favore dei soggetti più
fragili, nei servizi che creano occupazione per

cittadini che non avrebbero mai possibilità di
trovare lavoro, nei settori considerati margina-
li che creano ricchezza per il nostro territorio,
nella sfida per offrire beni e servizi alle migliori
condizioni. Le coop sono un patrimonio collet-
tivo che non appartiene a nessun dirigente. Chi
lo ignora forse è il caso che esca fuori dai circoli
chiusi e asfittici che frequenta e prenda una bel-
la boccata di aria fresca dentro una delle tante e
belle cooperative della nostra citta. Le porte del-
le cooperative sono sempre aperte, basta aver
voglia di affacciarsi».

ATTESA per il torneo di calcio a
5 «Uniti si vince», in programma
oggi, dalle ore 14, al vecchio palas
di viale dei Partigiani. A conten-
dersi la vittoria 8 squadre formate
da rappresentanti di altrettante ag-
guerrite tifoserie. Il torneo gode
del patrocinio del Comune e la
collaborazionedi PesaroSport Fo-
otball. Il sorteggio ha determina-
to questo tabellone dei quarti di fi-
nale: Roma-Torino; Vuelle-In-
ter; Lazio-Vis; Juventus-Milan;
poi si procederà con le semifinali
delle vincenti e delle perdenti e
successive finali fino alle ore 20
per un totale di 12 partite da 25
minuti ciascuna. Poi tutti a cena
da Donna Amalia a proprie spese.
L’ingresso è ad offerta ed il ricava-
to è a favore dell’Ail di Pesaro.

I NOSTRI SOLDI LA PROVINCIA PRESENTA IL CONTO PER I PASSI CARRABILI

Chi si ferma... devepagare
Notificati nei giorni scorsi da «DuomoGpa» avvisi per 400mila euro

E IO PAGO... Sono interessati tutti i cittadini che hanno accessi
carrabili lungo le strade provinciali. Segue la vicenda la Duomo Gpa

«EVITARE un nuovo carrozzo-
ne». E’ quello che chiede il consi-
gliere provinciale Roberto Gian-
notti a proposito dell’Ata.
«In analogia a quanto realizzato
per l’acqua — scrive in una inter-
pellanza al presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci — nei giorni
scorsi è stato costituito l’Ambito
Territoriale per i rifiuti. Il rischio
è che il nuovo assetto delle compe-
tenze per il settore determini la
duplicazione delle strutture orga-
nizzative e quindi dei loro costi di
gestione». L’esponente di Scelta
Civica rileva che il Decreto legisla-
tivo 152, prevede che i Comuni
concorrano nell’ambito delle atti-
vità svolte a livello degli ambiti
territoriali ottimali, alla gestione
dei rifiuti urbani e assimilati.
«Un indirizzo di programmazio-

ne generale, ripreso dalla Regione
che attraverso un provvedimento
legislativo ad hoc, ha attribuito le
competenze in ordine alla orga-
nizzazione, all’affidamento e al
controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti».

GIANNOTTI ricorda che ilCon-
siglio provinciale ha approvato lo
schema di convenzione per la co-
stituzione dell’Assemblea territo-
riale di ambito (Ata) e che i Sinda-
ci della Provincia hanno sotto-

scritto la convenzione per l’eserci-
zio unitario delle funzioni ammi-
nistrative in materia di organizza-
zione dei servizi di gestione inte-
grata dei rifiuti urbani da parte
della stessa struttura. L’Ammini-
strazione Provinciale ha successi-
vamente preso atto della costitu-
zione dell’Ata». Da qui la richie-
sta al presidente Ricci di sapere
«se non ritenga più funzionale,
utile e coerente, avvalersi per l’at-
tività dell’Ata, delle strutture e
del personale di altri organismi
amministrativi già operanti sul
territorio, anziché costituirne di
nuovi.Una ulteriore creazionebu-
rocratica, se pur prevista per legge
com’è nel caso dell’Ata — conclu-
de Giannotti — verrebbe percepi-
ta come un ennesimo e improdut-
tivo carrozzone».

AUTORITA’ RIFIUTI ROBERTO GIANNOTTI INTERPELLA IL PRESIDENTE RICCI

«Evitiamounaltro carrozzone»
AL VECCHIO PALAS
Uniti si vince, sfida
tra tifoseriedi calcio

ETTORE Florio, Aurelio
Giovanetti e il testimonial
Enpa Giacomo Lucchetti
hanno consegnato al canile
di TrePonti di Pesaro, alla ti-
tolare di «Arabel» i prodotti
alimentari, le coperte e le of-
ferte raccolte durante la 23ª
edizione di «Natale insieme
Amico Cane» del 25 dicem-
bre. Simbolo di questa gior-
nata sono state due dolcissi-
me cagnoline: Giuditta di 20
anni, cieca e Lilly 13 anni,
paralizzata.Due anime mera-
vigliose che come i 70 resi-
denti di questa «Casa di ripo-
so» per cani vengono amore-
volmente assistite da un an-
gelo di nome Giovanna
Grianti. «Chiunque voglia vi-
sitare la nostra struttura sarà
il benvenuto — dice laGrian-
ti che aggiunge —. Oltre ad
Ettore, ideatore di questa ma-
nifestazione, ringrazio le per-
sone che con il proprio gesto
hanno contribuito a questo
risultato e tutte quelle che
continueranno a donare
mangime e coperte, soprat-
tutto in questa stagione, la
più critica dell’anno».

ANCORA UN BALZELLO
L’ingiunzione riguarda
il periodo 2008-2013
e comprende canone emora

AMICO CANE

Leofferte
al canile
di Tre Ponti

Giovanetti, Lucchetti
e Florio con le 2 cagnoline

IL CONSIGLIERE
«La creazionedi un nuovo
organismo verrebbe percepita
comeulteriore spreco»

Ieri alle ore 9,45munito dei conforti religio-
si è mancato a 90 anni

Amleto Tomassini
Ne danno il triste annuncio le figlie LILLI,
ANNA e VALERIA, i generi, i nipoti, la so-
rella MATILDE, i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15,45
partendo dall’abitazione di via Giansanti 7
per la Chiesa Parrocchiale di S. Maria di
Loreto.
Seguirà l’accompagno al cimitero centra-
le.
Pesaro, 28 Dicembre 2013.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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Troppi rifiuti abbandonati, aria dimulte
L’assessore verso la ‘tolleranza zero’
«Ho dato incarico alle guardie ecologiche per la repressione»

IL MERCATO ambulante settimanale che si svolge ogni sabato in
Piazza XX Settembre e nelle vie adiacenti del centro storico oggi
28 dicembre si svolgerà regolarmente. Invece, con una apposita
ordinanza il sindaco di Fano ha stabilito che l’appuntamento con
il mercato settimanale di mercoledì 1 gennaio, cadendo in una
giornata festiva, è anticipato a martedì 31 dicembre.
L’ultima occasione per fare compere a buonmercato prima
della festa di Capodanno.

A CHI TOCCA
TOCCA
Rifiuti abbandonati.
Sotto, l’assessore
Alberto Santorelli

ILCASO

Intemperie
evandali
contro lebici

PROSEGUE alla sala San Miche-
le la mostra «Omaggio a Virginio Ri-

dolfi», a 30 anni dalla sua scompar-
sa (tutti i giorni dalle 17,30 alle 19).

Virginio Ridolfi (1922-1983), fanese

doc, sportivo cinofilo, ma soprattutto
pittore eclettico, è stato uno dei perso-

naggi della Fano degli anni ’60 nel

giro degli artisti del Caffè Centrale.
Ben presto si fa apprezzare anche a

livello nazionale come il «Pittore dei

calanchi», per quelle interpretazioni

personalissime del paesaggio marchi-

giano, dopo essersi diplomato mae-

stro d’arte all’«Apolloni» di Fano,

quale allievo di Emilio Lazzaro e di

Fabio Tombari di cui rimase amico

fino alla morte. Nel 1973 fu tra i

quattro pittori italiani scelti da una

commissione di critici d’arte per espor-

re a Bologna i propri quadri in occa-

sione della Fiera Campionaria «Giò

‘70», che in seguito si chiamerà «Arte
Fiera», poi fu premiato a Bruxelles,
in Vaticano, in Campidoglio, a Pari-
gi all’Exposition de la Peinture Ita-
lienne nel 1971. Nelle varie mostre re-
trospettive e antologiche organizzate
nelle Marche si è evidenziato l’interes-
se della critica e del pubblico verso
questo mondo primitivo e surreale di-
pinto da Ridolfi che non può non sug-
gestionare.

s.c.

ILMERCATODIMERCOLEDI’ ANTICIPATOAL31

SANZIONI in arrivo per chi la-
scia rifiuti per strada senza rispet-
tare la raccolta differenziata. Lo
annuncia l’assessore alle Società
Partecipate, Alberto Santorelli,
per colpire gli indisciplinati che
danneggiano, con il loro compor-
tamento, anche chi con impegno
collabora alla raccolta. «Ho dato
incarico — afferma Santorelli —
al dirigente del Comune Pietro
Celani di predisporre con urgen-
za le modiche al regolamento
d’igiene ambientale per dotare le
guardie ecologiche di tutti i mez-
zi necessari per un controllo più
puntuale e per una repressione de-
cisa laddove sia necessario».
Santorelli fa presente che Fano
«non può permettersi la mancan-
za di decoro con rifiuti abbando-
nati ovunque» e ricorda che «Aset

svolge un ottimo servizio anche
per i rifiuti ingombranti e che per
qualsiasi chiarimento e’ a disposi-
zione degli utenti». Evidentemen-
te, però, ci sono ancora cittadini
chepreferiscono lasciare la spazza-
tura prodotta dove capita: nelle

isole ecologiche, accanto ai cesti-
ni o addirittura per strada.
«SACCHI di organico e di indif-
ferenziato — sottolinea Santorelli
— di chi non ha fatto la raccolta
differenziata e incurante del ri-

spetto dell’ambiente, dei monu-
menti e dei propri vicini di casa,
getta rifiuti ovunque, anche nei
bidoncini per i pannolini. E’ com-
prensibile che, da quando la rac-
colta differenziata è stata estesa a
quasi tutta la città, con conseguen-
temancanza dei cassonetti dell’in-
differenziato, sia più difficoltoso
rispettare alla lettera le consegne
impartite da Aset ma è uno sforzo
al quale tutti siamo chiamati per
rispettare l’ambiente, per raggiun-
gere l’obiettivo di legge del 65%
di raccolta differenziata entro feb-
braio 2014 e per fare in modo che
la nostra discarica abbia lunga vi-
ta. Solo con la raccolta differenzia-
ta svolta a regola d’arte e a regime
sarà possibile potenziare il servi-
zio e valutare anche nuove meto-
dologie per il risparmio nella tarif-

fa rifiuti».

«NON È con l’inasprimento del-
le sanzioni — commenta il consi-
gliere comunale del Pd, Renato
Claudio Minardi — che si abitua-
no i cittadini alla raccolta differen-
ziata. La città sul tema dei rifiuti
è in forte ritardo e in questi anni
il Comune non si è mai impegna-
to a far crescere la sensibilità e la
consapevolezza dei cittadini. La
raccolta differenziata non si fa per
il Comune, ma per se stessi e per
le future generazioni nella consa-
pevolezza che il pianeta non è di
nostra proprietà. Oltre al fatto
che c’è un immediato vantaggio
economico perché chi raggiunge
gli obiettivi: non pagare l’ecotas-
sa».

An. Mar.

Le bici arancioni
parcheggiate vicino al Pincio

LA CRITICA DI MINARDI
«Nonè inasprendo le sanzioni
che si abituano i cittadini
alla raccolta differenziata»

INSTALLATE da poco
più di due mesi, le biciclette
comunali arancioni sistemate
in diversi punti della città per
un uso condiviso, sono già
state oggetto di atti vandalici.
Spaccati i cavalletti di quelle
poste nella «stazione»
dell’ex-Foro boario – ben 4
sulle 8 disponibili –, saranno
riparate am forse solo dopo le
feste. Il controllo dovrà essere
esteso anche alle altre
postazioni in quanto non
sempre viene rispettata la
norma del regolamento che
obbliga l’utilizzatore della bici
a riconsegnare il mezzo entro
la mezzanotte. Insomma già ci
sarebbe anche qualche «furbo»
che si terrebbe la bici per più
tempo di quello consentito.
Questi episodi rischiano di
offuscare il successo
dell’iniziativa di offrire a
cittadini e turisti un servizio
per gli spostamenti in città con
poca spesa e senza inquinare –
sono state «cedute» tutte e 100
le chiavi a disposizione al costo
forfettario di 10 euro ciascuna
che permettono di usufruire
della bicicletta – e al tempo
stesso danno la dimensione del
grado di inciviltà oggi esistente
a Fano. Dall’utenza sono però
venuti anche dei consigli, come
spostare almeno per il periodo
invernale la postazione delle
bici al mare, davanti al Pesce
Azzurro, o in città quello di
studiare un «ricovero» per
proteggere le due ruote dalla
pioggia e dalle intemperie
durante la brutta stagione. Le
rastrelliere della stazione
potrebbero essere sistemate sotto
l’area coperta dell’attesa dei
bus, quelle del Pincio o del
Pesce Azzurro potrebbero
essere sistemate sotto le tettoie
del parcheggio nell’ex caserma
Paolini. Il Comune l’ha
richiesto due mesi fa alle
Ferrovie dello Stato e
all’Agenzia delle Entrate: ma
si è ancora in attesa di un
semplice sì.

LA MOSTRA ALLA SALA SAN MICHELE, PER I 30 ANNI DALLA SCOMPARSA

Omaggio aVirginioRidolfi, pittore eclettico
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IL PUNTO

“Fano città mercato”
risveglierebbe il

commercio del centro,
così che l’economia possa
girare tutti i giorni come

fosse Natale

«Mai nessuno, a
cominciare dall’assessore
al commercio Santorelli,

ha pensato ad un progetto
di rilancio sulla piazza ed

il centro storico»

Lacittàmercato

Lacritica

«Fano deve puntare di più sulle bancarelle
Piccolo è bello, la giunta non l’ha capito»
L’attacco dei grillini: finito il consumismo, ci vuole un progetto

ILCASO

TraAguzzi
e i forconi
amorevero

«FANO città mercato: si riparte
dalle bancherelle». La proposta è
di Fano 5 Stelle che prende spun-
to dal mercatino natalizio di piaz-
za XX Settembre: «Poche banca-
relle, lontane dall’idea di mercati-
no accogliente tipicodel Nord Ita-
lia. Tutto sa di improvvisato,
spontaneo, ma funziona». «Incre-
dibile — secondo il candidato sin-
daco Hadar Omiccioli — come
Fano risponda sempre con entu-
siasmo alle sollecitazioni, impa-
ziente di riemergere dalla crisi e
dal torpore che da troppo tempo
la caratterizza». Omiccioli si chie-
de «perché non si è mai realizzato
un progetto serio e mirato che po-
nesse il mercato cittadino come
fulcro centrale, insieme ai negozi,
per un rilancio economico-com-
merciale, oltre che sociale del cen-
tro? La risposta è da cercare
nell’apatia della giunta. Mai nes-
suno, a cominciare dall’assessore

al commercio Santorelli, ha pensa-
to ad un progetto concreto di ri-
lancio che riguardasse la piazza
ed il centro storico. Il mercato de-
ve essere riprogettato e migliora-
to partendo da piazza XX Settem-
bre, allargato alle arterie vitali del

centro storico, con nuove vie pe-
donalizzate. Bisogna considerare
la crisi una nuova opportunità: è
finita l’era del consumismo sfre-
nato, dei grandi centri commer-
ciali, è necessario ripartire dalle
bancarelle. Riqualificare il merca-
to significa conferire identità alle
bancarelle e agli ambulanti, im-

prenditori capaci di investire nel-
la ricerca di prodotti di alta quali-
tà e perché no nell’immagine del-
la bancarella stessa».

«IL COMUNE metterebbe la
sua parte coordinando il tutto an-
che con unamappatura del merca-
to per aree e zone tematiche e vi-
sualizzabili su pieghevoli e siti in-
ternet. Ci sarebbero altre mille co-
se da fare e tra queste due sono
davvero prioritarie: la prima,
mandare subito a casa la giunta co-
munale e il suo scetticismo. La se-
conda, fare un progetto “Fano cit-
tà mercato” che risvegli il com-
mercio del centro, così che l’eco-
nomia possa girare tutti i giorni
come fosse Natale». «I grillini usa-
no grandi parole — replica l’asses-
sore Santorelli — ma non dicono
niente se vogliono mantenere il
mercato in Piazza e come intendo-
no valorizzarlo nelle altre vie del

centro». «Credo che sul mercato
questa giunta abbia fatto un buon
lavoro — prosegue Santorelli —
non era facile mantenere il merca-
to inpiazza XX Settembre trovan-
do la sintesi tra le diversi esigenze
degli operatori, ma noi ci siamo
riusciti». Non solo: sia il mercato
settimanale che quello che si svol-
ge la seconda domenica di ogni
mese sono stati ampliati facendo
spazio a nuovi ambulanti (10),
hobbisti (30) e operatori del pro-
prio ingegno (10) per dare a tutti
la possibilità di lavorare. Due gli
appuntamenti con i prodotti a
Km 0: il mercoledì in piazza Av-
veduti e il sabato al Pincio.
«Visto che si candidano a governa-
re — replica Santorelli ai grillini
— usino meno paroloni e più fatti
concreti. In altre occasioni i paro-
loni possono servire ad inganna-
re, non certo quando si parla di
mercato e di ambulanti».

An. Mar.

C’È TEMPO fino al 17 gennaio
prossimoper presentare la doman-
da relativa al sostegno per la fami-
glia in base alla Legge regionale
n.30/98. La somma attribuita dal-
la Regione Marche al Comune di
Fano è pari a 107.496,59 euro. Pos-
sono presentare domanda le così
dette «famiglie numerose» con al-
meno tre figli a carico, le donne
non coniugate in stato di gravi-
danza/ragazze madri in situazione
di disagio economico, ma si potrà
fare richiesta anche per la nascita
e adozione di figli, oppure per il
pagamento di polizze assicurative
per la copertura dei rischi infortu-
nistici domestici. Per ogni tipolo-
gia di domanda, ovviamente sono
previsti dei limiti di reddito.

POSSONO inoltre presentare ri-
chiesta le associazioni che hanno
realizzato o iniziato a realizzare
già dal corrente anno progetti tesi
a garantire solidarietà alle donne
in difficoltà non coniugate in sta-
to di gravidanza e alle ragazze ma-
dri, nonché le casalinghe che, sem-
pre nel corso dell’anno 2013, han-
no provveduto a sottoscrivere po-
lizze assicurative per la copertura
dei rischi infortunistici domesti-
ci. I moduli possono essere ritirati
al settore Servizi sociali in via S.
Eusebio 32 centro commerciale
Sant’Orso), oppure all’Ufficio In-
formazioni in Piazza XX Settem-
bre fino a tutto il 17 gennaio 2014.

SOLIDARIETÀ
del sindaco Stefano Aguzzi
al «Comitato 9 dicembre» di
Fano. «I sostenitori
stazionano pacificamente —
sottolinea Aguzzi — 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
universitaria), 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».
Il primo cittadino fa qualcosa
di più che esprimere la
semplice solidarietà al
«Comitato 9 dicembre»:
«Nel condividere le ragioni
della civile protesta, che si
manifesta ormai da qualche
settimana, invito la
cittadinanza a sostenere
l’iniziativa adottata in
occasione del Natale 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».
Chissà se il «Comitato 9
dicembre», che non ama
fraternizzare con i politici,
avrà gradito la solidarietà del
sindaco Aguzzi. Certo è che
anche a Fano, il «Comitato»
al Pincio dal 9 dicembre, ha
ottenuto la simpatia e la
vicinanza dei fanesi che si è
manifestata attraverso
l’offerta di cibo e bevande
calde. Il presidio,
assolutamente pacifico, è
formato da volontari che
informano, chiunque si
avvicini, sulle ragioni della
protesta. Inoltre ogni
pomeriggio un drappello di
manifestanti si trasferisce al
casello dell’A14 per fare
volantinaggio tra camionisti e
automobilisti, senza bloccare
il traffico.

An. Mar.

STRANE ALLEANZE
Il sindaco Stefano Aguzzi

NUOVE
PROSPETTIVE
Il mercato
dell’antiquariato, sotto
Hadar Omiccioli

LA REPLICA DI SANTORELLI
«Solo paroloni: e non dicono
nulla su comevogliono
valorizzare ilmercato»

COMUNE OLTRE 100MILA EURO A DISPOSIZIONE

Sostegnoper le famiglie:
domande entro il 17 gennaio

FINO al 6 gennaio, nell’ex
Chiesa San Leonardo, in via
Cavour, continua la
manifestazione che le
organizzazioni di commercio
equo e solidale promuovono
per diffondere i valori del
commercio equo: giustizia
sociale ed economica, rispetto
dell’ambiente e dignità
umana. Per iniziativa della
Bottega del commercio equo e
solidale sarà possibile
acquistare i prodotti del
commercio equo e solidale,
assistere ad eventi
culturali e conoscere le diverse
associazioni ospitate per
l’occasione.

FINO AL 6 GENNAIO

In viaCavour
commercio
equoesolidale

DOMENICA prossima alle
17.00 alla Mediateca Montanari
nell’ambito delle iniziative in sti-
le natalizio per grandi e piccoli, i
bibliotecari e i lettori volontari di
Nati per Leggere presenteranno
l’ultimo appuntamento della se-
rie: «Dolci letture in compagnia»,
letture di brani ad alta voce riser-
vati a bambini dai 3 ai 5 anni
(max 30 bambini, per prenotazio-
ni tel. 0721-887343).
Sempre alla Me.Mo. proseguirà fi-
no al 15 gennaio prossimo la mo-
stra delle illustrazioni e poesie del
calendario «Segni inversi 2014»
edito da Ideostampa che vede pro-
tagonisti Emanuela Orciari, Bar-
bara Orciari, Luca Caimmi, Cate-
rina Baldi.

L’APPUNTAMENTO

AllaMediateca
tornano«Dolci letture
incompagnia»
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I RE MAGI sono 10. Da Ri-
dolfi, che con 6,53 è il bian-
corosso con la media-voto
più alta del girone d’anda-
ta, a Giovanni Dominici
che, al di là del 5,91 di valu-
tazione complessiva (a cui
vanno sommate però le 2
pesantissime reti contro
Amiternina e Fano) è l’uni-
co pesarese ad aver giocato
tutti i minuti delle prime
17 partite di campionato. Il
dato è chiaro, il blocco por-
tante di questa Vis è defini-
to per dieci undicesimi. Ba-
sta incrociare presenze e vo-
ti: Foiera in porta, Cusaro-
Martini-G. Dominici in di-
fesa, Bianchi jolly fonda-
mentale (ha debuttato alla
7ª),Omiccioli eAlberto To-

relli a centrocampo, Buga-
ro e il sempre presente Co-
stantino liberi di offendere
(sono loro la migliore cop-
pia gol vissina dell’intero
2013 e unici ad aver ottenu-
to almeno un 8 in pagella)
e, appunto, Ridolfi.

E’ STATA questa, e lo sarà
anche per il ritorno (visti i
rimescolamenti delle avver-
sarie), la vera forza: un bloc-
co con poche deroghe (più
che altro per infortuni e
squalifiche: con 46 cartelli-
ni gialli la Vis è la squadra
più ammonita del girone) a
cui si è sommato, dal deci-
mo turno in poi, il ritorno
stabile di Chicco. Una squa-
dra riplasmata da mister

Magi dopo le partenze esti-
ve di Boinega, Paoli, Santi-
ni, rivisitata nei punti cardi-
ne (Cusaro su tutti) ma non
ancora definita tatticamen-
te, vista anche la capacità di
alcuni interpreti, a partire
da Bianchi, di ricoprire più
ruoli. L’ultima versione del
4-4-2, con Ridolfi esterno,
sembra poter garantire
equilibrio. Vanno poi ag-
giunti Eugenio Dominici,
il riacquisto più sperato, e
(dopo il taglio doloroso di
Melis) la promozione di
Pangrazi a prima alternati-
va difensiva. All’appello,
per motivi diversi, manca-
no ancora Di Carlo, Gior-
gio Torelli e Pieri. Poteva-
no e possono dare di più.
Aspettando Cremona, che
dovrebbe tornare disponibi-
le a marzo, avranno l’occa-
sione di dimostrare il loro
valore.

DISCORSO a parte per gli
under che, fin qui, il campo
l’hanno annusato poco: il
portierino Osso (ruolo deli-
cato, classe ‘95) ha comun-
que fatto intravedere otti-
me potenzialità, Rossi (‘94)
ha sofferto l’impatto con la
D mentre Costantini (‘96),
sempre che il Cesena a gen-
naio non decida di girarlo
altrove, è stato frenato più
che altro dalla concorrenza
in casa del ‘95 Alberto To-
relli. Dei 24 giocatori schie-
rati, 12 sono stati under
(compresi Tonucci, Barto-
lucci e il ‘97 Rossoni). Dei
29 gol fatti, 11 sono stati un-
der. Come dire: se sei un-
der, la Vis è il posto giusto.
Bisogna solo aspettare e far-
si trovare pronti.

Gianluca Murgia

· Fano
MEZZO campionato è già al-
le spalle. In attesa di vedere
come andrà a finire vale la
penadareuno sguardo com-
plessivo a quello che è già
stato.Giusto per trarre qual-
che indicazione per il ritor-
no. Complice la partenza ri-
tardata, mister Omiccioli
ha impiegato 28 giocatori
per 17partite.Troppi? L’as-
sestamento iniziale ha ri-
chiesto qualche scelta poi ri-
velatasi affrettata, ma con il
mercato, in pratica, sempre
aperto, ormai in tutte le
squadre si assiste al via e vai
di giocatori. Meglio, ades-
so, proseguire con gli attua-
li effettivi.
Ancheperchépresenze e pa-
gelle dicono che si è affer-
mato un nucleo «forte» su
cui contare. Ne costituisco-
no i 7/11: Ginestra, Torta,
Nodari, Cesaroni, Lunardi-
ni, Stefanelli e Antonioni.
Tra questi Nodari s’è rivela-
to l’acquisto più azzeccato,
per presenze e rendimento:
il difensore non ha saltato
una gara (due volte però è
stato sostituito).
A quota 16 Torta, Stefanelli
e Cesaroni, quest’ultimo è
il più presente tra i giovani,
assente solo nel derby con
l’Ancona.Ginestra èmanca-
to per le 4 giornate di squali-
fica: le prime tre consecuti-
ve sono costate molto care
al Fano, 2 sconfitte (Civita-
novese e Matelica) e 1 pari
(in casa col Celano). Quan-
do ha giocato il portierone
di Pergola è stato determi-
nante, comedimostra la me-
dia votodi 6,38, secondo po-
sto alle spalle di Antonioni,
il granata con il miglior ren-
dimento: 6,40 la media vo-
to in 15 gare disputate. La
terza piazza del podio
(6,35) spetta a Cicino che
quando ha giocato (10 gare)

ha fatto bene. Segue con
6,28 la coppia Stefanelli-Lu-
nardini e quindi Nodari
con 6,21.

RISPETTO all’ultima gara
diAncona, si assiste a uncu-
rioso paradosso: 3 dei pri-
mi 4 giocatori migliori
dell’Alma sono finiti in pan-
china: Antonioni, Cicino e
Stefanelli, bomber con 9 re-
ti in 16 gare. Questo perché
all’orizzonte sono comparsi
volti nuovi come Shiba e
Coppari, anche se quest’ul-
timo era col Fano ma appie-
dato. Omiccioli si trova ora
con una rosa decisamente
più ampia che aumenta le
possibilità di scelta — cosa
che il tecnico fanese mostra
di gradire visto che in sole
due occasioni, alla 5ª e 6ª
giornata, ha schierato la

stessa formazione di parten-
za — per cui c’è da giurare
che gli avvicendamenti con-
tinuino. Cinque gli espulsi
(Provenzano, Clemente,
Torta, Ginestra, Tonelli,
tutti entro le prime 9 gior-
nate), 27 le ammonizioni ri-
mediate (poche, la Vis ne
ha prese quasi il doppio).
La difesa è il reparto meno
cambiato, ma con l’arrivo
di Santini e forse di qual-
cun altro, il primato vacil-
la; bravi i giovani Sassaroli,
Clemente e Bracci, utilizza-
ti con continuità, un pizzi-
co di delusione per lo svin-
colato Muratori nell’anno
in cui ci si attendeva l’esplo-
sione e nessun rimpianto
per le partenze anticipate
di Zanetti e Provenzano.

Silvano Clappis

Vis eFano, svettano i fantasisti
PAGELLE DI FINE ANDATA In casa biancorossa il meglio viene dagli

esterni under. In casagranata il parados-
so dei giocatori offensivi: tra i migliori
c’è chi non è più sicuro del posto

· Fano
LAVORO sotto la pioggia ma con lo spirito giusto.
Così ieri il Fano ha ripreso gli allenamenti dopo i
tre giorni di riposo. Tutti presenti ieri alla ripresa
dei lavori. Oggi doppia seduta. Domani allena-
mento in mattinata e amichevole nel pomeriggio
a Montecchio contro il Vismara (14.30) di Scardo-
vi. Omiccioli potrà cominciare a mettere a fuoco
l’assetto che la domenica dopo (5 gennaio) sarà di
scena a Giulianova per la prima di ritorno e prima
del 2014. Da valutare soprattutto il sostituto
dell’esperto Lunardini, che sarà squalificato.
· MERCATO. La Civitanovese ha tesserato il tre-
quartista Alberico Colasante, ’96, proveniente
dall’Isernia. In prova l’attaccante Albanese (ex gio-
catore di Lega Pro), classe ’88. L’attaccante Diego
Allegretti, ’92, ex Fano, s’è accasato alla Vibonese.

· Pesaro
LA VIS ha ripreso ieri ad allenarsi in vista del pri-
mo turno del girone di ritorno, in programma al
Benelli, domenica 5 gennaio contro l’Agnonese.
Per «ingannare l’attesa», domani, alle 14.30, a Vil-
la Fastiggi, i biancorossi riceveranno in amichevo-
le il Santarcangelo (vicecapolista della Seconda
Divisione, Lega Pro). Assente mister Peppe Magi,
la seduta prevalentemente atletica è stata diretta
dal prof Mauro Caroti e dal tecnico degli Allievi
Andrea Vangelista. Tutti disponibili tranne Cre-
mona, che sta svolgendo la riabilitazione alla cavi-
glia operata 13 giorni fa dal prof Zini.
· MACERATESE. E’ saltato anche il diesse Bac-
chi, che aveva sostituito Cicchi (silurato dopo il
ko di Civitanova). Il ruolo è stato affidato a Giam-
mario Cappelletti che era al settore giovanile.

AlmaFano

Ranghi completi perOmiccioli
Domani amichevole col Vismara

Tutti disponibili tranne Cremona
Domani test colSantarcangelo

VisPesaro

1) Antonioni 6,40 (15)
2) Ginestra 6,38 (12)
3) Cicino 6,35 (10)
4) Stefanelli 6,28 (16)
5) Lunardini 6,28 (14)
6)Nodari 6,21 (17)
7) Sassaroli 6,05 (11)
8) Clemente 6,00 (10)
9) Bracci 5,93 (7)
10) Torta 5,91 (16)
10) Cesaroni 5,91 (16)
Con meno di 5 presenze
12) Fabbri 6,33 (3)
13) Shiba 6,25 (2)
14) Vitali 6,17 (3)
15 Righi 6,00 (4)
16) Santini 6,00 (2)
17) Pistelli 6,00 (1)
17)Marcantognini 6,0 (1)
19) Favo 5,83 (3)
20) Fatica 5,75 (4)
20) Tonelli 5,75 (4)
22) Coppari 5,75 (2)
23)Marconi 5,00 (1)
24) Forabosco -

Svincolati
25) Provenzano 6,00 (8)
26)Muratori 5,91 (11)
27) Zanetti 5,83 (3)
28) Angelelli 5,00 (1)

Ridolfi davanti aBugaro
OSSERVATO
SPECIALE
Giacomo
Ridolfi,
pesarese,
classe ’94,
terza stagione
in D con la Vis,
16 presenze
finora in questa
stagione (una
da subentrato),
4 reti. Ogni
domenica per
lui ci sono
diversi
osservatori

Antonioni incalzato

1) Ridolfi 6,53 (15)
2) Bugaro 6,37 (15)
3) Cusaro 6,25 (16)
4) Foiera 6,25 (14)
5) Torelli A. 6,19 (16)
6) Costantino 6,13 (15)
6) Omiccioli 6,13 (15)
8) Bianchi 6,09 (11)
9) Dominici G. 5,91 (17)
10)Martini 5,91 (16)
11) Chicco 6,00 (7)
12) Cremona 5,93 (7)
13) Dominici E. 5,75 (6)
14) Di Carlo 5,56 (8)
15) Torelli G. 5,50 (6)
Con meno di 5 presenze
16) Pangrazi 6,00 (3)
17) Costantini 6,00 (1)
18) Osso 5,75 (2)
19) Rossi 5,67 (3)
20) Pieri -
21) Bartolucci -
22) Tonucci -
23) Rossoni -

Svincolati
24)Melis 6,25 (10)
tra parentesi le presenze
con voto

TECNICA ED
ESPERIENZA

Enrico
Antonioni,

fanese, classe 82,
vanta quasi

duecento
presenze tra i

professionisti. E’
tornato a Fano in

questa stagione

Schierati 24 giocatori
PerMagi un nucleo forte
di 11 elementi e poche
variazioni sul tema

Schierati 28 giocatori
Tranne una volta, Omiccioli
non hamai riproposto
la stessa formazione



μDomani altra difficile trasferta a Bologna

Dell’Agnello spiega
il crollo della Vuelle

Pesaro

“Un crollo nervoso” dovuto
allo sforzo fatto la domenica
precedente a Cremona, dove
era stata vinta una partita
fondamentale, unita alla stan-
chezza fisica di un roster che
non ha ricambi adeguati. Co-
sì Sandro Dell’Agnello ha
spiegato il pessimo secondo
tempo della sua squadra nella
partita infrasettimanale con-
tro la Grssin Bon. Intanto la
Vuelle non si ferma, domani
difficilissima trasferta a Bolo-
gna sul campo della Granaro-
lo, una classica che vede que-
st’anno i felsinei nettamente
favoriti.

Facenda Nello sport

Nascondeva cocaina purissima, arrestato
Spacciatore pesarese sorpreso con 200 grammi di droga: sulmercato valgono 20mila euro

San Silvestro conquista le piazze
Festa nel cuore della città sia a Pesaro che a Fano: tutti gli eventi

ILDELITTODIPIOBBICO

Pesaro

Un pesarese 29enne S.A. è
stato arrestato da gli uomini
della Volante. Già conosciuto
dalle forze dell’ordine come
assuntore, il giovane, residen-
te nel quartiere di Villa San
Martino e disoccupato, è pas-
sato ai fatti, dedicandosi allo
spaccio della polvere bianca.
L'uomo è stato fermato con
addosso quasi due etti di co-
caina purissima per un valore
di 20 mila euro. L’arresto è
stato convalidato dal magi-
strato e il giovane è in cella.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ravern Johnson in azione

Pesaro

Capodanno in piazza sia a Pesaro
che a Fano. In piazza del Popolo
però, oltre al tradizionale spetta-
colo, torna la cena solidale con
100 posti a disposizione all’inter-
no della tensostruttura. Un occa-
sione per strascorrere la notte di

San Silvestro insieme ad amici
ma anche a concittadini e ospiti
da fuori regione. Varese, Grosse-
to, Ancona solo alcune delle città
da cui provengono gli ospiti di
"Semplicemente insieme" il ceno-
ne della solidarietà. A Fano la lun-
ga notte sarà omaggiata attraver-
so iniziative di animazione in cen-

tro storico per attirare cittadini e
turisti. Suonerà una band di sei
elementi con alla voce Vanessa
Moro, eseguendo un programma
musicale dalle ore 23 con alcune
cover, brani degli anni '70,'80,'90
e balli di gruppo. A mezzanotte
seguirà uno spettacolo coreogra-
fico con luci ed effetti speciali per

dare il benvenuto al 2014! Musica
anche a Pesaro con Frank Silve-
ra, la musica de "il Diavolo e l'Ac-
quasanta" e i balli della scuola di
danza Stella Show Dance per un
concerto di Capodanno dal vivo
gratuito e aperto a tutti i presenti
in piazza.

Nelle cronache di Pesaro e Fano

Piobbico

È stata prima tramortita con
un grosso peso o un bastone,
poi legata e zavorrata con pez-
zi di cemento attorno al collo e
alle gambe e gettata nel fiume
Candigliano, Svetlana Roset, la
badante moldava di 47 anni
che secondo gli investigatori
sarebbe stata uccisa dal marito
Nicolae, 51 anni, tuttora ricer-

cato. Sono queste le prime indi-
cazioni emerse dall'autopsia
eseguita oggi a Urbino dal me-
dico legale Raffaele Giorgetti,
che si è riservato di rendere no-
te le proprie conclusioni nei
prossimi giorni. Verosimilmen-
te Svetlana è morta annegata
subito dopo essere stata scara-
ventata nelle acque gelide del
fiume, attorno alle 11 di sabato
14 dicembre, l'ultima volta in
cui è stata vista viva.

Parlani In cronaca di Pesaro

μIeri l’autopsia, la morte il giorno della scomparsa

Badante massacrata
e gettata viva nel fiume

LE MARCHE DEL FUTURO

Il Frecciarossa fermo in stazione ad Ancona

μIn regione il divieto vale anche per 365 giorni

Capodanno senza botti
La svolta dei sindaci

μCalciomercato: maxi-offerta del Chelsea per Higuain

La Juve adesso insegue Menez
Scatto della Roma su Nainggolan

Martello Nello Sport

Buroni A pagina 5

Ancona

Tra Italo e Frecciarossa
continua la sfida sui binari
regionali a colpi di alta ve-
locità sull’Ancona-Milano.
Ma soltanto tra alcune set-
timane, con il nuovo anno,
sarà chiaro se l’ex-monopo-
lista avrà subito o meno
l’impatto dell’arrivo di Ita-
lo sulla stessa tratta. Per il
momento è già un ottimo
risultato per le Marche che
nessuno dei due vettori
sembri intenzionato a desi-
stere dai propri investimen-
ti.

Rinaldi A pagina 7

μIl governatore: possono rientrare

Aerdorica in rosso
Conti disastrosi

A pagina 3

μAccordo sulla pubblica assistenza

Sanità, il piano
non si ferma

Bianciardi A pagina 2

μGli obiettivi di Spacca per il 2014

“Puntiamo
su lavoro
e riforme”

Ancona

Le Marche archiviano il sesto anno di crisi e
si preparano ad affrontare un anno che pe-
serà sui bilanci delle famiglie. Resistenza,
coesione, equità e ristrutturazione gentile
sono le parole che il governatore Gian Ma-
rio Spacca ha usato per presentare del 2013
e gli impegni per il 2014.

Bianciardi A pagina 3

Il governatore delle Marche Gian Mario Spacca

Domani il primo insertoDomani il primo inserto

μContinua la sfida sulla tratta Ancona-Milano

Per Italo e Frecciarossa
l’imperativo è resistere
I TRASPORTI

SPORT

Nelle Marche sono molti i sindaci che hanno deciso di vietare i botti di fine anno
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Ancona

Dopolosciopero ilconfronto.
Lunedì i medicidellaregione
tornerannoaPalazzo Raffaello
perrivedere i punticriticidella
riformadelleReticlinicheche
riguardala prorogadei
contrattiprecarieatipici
almenofino al31dicembre
2014in attesadei
provvedimentidi
stabilizzazione.Garanziadi
mantenimentodei livelli

retributivianche inpresenzadi
modificadell’incaricodi
posizione, ildirittoalla
effettuazionediattività
libero-professionalearichiesta
deimediciedirigenticon
obbligoper leaziendedi
acquisirespaziesternialle
aziende.Lagaranzia di
proseguirela propriaattività
professionaleanche fuoridalla
sedediassegnazioneunavolta
completatal’organizzazione
perreticlinicheela
partecipazionesindacale al
programmadiristrutturazione

esviluppodelle strutture
ospedaliere.Nonsolo:si chiede
anchelagaranziadisicurezza
nei luoghidi lavoroanche
attraversousoappropriato
dellerisorseumane,
azzeramentodi tutti i ritardi
nellaerogazionedella
retribuzionedi risultatoe
l’elaborazionediunsistemadi
indennitàdimobilità incasodi
spostamentodallasede
originariadi lavoro inaccordoa
quantoprevisto dallevigenti
normative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La riforma della sanità marchigiana non farà marcia indietro, il piano regionale va avanti

Reti cliniche, vertice con i medici

Ancona

Sulla riforma sanitaria non si fa-
ranno sconti. Emergenza, reti
cliniche e Case della salute sono
i punti fermi della sanità marchi-
giana del futuro. “E’ una rifor-
ma necessaria - ha sottolineato il
governatore Gian Mario Spacca
- e non possiamo fermare il pro-
cesso di revisione della sanità”.
Tutta la riorganizzazione delle
reti cliniche è avvenuta, su para-
metri “assolutamente oggettivi -
precisa - , sui reparti per garanti-
re la massima integrazione in
base all’attività, quindi è difficile
contestarla se non con argomen-
tazioni di carattere soggettivo.
Grazie al riparto del Fondo Sani-
tario Nazionale di una settima-
na fa siamo riusciti a chiudere,
anche per il 2013, in equilibrio la
Sanità, senza effettuare tagli
drastici, ma garantendo i servizi
con l’aggiunta alle risorse del
fondo sanitario di oltre 100 mi-
lioni del bilancio regionale”.

Le Marche poi secondo una
recente indagine sono al top in
Italia con il più basso indice di
mortalità evitabile, sia per le
donne, sia per gli uomini. “Viene
certificata in questa maniera -
ha ribadito Spacca - la qualità
dei servizi sanitari marchigiani,
capaci di effettuare prevenzio-
ne, diagnosi e terapie efficaci ri-
ducendo i giorni di vita perduti
da ogni cittadino per cause evita-
bili. La nostra Sanità è in equili-

brio e fornisce servizi efficienti
ai cittadini. Le politiche sociali
sono un altro elemento fonda-
mentale per la coesione, per
questo abbiamo offerto prote-
zione per tutte le forme di fragi-
lità, grazie anche a accordi con
le categorie. Abbiamo coperto,
in più settori, con fondi regionali
la caduta delle risorse statali, in-
staurando un rapporto di corret-
tezza consolidato con le autono-
mie locali, con il patto di stabili-
ta verticale, per creare sollievo
rispetto ai mancati trasferimen-
ti statali”.

In un contesto del genere si
inserisce, secondo Gian Mario
Spacca, la necessità di rivedere
nel profondo il sistema sanitario
regionale. E l’assessore Almeri-
no Mezzolani mette un punto al-
le polemiche che hanno accom-
pagnato ogni fase della riforma
portata avanti: “Il peso di questo
progetto è direttamente propor-
zionale alle proteste che lo han-
no contraddistinto - rileva l’as-
sessore - ma stiamo lavorando
per far comprendere l’importan-
za e la validità di questa riforma
che va nella direzione dell’ade-
guamento dei servizi alle esigen-
ze del cittadino e nella raziona-
lizzazione delle strutture contro
gli sprechi”. Possibilista Mezzo-
lani per un accordo che possa
trovare la stabilizzazione dei
precari della sanità, mentre an-
che il governatore Spacca prefe-
risce non commentare le indi-
screzioni sul valzer dei dirigenti
all’interno delle Asur provinciali
e del passaggio di Ciccarelli alla
direzione degli Ospedali Riuniti:
“Il confronto sui manager - sot-
tolinea - non è ancora comincia-
to”.

mtb
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pubblica assistenza
trovato l’accordo
Stop al presidio

I REPARTI
NEL MIRINO

LAPROTESTA/1

LADECISIONE

Riforma sanitaria, avanti senza sconti
Il governatore: “Tutta la riorganizzazione è avvenuta su parametri oggettivi, difficile contestarla”

Ancona

Le sirene delle ambulanze del-
l’Anpas che presidiano dal 15
dicembre la strada di fronte Pa-
lazzo Raffaello, sede della Re-
gione, ha accolto la giunta
Spacca alle prese con i bilanci
di fine anno. E con un incontro
mattutino dove è stato appro-
vato lo schema di accordo per
la pubblica assistenza. Una
buona notizia in un giorno di
pioggia, per le associazioni di
volontariato aderenti a Croce
rossa italiana, Anpas, Miseri-
cordie e Marche pubbliche as-
sistenze. Accordo che è stato
ufficializzato in sede di confe-
renza stampa dall’assessore al-
la Sanità Almerino Mezzolani.
“lo schema che abbiamo ap-
provato - riferisce - va a sancire
il rapporto con tali associazioni
il 2 febbraio scorso ma che non
è stato possibile applicare fino
ad oggi per una serie di ostaco-
li che non dipendono dalla Re-
gione”. E tra imotivi della pro-
testa dell’Anpas c’era appunto
applicazione piena ed imme-
diata dell’accordo del febbraio
2013 a cominciare dal paga-
mento dei conguagli sulle spe-
se effettivamente sostenute
dalle pubbliche assistenze tra il
2010 ed il 2012. “Pagamento
che sarebbe dovuto avvenire lo
scorsogiugno e che invece non
si è mai concretizzato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Sei anni di crisi profonda, quat-
tro di recessione. E gli ultimi
dodici mesi trascorsi a resiste-
re. Il bilancio del 2013 del go-
vernatore delle Marche Gian
Mario Spacca, è la fotografia di
una regione che sta provando a
rialzarsi e che da gennaio do-
vrà ancora fare i conti con una
situazione difficile dal punto di
vista economico. “Abbiamo fat-
to uno sforzo enorme - ha sot-
tolineato Spacca - per preser-
vare la coesione sociale. Dovre-
mo continuare a resistere pun-
tando il tutto per tutto sulla
competitività e sull’identità del
nostro territorio che vive di im-
presa produttiva, non di am-
mortizzatori legati alla Pubbli-
ca amministrazione”. L’elenco
delle cose da fare è lungo e mi-
nuzioso ed il governatore chie-
de sostegno anche ai parla-
mentari delle Marche, ma tie-
ne a ribadire di non volere ac-
cendere la miccia della polemi-
ca. “Solo una semplice consta-
tazione - ribadisce -: in quello
che era il decreto Salva Roma
erano previsti 24 milioni di eu-
ro per la Calabria mentre alle
Marche toccava poco o nien-
te”.

Pressionefiscale
Le tasse regionali applicate
dalla giunta Spacca sono al di
sotto della media nazionale.
“Abbiamo deciso di non incre-
mentare la pressione fiscale
nel 2013 e non lo faremo nem-
meno per il prossimo anno - ri-
corda il governatore -. Il 50%
dei marchigiani poi ancora so-
no esenti dal pagamento delle
aliquote Irpef e questo lo abbia-
mo potuto fare mettendo a
punto la lotta all’evasione fisca-
le sulle tasse automobilistiche
e sui controlli del pagamento
dell’Irap. Dal 2006 ad oggi ab-
biamo recuperato in tutto 227
milioni di euro. In Regione,
poi, è stata applicata la spen-
ding review sul personale che
ci ha permesso in quattro anni
di accantonare trenta milioni
di euro risparmiati sulle socie-
tà, sui Cda e sugli incarichi ai
dirigenti”.

Ilnodooccupazione
Quarantacinquemila lavorato-
ri - 100 mila nell’ultimo trien-
nio - sono stati protetti con am-
mortizzatori sociali in deroga,
esenzioni (144 mila) dal paga-

mento dei ticket sanitari, misu-
re di sostegno alle famiglie co-
me i contributi per gli affitti ai
lavoratori in difficoltà. “Anche
grazie a questa strategia - ha ri-
cordato Spacca - siamo la terza
regione, dopo il Trentino Alto
Adige e la Liguria, per capacità
di resistenza alla crisi stando
ad una graduatoria del Sole 24
ore. E qui la crisi ha picchiato
duro, perchè le Marche vivono
di manifattura e di un’econo-
mia produttiva che è stata pie-
gata dalla recessione”.
Ancora: a livello regionale non
è stata la vertenza sul piano di
ristrutturazione della Indesit,
“che si è risolta molto rapida-
mente, al di là delle scenogra-
fie, ed è finita come doveva fini-
re”, ma “la ferita profonda dell'
ex Antonio Merloni” la questio-
ne industriale più spinosa del
2013.
“Fra Marche e Umbria - ha ri-

cordato Spacca - ci sono tremi-
la lavoratori ex A. Merloni in
cassa integrazione straordina-
ria per un altro anno, al termi-
ne del quale scatterà la proce-
dura di mobilità”.
Con la Regione Umbria “dovre-
mo studiare un progetto che,
con il finanziamento dei fondi
europei, restituisca qualche
forma di attività alle due comu-
nità regionali toccate da que-
sta ferita profonda”.

Gliobiettiviper il2014
Se il 2013 è trascorso applican-
do la strategia di resistenza alla
crisi, l’anno che verrà sarà im-
prontato sulla ricostruzione
del tessuto sociale. “Saremo
schierati sul fronte occupazio-
nale - ha ribadito Gian Mario
Spacca - per la protezione del
lavoro, sulla sanità e sui servizi
sociali, ma anche sul sistema di
trasporto pubblico. In ognuno

di questi settori procederemo
ad una ristrutturazione gentile
ma permanente per utilizzare
le risorse in maniera concreta
andando ad incidere laddove si
accentrano i bisogni reali dei
cittadini”.
La Regione sosterrà anche le
forme aggregative nel territo-
rio: “Nei Comuni con la fusione
ed i servizi consorziati. Nel tes-
suto economico con la creazio-
ne di società di servizi in grado
di sostenere le imprese e fare
rete. Ma soprattutto puntere-
mo sulla valorizzazione del ca-
pitaleumano”.
Il governatore Spacca insiste:
“In questi anni di profonda cri-
si economica abbiamo potuto
toccare con mano la scarsa ca-
pacità del territorio di reinter-
pretare l’economia marchigia-
na con progetti e innovazione.
Per questo motivo abbiamo de-
ciso di incidere in maniera so-

stanziale nel settore della for-
mazione”.

MissioneEuropa
“Il 2014 sarà un anno decisivo
anche per il modo in cui recu-
pereremo il rapporto con
l'Unione Europea - ha ricorda-
to il governatore delle Marche
- . Un miliardo di euro viene
messo a disposizione delle
Marche attraverso i fondi euro-
pei per l'agricoltura, le attività
economiche e la formazione,
mentre entro il dicembre 2014
il Consiglio europeo approverà
la Strategia macroregionale
Adriatico ionica”. Alla Macro-
regione hanno aderito anche
Lombardia, Trentino Alto Adi-
ge e Umbria: “Proprio con
l’Umbria potremo program-
mare in una logica di integra-
zione progetti per l'area appen-
ninica”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I conti di Aerdorica sono peg-
gio di quanto ipotizzato. “La si-
tuazione è difficilissima”, am-
mette il governatore Gian Ma-
rio Spacca: “Il bilancio 2013
della società che gestisce l’ae-
roporto delle Marche si chiude
con una perdita più pesante
del previsto, perchè redatto ap-
plicando principi contabili di
assoluto rigore”.

Troppo presto per parlare
di cifre, “i conti devono ancora

essere chiusi”, ma il quadro de-
lineato non è dei migliori. “Ab-
biamo avviato una nuova go-
vernance da poche settimane -
haaggiunto Spacca - e secondo
il nuovo presidente Giovanni
Belluzzi la situazione dello sca-
lo è affrontabile e superabile”.

La Regione, socio di mag-
gioranza con l’80% delle quote

nella società, conferma la pro-
pria partecipazione all’aumen-
to di capitale, cui potrebbe con-
tribuire anche un fondo di inve-
stimento italiano, oltre al nuo-
vo socio argentino Hope Fun-
ds. E proprio a quest’ultimo
“va il ringraziamento della
giunta per aver richiesto una
due diligence che ci ha consen-
tito di comprendere fino in fon-
do le caratteristiche strutturali
del bilancio di Aerdorica ed i
punti deboli della società che
devono essere assolutamente
rivisti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl consuntivo della società rivela una situazione economica difficilissima, pronto l’ingresso di due nuovi soci

Disastrosi i conti di Aerdorica : “Ma possono rientrare”

Ancona

Internazionalizzazione e in-
frastrutture. Sono due dei
principali segni positivi del
2013 citati dal presidente del-
la Regione Marche, Gian Ma-
rio Spacca, nel corso della
tradizionale conferenza
stampa di fine anno. Spacca
ha ricordato in particolare il
risultato lusinghiero del-
l’export marchigiano che ha
registrato la migliore perfor-
mance a livello nazionale
con il +12,7%.

Dato ancora più significa-
tivo se si considera che nello
stesso periodo (gennaio-set-
tembre 2013) l’export nazio-
nale ha segnato un -0,3%.
“Questo risultato – ha detto il
governatore durante la con-
ferenza stampa di fine anno
– riguarda i cluster della re-
gione, con particolare riguar-
do per il calzaturiero. Non è
un caso che recentemente il
commissario europeo Hahn
abbia citato il distretto della
calzatura delle Marche quale
paradigma di riferimento
per l’innovazione industriale
dell’Unione”.

Tra gli esempi evidenziati
dal presidente, anche il setto-
re agroalimentare che ha re-
gistrato il +1.200% verso gli
Emirati Arabi Uniti con 36,4
milioni di euro di valore. Nu-
meri che pongono le Marche
al primo posto assoluto tra
tutte le regioni italiane. “Ci
auguriamo– ha detto Spacca
- che gli ottimi risultati del-
l’export marchigiano siano
confermati anche nel 2014.
L’internazionalizzazione, ac-
canto alle esportazioni, ha
avuto un peso straordinario
anche sull’attrazione di inve-
stimenti esteri che hanno
consentito di offrire soluzio-
ni positive a situazioni azien-
dali altrimenti destinate a
perdersi”. Fondi cinesi, israe-
liani, argentini e australiani,
tra gli investimenti citati:
questi ultimi una novità del-
l’ultima ora che dovrebbero
riguardare soprattutto il set-
toreturistico e ricreativo.

Altro elemento di soddi-
sfazione, le infrastrutture. Il
presidente ha ricordato che
sono in corso nella regione 5
miliardi di euro di lavori (3^
corsia A-14, Quadrilatero
con direttissime Civitano-
va-Foligno SS77 e Anco-
na-Perugia SS76, Mezzina,
ecc), che diventeranno 8 gra-
zie alla Fano-Grosseto, re-
centemente approvata dal
Cipe. Accanto alle strade, an-
che il trasporto su ferro, con
l’alta velocità ferroviaria atti-
va nelle Marche proprio da
quest’anno. L’ultimo nodo
da sciogliere è quello della
Ancona-Perugia. “Il mini-
stro Lupi – ha sottolineato
Spacca – si è impegnato a
svolgere una moral suasion
nei confronti dell’ammini-
stratore straordinario di Im-
presa spa affinché entro la
primavera si proceda con la
cessione del ramo d’azien-
da”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore Gian Mario Spacca e la sua giunta ieri mattina hanno presentato il bilancio
2013 delle attività svolte per il territorio e anticipato i progetti per il 2014 che puntano tutto
sulla coesione sociale, sull’occupazione, sul sostegno alle famiglie e sulla riforma dei servizi
per il cittadino. Particolare attenzione alle infrastrutture e all’internazionalizzazione

IL BILANCIO
DELLA REGIONE

“Il 2014 sarà l’anno della ricostruzione”
Spacca: “Ecco come le Marche si rialzeranno dopo lo sforzo enorme per resistere alla crisi”

“Secondo il presidente
Giovanni Belluzzi

la situazione va affrontata
e si può risolvere”

IL SANZIO INROSSO

GLI INVESTIMENTI

Regione Marche, le cifre del 2013Regione Marche, le cifre del 2013

GLI IMPEGNI PER IL 2014

STRATEGIA
DI RESISTENZA

ALLA CRISI

Bilancio di previsione
a sostegno della coesione
sociale

Razionalizzazione
dei servizi sanitari
e sociali

Incentivi
per giovani, famiglie
imprenditori

Revisione
del trasporto pubblico

Incentivi
per l'occupazione

PRESSIONE FISCALE
(Irap e Irpef)

-37%

dal 2004

RECUPERO
DELL'EVASIONE

227mln di euro

dal 2006 a oggi

1 Mld di euro
a sostegno
di 100 mila lavoratori
in difficoltà

144.000
esoneri di ticket

sanitari

SPESA
DEL PERSONALE

66.025.942
2009

58.283.300
2013

50%
dei marchigiani
esenti dalle addizionali
Irpef

250 mln
euro trasferiti

a comuni e province

μI fiori all’occhiello

Export
e strade
da record

Il governatore Spacca con il presidente Aerdorica Giovanni Belluzzi
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Ancona

Sindaci contro i botti di fine an-
no. Sono tanti nelle Marche e
per alcuni di loro il divieto vale
per ben 365 giorni. Come a Fa-
briano, dove a levarsi però sono
anche proteste, e a Senigallia.
Qualcuno ha deciso solo ieri, co-
me il primo cittadino di Fermo,
Nella Brambatti, altri, come a
Porto Sant’Elpidio e Porto San
Giorgio, ci hanno pensato più
volte per poi scegliere di non gio-
care la carta dell’ordinanza.

Per Fabriano, la questione è
diventata priorità. “E' un fatto di
civiltà - spiega il sindaco Gian-
carlo Sagramola -. Noi abbiamo
l’ordinanza che vale tutto l’anno
e vieta i botti ma, per il 31 dicem-
bre, ne abbiamo fatta un’altra
per rafforzarla: è in vigore dal
26 dicembre al 31. E' soprattutto
l’ultimo giorno dell’anno che ci
crea problemi. Perfino la centra-
lina della polveri sottili fa regi-
strare picchi più elevati”. A so-
stenere con forza le decisioni del
sindaco è l’assessore alla Parte-
cipazione, Mauro Paglialunga.
“Abbiamo fatto l’ordinanza in
collaborazione con le associazio-
ni animaliste e con il servizio ve-
terinario dell’Asur locale - sotto-
linea - . Si è deciso così perché lo
scorso anno ci sono stati ben 123
ricoveri di cani da parte del ser-
vizio veterinario che, tra l’altro,
ha fatto presente che, durante la
notte di San Silvestro, sono spes-
so costretti a intervenire perché
trovano i randagi impazziti a
causa dei petardi”. Questi atti
amministrativi, però, hanno su-
scitato proteste. “Ci hanno detto
che il divieto è legato alla crisi
ma non è vero - spiega l’assesso-
re -, è stata una scelta di civiltà.
Peraltro, l0ordinanza che vale
tutto l’anno contempla anche
multe fino a un massimo di 500
euro”.

Poco più in là, a Jesi, il sinda-
co Massimo Bacci ha fatto il bis:
già lo scorso anno aveva emana-
to l’ordinanza contro i botti di fi-
ne anno e quest’anno ci riprova
(con piazza della Repubblica),
complici i buoni risultati ottenu-
ti. “E' un atto obbligato - dichia-
ra - , botti e petardi non sono ma-
nifestazioni di civili ma disturba-
no persone e animali: si può fe-

steggiare anche senza disturba-
re”. Secondo il sindaco, del re-
sto, “pur non essendoci un ri-
spetto totale, comunque lo scor-
so anno c’è stato un calo del fe-
nomeno anche perché ci sono
sanzioni”. Anche a San Benedet-
to del Tronto, il sindaco Giovan-
ni Gaspari punta sul bis: divieto

di botti, petardi, mortaletti, arti-
fici pirotecnici, compresi quelli
a effetto illuminante per tutto il
territorio comunale dal 31 al 1˚
gennaio nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico. Ma anche in
privato “laddove possano verifi-
carsi ricadute sui luoghi pubbli-
ci”. Osserva Gaspari: “Ho firma-

to l’ordinanza anche lo scorso
anno e l’abbiamo emanata anco-
ra perché è un invito alla buona
educazione. E' chiaro che un at-
to non può risolvere il problema
ma è un segno di civiltà”. In ogni
caso, grazie a questa ordinanza,
la situazione sta migliorando.
"Già nel 2012 c’è stato un calo.
Per il 31 rafforzeremo i control-
li”.

Da ben tre anni, il divieto
contro botti e petardi è inserito
nel regolamento comunale di
Senigallia ed è valido tutto l’an-
no per il centro storico e per i
centri abitati. Dice il sindaco
Maurizio Mangialardi: “E' una
pratica di civiltà, usare botti e

petardi crea problemi a persone
e animali. Mi è sembrato dun-
que importante insistere su que-
sto tema. E poi quest’anno a Se-
nigallia per il 31 c’è l’animazione
delle luci alla Rocca: un esperi-
mento molto bello”.

E anche Ancona con il sinda-
co Valeria Mancinelli dice no ai
botti: dal 31 al 1˚ gennaio, niente
fuochi d’artificio, petardi e botti,
nelle strade, nelle piazze e in ge-
nerale nei luoghi pubblici. La de-
cisione, come ha fatto sapere il
Comune, è stata presa in seguito
agli infortuni di ogni anno: i tra-
sgressori saranno puniti con un
sanzione fino a 154 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Da Nord a Sud, si amplia la pre-
sa di coscienza che coinvolge
ogni anno di più le amministra-
zioni locali. Lo stesso Coda-
cons, nei giorni scorsi,era sceso
in campo per sollecitare i sinda-
ci a emanare precise ordinanze
contro botti e petardi di fine an-
no. Anche molte associazioni
ambientaliste come l’Aidaa, as-
sociazione italiana difesa ani-
mali e ambiente, aveva cercato
di stimolare le amministrazioni
su questo fronte. E, oggi, tanti
sindaci raccolgono l’appello.

Tra i sindaci, alcuni hanno
deciso all’ultimo momento per
emanare le ordinanze contro i
botti di fine anno. A Fermo,
proprio ieri pomeriggio, Nella

Brambatti ha riunito la giunta e
insieme hanno scelto di firma-
re l’atto. “Abbiamo fatto l’ordi-
nanza - dice il sindaco -: vietati i
botti dal 31 al 1˚ gennaio anche
se ancora dobbiamo definire le
modalità. Sono comunque pre-
viste sanzioni”. Per Fermo, è la
prima volta che si applica que-
sta ordinanza. “Qui il fenome-
no dei botti non è eclatante -
spiega Brambatti - non si sono
mai registrati incidenti ma ab-
biamo deciso di fare l’ordinan-
za per prevenzione”.

Nulla di fatto invece a Porto
Sant’Elpidio e a Porto San Gior-
gio. La discussione c’è stata ma
alla fine i sindaci hanno scelto
di non fare l’ordinanza. Osser-
va Nicola Laira, sindaco di Por-
to San Giorgio: “Non l’abbiamo

fatta perché c’è già una legge
nazionale e dunque si sarebbe
trattato di una reiterazione. E
poi, da noi, dalle 20 in poi non
c’è il servizio di polizia munici-
pale d’inverno e dunque chi fa-
rebbe i controlli?”. Senza conta-
re, che “il fenomeno ha propor-
zioni limitate”.

Anche Nazareno Franchel-
lucci, sindaco di Porto Sant’El-
pidio, ha scelto di non vietare
botti e petardi per la notte di
San Silvestro. “In città non l'ab-
biamo mai fatta, anche lo scor-
so anno - sostiene - e questo an-
che perché non è una pratica
diffusa e preoccupante e non si
sono mai registrati episodi par-
ticolarmente significativi”.

fe.bu.
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“La festa non si traduca in una tragedia”

Ancona

Tutti i sindaci italianiemanino
un’ordinanzachevieti l’utilizzo dipetardi
ebottiper i festeggiamentidiCapodanno.
ÈlarichiestadellaLavall’Anciperché le
festenonsi traducanoin unatragedia per
glianimali,oltrechepersalvaguardare
l’incolumitàdellepersone.
Secondoidati resi notidalDipartimento
dellapubblicasicurezza ilbilancio
complessivodegli incidenti legati ai
festeggiamentidiSanSilvestrosolonel
2012è statodiduemortie561feriti (dicui
76minoridi12anni).
“L’emanazionediun’Ordinanzaè unatto
diresponsabilitàsiapertutelare
l'incolumitàpubblica, siaperevitare le
conseguenzenegativeacaricodegli

animalidomestici spiega laLav inuna
nota-edella faunaselvatica. Il fragoredei
botti, infatti,oltre ascatenarenegli
animaliuna naturalereazionedi
spavento, liportafrequentemente a
perdere l’orientamento,esponendoli,
così,al rischiodismarrimentoe/o
investimento. Incasopoidiesplosioni
vicinoall'animale, leconseguenze
possonoesseremolto piùdrammatiche,
causandonespesso il ferimentoo la
morteperustioni ebruciature”.
“Glianimali, inoltre,hannol’uditomolto
piùsviluppatodiquelloumanoei forti
rumori ligettanonelpanico, inducendolia
reazioni istintive e incontrollate,come
gettarsinelvuoto,divincolarsi spaventati,
scavalcarerecinzioniefuggire”sottolinea
Ilaria Innocenti responsabiledelSettore
CanieGattiLav.
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Ancona

Hanno il nome di città - co-
me Roma o Las Vegas - o di
fantasia - come Keope e
Spider - le tre tonnellate di
fuochi artificiali illegali se-
questrati in un garage del
torinese. Erano stati acqui-
stati da un’azienda di Asco-
li Piceno e trasportati sen-
za le prescritte misure di si-
curezza. Quattro le perso-
ne denunciate dalla polizia,
tra cui il titolare dell’azien-
da marchigiana e un suo
collaboratore. Sale così a
120 mila euro il valore del
materiale sequestrato a di-
cembre dalla Questura di
Torino.

Il giro d’affari dei botti il-
legali è alto. E dipende dal-
la tipologia di materiale se-
questrato, di certo “la cri-
minalità organizzata in
questo periodo dell'anno si
concentra molto di più sul
mercato dei fuochi d'artifi-
cio illegali”. Lo dice il te-
nente Silvia Bastici, coman-
dante della Guardia di Fi-
nanza ed esperta di norma-
tiva sul materiale pirotecni-
co. Dal 1˚ gennaio al 30 no-
vembre 2013 la Guardia di
Finanza ha sequestrato
7.859 chili di artifizi piro-
tecnici.

“Le forze di polizia -
spiega Bastici - hanno in-
tensificato i controlli sul
territorio, a cominciare dal-
la bancarelle che si vendo-
no per strada”. Quando si
registrano irregolarità, “si
approfondisce la prove-
nienza della merce e scatta-
no tutte le indagini del caso
per andare alla radice dell'
organizzazione” che ha
messo sul mercato il mate-
riale. “I controlli - rimarca
l’ufficiale della Gdf- si
estendono anche ai luoghi
che custodiscono il mate-
riale per verificare che ga-
rantiscano adeguati stan-
dard di sicurezza”. I fuochi
illegali, sottolinea ancora,
“hanno alti contenuti di
polvere da sparo, e non di
rado una miccia molto cor-
ta che non permette l’allon-
tanamento in sicurezza del-
le persona che dà fuoco alla
polvere”. Il rischio maggio-
re viene proprio “da fuochi
che possono provocare
esplosioni troppo forti o
che hanno la miccia corta”.

E allora basta con i fuo-
chi d’artificio di fine anno.
È quello che torna a chiede-
re Francesco Tanasi segre-
tario nazionale Codacons
ai sindaci che hanno il pote-
re, con un’ordinanza, di vie-
tarli. “Non si tratta, infatti,
solo di una primitiva e peri-
colosa usanza, che ogni an-
no provoca centinaia di fe-
riti, anche gravi - ribadisce
il Codacons - ma anche di
una pseudomoda che, al di
là degli incidenti, costitui-
sce comunque un proble-
ma serio per la salute”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDa Nord a Sud si amplia la presa di coscienza che coinvolge sempre più le amministrazioni locali

“Un’ordinanza per fare prevenzione”

Ancora botti di Capodanno sequestrati dai carabinieri

Nella foto
grande, botti
sequestrati
Sono sempre
più i sindaci
delle Marche
schierati
contro i fuochi
di fine anno

I sindaci contro i botti di fine anno
A Fabriano e Senigallia il divieto vale 365 giorni. C’è chi ha deciso ieri, come il primo cittadino di Fermo

SAN SILVESTRO
SICURO

μTre tonnellate

Maxi
sequestro
di fuochi
ascolani

IL LAV

BLITZNELTORINESE

Vademecum del pericoloVademecum del pericolo

L'orecchio è una struttura facilmente 
vulnerabile al blast nel mezzo aereo,  
con percentuali che descrivono lesioni  
di questo sistema nel 15% dei casi,  
ed altre che arrivano al 23%

Sistema uditivo

Le lesioni a carico di questo distretto 
anatomico sembrerebbero non essere 
imputabili all'effetto diretto del "blast" 
quanto, piuttosto all'impatto dello scheletro 
cartilagineo sulla membrana mucosa

Asse laringo-tracheale

La struttura anatomica dei polmoni e della 
cavità toracica rende ragione dell'elevata 
incidenza delle lesioni da blast (14% per  
il blast dell'aria, 84% nel mezzo liquido).  
Le lesioni in questo caso hanno una dinamica 
sovrapponibile a quella che si osserva  
negli incidenti subacquei da sovrappressione

Polmoni

La parte più colpita è il colon, soggetto 
ad esplosione; il tenue viene più facilmente 
danneggiato da fenomeni di implosione 

Apparato digerente

Interessano soprattutto le strutture  
in cui esiste comunque un'interfaccia  
solido-liquido: occhio, meningi e pericardio

Lesioni a carico dei tessuti solidi
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Sant'Elpidio

Natale è alle spalle, ma l'as-
sessorato alla Cultura ha
ancora un regalo in serbo
per i tanti appassionati di
musica. Lunedì infatti, per
salutare il 2013 e rivolgere
a tutti i presenti l'augurio
di un "happy new year" nel
segno dell'amicizia e della
buona musica, nella bella
cornice della Perinsigne
Collegiata si terrà il "Gran
concerto di fine anno", or-
ganizzato in collaborazio-
ne con il Midlands Icc di
Fermo.

Imponente e molto qua-
lificato l'organico dei musi-
cisti composto dalla Corale
di Santa Lucia di Fermo,
dalla Corale San Bartolo-
meo di Campofilone, dalla
Corale Novarmonia di Por-
to San Giorgio, dall'Orche-
stra dell'Accademia Adria-
tica, dai solisti Annarosa

Agostini, soprano, Dante
Milozzi e Francesca Ga-
brielli, flauti, da Marcello
Defant e Antonio Lubiani,
volini, con la presenza di
Alessandro Buffone all'or-
gano.

Ricco di spiritualità il
programma con brani del-
la tradizione natalizia, ma
anche con musiche di Vi-
valdi, Bach, Handel, Saint
Seans e Gounod. Una mi-
scela molto apprezzata dal
pubblico e dalle direzioni
artistiche, che ha portato il
progetto nei cartelloni arti-
stici di alcuni tra i principa-
li centri delle Marche.

Con questo evento, si
concluderà la lunga serie
di concerti che ha impre-
ziosito la proposta cultura-
le della Città di Sant'Elpi-
dio a Mare in questo anno
intenso di importanti ini-
ziative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Si rinnova l'appuntamento con
la Grande musica, quella dell'
Orchestra Sinfonica Rossini di
Pesaro con il concerto di Capo-
danno. Sul palco, alle 21 di mer-
coledì per salutare il nuovo an-
no salirà Massimo Quarta, di-
rettore e violino solista accom-
pagnato da 50 giovani talenti
della Sinfonica. Parte così il pri-
mo appuntamento con la Sinfo-
nica 3.0 che si concluderà con
un brindisi finale augurale per
il 2014 offerto al pubblico. Mu-
sica della tradizione rossiniana

con le tradizionali sinfonie ma
accompagnate da nuovi arran-
giamenti. In apertura il Gugliel-
mo Tell, Semiramide, La Gaz-
zaladra, ma vera novità di
quest'anno sarà il binomio che
Massimo Quarta ha deciso di
giocare con il suo "amato" Paga-
nini. Un'eccezione questa che
arricchirà la proposta musicale
con sinfonie di Rossini e del Ma-
estro Paganini. Il direttore mu-
sicale della Rossini si esibirà in-
fatti in assoli di violino con il suo
Paganini in due opere comples-
se ma di grande fascino. Musica
e recitazione ricalcando lo sche-
ma operistico sembreranno

unirsi: Quarta, eseguirà la co-
siddetta Sonata a preghiera sul-
la sola quarta corda. Per il con-
certo di Capodanno l'opera scel-
ta è il Mosè in Egitto di Rossini
in cui si esibirà con il suo violino
sull'aria celebre dell'opera "Dal
tuo stellato soglio" . Tre le nuo-
ve variazioni di violino che ver-
ranno eseguite sull'opera rossi-
niana con un finale particolar-
mente brillante e di grande ef-
fetto. Per brindare al nuovo an-
no la Sinfonica riporta sul palco
le grandi opere di Rossini con
l'occasione unica per il pubbli-
co di poterle vivere in un unico
appuntamento. Un'entusiasta

Saul Salucci, presidente della
Sinfonica Rossini anticipa i
prossimi importanti appunta-
menti della prestigiosa Orche-
stra pesarese. Solo pochi giorni
per una pausa dopo il concerto
di Capodanno, poi, i maestri
della Sinfonica, si metteranno
di nuovo in viaggio e questa vol-
ta verso sud. E' di questi giorni
la notizia che la Sinfonica è sta-
ta contattata per prendere par-
te il 5 gennaio al Festival di
Amalfi, un festival di musica
classica dove la Sinfonica con al-
tre celebri orchestre italiane si
esibirà al Duomo.
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A Sant’Elpidio

Concerto
per chiudere
l’anno

STENOFABI

Ancona

Nuovi abbonamenti al via per
la Stagione Lirica di Ancona
2013/14. Due le opere previste
a gennaio L'elisir d'amore di
Gaetano Donizetti e a febbra-
io Rigoletto di Giuseppe Ver-
di. Apre il cartellone, venerdì
31 gennaio alle 20.30 e dome-
nica 2 febbraio ore 16.00 L'eli-
sir d'amore di Gaetano Doni-
zetti, direttore d'orchestra Ja-
der Bignamini, regia Arnaud
Bernard, interpreti principali
importanti nomi come: Fran-
cesco Meli (Nemorino), Sere-
na Gamberoni (Adina), Bru-
no Praticò (Il dottor Dulcama-
ra), Alexey Bogdanchikov
(Belcore), nuova produzione
Fondazione Teatro delle Mu-
se, allestimento Circuito Liri-
co Lombardo.

Il direttore d'orchestra diri-
gerà la Form-Orchestra Filar-
monica Marchigiana e il Coro
Lirico Marchigiano "V.Belli-
ni" sarà guidato dal maestro
Carlo Morganti. L'elisir
d'amore è un'opera in due atti
di Gaetano Donizetti su libret-
to di Felice Romani. Definita
in partitura "melodramma
giocoso", rientra a pieno titolo
nella tradizione dell'opera co-
mica, anche se in essa trova
ampio spazio l'elemento pate-
tico, che raggiunge la sua pun-
ta più alta nel brano più noto:
la romanza cantata dal prota-
gonista Nemorino, Una furti-
va lagrima, brano entrato - co-
me del resto l'intera opera -
nel cosiddetto repertorio.

Seconda opera in cartello-

ne è Rigoletto di Giuseppe
Verdi con direttore d'orche-
stra Francesco Ivan Ciampa e
regia Alessandro Talevi, sarà
in scena sabato 15 febbraio al-
le ore 20.30 al Teatro delle
Muse di Ancona e venerdì 21
febbraio alle ore 20.30 al Tea-
tro della Fortuna di Fano. In-
terpreti principali: Mauro
Bonfanti (Rigoletto), Laura
Giordano (Gilda), Aquiles Ma-
chado (Il Duca di Mantova),

Carlo Malinverno (Sparafuci-
le), Mariana Pentcheva (Mad-
dalena). Nuova produzione
Fondazione Teatro delle Mu-
se e Teatro della Fortuna di
Fano.

Il direttore d'orchestra diri-
gerà la Form-Orchestra Filar-
monica Marchigiana in colla-
borazione con l'Orchestra Sin-
fonica G.Rossini e sul palco la-
voreranno insieme il Coro Li-
rico Marchigiano "V.Bellini" e
il Coro del Teatro della Fortu-
na "M.Agostini". Opera in tre
atti su libretto di Francesco
Maria Piave, Rigoletto, inten-
so dramma di passione, tradi-
mento, amore filiale e vendet-
ta, è ispirato al dramma "Le

roi s'amuse" di Victor Hugo
ed è andato in scena a Venezia
al Teatro La Fenice, l'11 mar-
zo 1851. Primo titolo della po-
polare e romantica trilogia
composta da Verdi tra il 1851 e
1853, che vede poi Trovatore
e La Traviata. I nuovi abbona-
menti sono in corso di defini-
zione così come sono già a di-
sposizione i biglietti che si pos-
sono acquistare presso la bi-
glietteria del Teatro delle Mu-
se con i seguenti orari di aper-
tura: dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 14.30 e dalle
17.30 alle 19.30, sabato dalle
17.30 alle 19.30 (domenica e
lunedì chiuso).
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LA TRASMISSIONE

A gennaio la recita
di Donizzetti
e il Rigoletto

di Giuseppe Verdi

UN CARTELLONE
PIENO DI NOVITA’

L’elisir d’amore inebria le Muse
Al via gli abbonamenti per una stagione lirica che riserverà molte sorprese

A Pesaro l’Orchestra Sinfonica prima del brindisi

Concerto dell’Orchestra Sinfonica

L’APPUNTAMENTOLe Clarisse di Macerata
protagoniste su RaiTre
alla “Grande storia”

Arnaud Bernard firma la regia de L’elisir d’amore di Donizzetti

L’esibizione di una corale

Macerata

Andràin ondaquestaseraper il
ciclo“LaGrandeStoriadiRai
Tre”, ildocumentario inedito
“MariadiMagdala–Ledonne
nellachiesa”. Unprogetto
Anthosproduzioni in
collaborazioneconRai3econ la
facoltàdiscienzesociali della
PontificiaUniversità
Gregoriana,regiadiMaite
Carpioeconsulenzastoricadi
PadreFedericoLombardi,
direttoredella SalaStampa
dellaSantaSede.Un
documentariochecostituisce
unpercorsoricco di immaginie
testimonianzesuggestivesulle
grandi figurefemminiliche
hannolasciatounsegnonella
storiadellaChiesa.Non
mancherannonel documentario
scorcidimonasterie luoghidi
preghieracomel’Eremo
francescanodiCampello, in
provinciadiTerni, fondatoda
SorellaMaria nel ‘900,doveoggi
quattrosorellevivonoinsieme
senzaacquacorrenteed
elettricità,e ilMonasterodella
ClarissediCamerino,vicinoa
Macerata,chedopoil terremoto
del1997sisonospeseper la
ricostruzionedelconvento.
Unraccontosupportatoda
numerosi interventiautorevoli
tra iqualiquellodimonsignor
VincenzoPaglia,Presidentedel
PontificioConsiglioper la
Famigli,monsignor
ErmenegildoManicardi, teologo
espertodiquestioni femminili
nellesacrescritture;della
professoressaMarinella
Perroni, teologa.
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In fila per ammirare il presepe di San Marco

Fano

E'stataunafila ininterrottadi
giovani,adulti,anziani e
bambini,maanche intere
famigliechenonhanno
mancatonelgiornodiNatalee
inquellodiSantoStefanodi
visitare ilgrandepresepediSan
Marco,allestitoneisotterranei
dipalazzoFabbriecuratoda
donMarcoPolveraricheogni
annoattira i fedeli connuove
sceneesplendidesorprese.
Quest'annosisonoaggiuntiai
dioramiche illustrano episodi
delvecchioedelnuovo
Testamento: la profeziadi
NathanaDavide,con la quale il
redi Israele apprende il futuro

dellasua"casa",ovverodella
suadiscendenzaequelladelsuo
popolo, il ritornodeiRe Magi
senzapassaredaErode, dipinto
congrandeefficaciada
MaurizioRomagnolie la
PassionediGesù,moltiplicata
pertutti gliepisodidellavia
crucis,unadellecostruzionipiù
imponenti, ricca diparticolari. Il
quadropiù bellocomunque
rimanesemprequellodella
Nativitàconunpaesaggio chesi
estendeaperditad'occhio,
decinedistatue inmovimento e
suggestivieffetticromatici.
Tuttavia l'operanonèstata
ancoracompletata. Civorranno
ancora5o6anni di lavoroper
terminareconunagrande
riproduzionedella basilicadi
SanPietro.

Festa in piazza ma senza fuochi d’artificio
Sarà una straordinaria coreografia di luci a salutare l’anno nuovo: ecco tutte le iniziative

ARRIVA
IL 2014

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche quest'anno si ripete la
tradizione kermesse in piazza
Venti Settembre per festeggia-
re l'arrivo del nuovo anno con
musica e spettacoli. L'organiz-
zazione dell'iniziativa è' stata
affidata dall' assessorato alle at-
tività economiche,all'associa-
zione "EXX in piazza", dove
"Exx" sta per E-venti, e il cui
presidente è Stefano Mirisola,
che in collaborazione con il co-
mitato Apriamo il Centro si è
proposta di organizzare la festa
con la band musicale e con l'in-
trattenimento per la sera dell'
ultimo giorno dell'anno.
L'associazione ha collaborato
spesso nell'anno in corso con
l'Amministrazione Comunale,
organizzando iniziative di ani-
mazione in centro storico per
attirare cittadini e turisti. Suo-
nerà una band di sei elementi
con alla voce Vanessa Moro,
eseguendo un programma mu-
sicale dalle ore 23 con alcune
cover, brani degli anni
'70,'80,'90 e balli di gruppo. A
mezzanotte seguirà uno spetta-
colo coreografico con luci ed ef-

fetti speciali per dare il benve-
nuto al 2014!
E' questa la vera novità della
notte di San Silvestro: al posto
del tradizionale spettacolo piro-
tecnico, non privo di qualche ri-
schio negli spazi ristretti di
piazza Venti Settembre, l'inizia-
tiva costituisce una sorpresa

per tutti coloro che attenderan-
no l'anno nuovo all'aperto.
Questo non significa che lo sca-
dere tradizionale degli ultimi
dieci secondi del 2013, non sarà
salutato in modo fragoroso,
perché non mancherà di pari
passo l'esplosione di botti, mor-
taretti e fontane luminose da
parte del pubblico.
Il saluto del nuovo anno, in
piazza, sarà comunque festoso
e coinvolgente e permetterà a
molta gente che non può per-
mettersi la spesa relativa alle fe-
ste organizzate dai locali di in-

trattenimento, di salutare co-
munque in allegria il nuovo an-
no. Ad esso faranno eco le mille
luci scoppiettanti che illumine-
ranno i caseggiati di tutti i quar-
tieri della città. La tradizione fu
introdotta negli anni Novanta,
dall'allora assessore alla Cultu-
ra Martino Branca che fece il
primo esperimento a Porta
Maggiore, coinvolgendo anche
gli automobilisti che in quel
momento transitavano sulla
Statale Adriatica. Passare in
piazza l'anno successivo, fu un
provvedimento automatico e

da allora l'appuntamento è sta-
ta sempre replicato con succes-
so.
Questo non significa che non ci
saranno le iniziative dei privati:
il cenone di fine anno, più di
quello della vigilia di Natale che
in genere si consuma in fami-
glia, costituisce ancora oggi un'
occasione che spinge diversi fa-
nesi fuori casa. E proprio in
questa occasione i ristoranti of-
frono il meglio della loro cuci-
na, protraendo l'animazione fi-
no a notte tarda, inframmezza-
ta da un dopo cena con piatti di

lenticchie, assaggi di lupini, po-
lenta, zampone e stuzzichini
tra l'esotico e la tradizione. An-
che i bar costituiranno un cen-
tro di ritrovo con musica e in-
trattenimento.
Dopo aver brindato con gli ami-
ci e trascorsa una notte in alle-
gria, offriranno ai giovani che
aspetteranno l'alba, le loro brio-
che calde e ristoratrici, i bar e le
pasticcerie che apriranno pre-
sto i battenti per ccoglierli pri-
ma di andare a letto e accoglie-
re chi invece si alzerà presto.
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Omiccioli approva la novità
di quest’anno ma invita
l’amministrazione a dare
supporto e forza all’evento

Fano

Il mercatino natalizio ha attira-
to in piazza tanta gente e sep-
pur costituito da poche banca-
relle che hanno offerto un'im-
magine molto lontana dalla at-
mosfera accogliente e suggesti-
va di analoghe iniziative del
nord Europa e del nord Italia,
ha funzionato ugualmente; ma

secondo il candidato sindaco di
Fano 5 stelle Hadar Omiccioli,
si può fare di più. A questo pro-
posito il capogruppo dei grillini
richiede un progetto dettaglia-
to, obiettivi condivisi che nasca-
no dal dialogo e dal confronto
con le associazioni e gli addetti
ai lavori.
"Il mercato - osserva - deve esse-
re riprogettato e migliorato par-
tendo da piazza XX Settembre,
e allargandolo alle arterie vitali

del centro storico, con nuove
vie pedonalizzate, in virtù di
una valorizzazione del centro
stesso per una fruizione agevo-
le dei monumenti, musei e eser-
cizi commerciali. Il cittadino e il
turista devono godere appieno
di tutto. In un periodo congiun-
turale come questo - aggiunge
Omiccioli - bisogna necessaria-
mente considerare la crisi una
nuova opportunità, in primis
proprio per gli ambulanti: è fini-

ta l'era del consumismo sfrena-
to, dei grandi centri commer-
ciali, è necessario ripartire dal-
la bancarella; ciò non significa
fare un salto nel passato, ma an-
dare avanti ripartendo da un
mercato rivisitato in "chiave
moderna". Riqualificare il mer-
cato in questa ottica, significa
dare una immagine diversa,
conferire identità alle bancarel-
le e agli ambulanti". Questi do-
vrebbero qualificare il loro lavo-

ro investendo nella ricerca di
prodotti di buona qualità e cu-
rando la presentazione dei loro
prodotti. Il Comune dovrebbe
fare la sua parte coordinando il
tutto anche con una mappatura

del mercato per aree e zone te-
matiche e visualizzabili su pie-
ghevoli e siti internet. Secondo
Omiccioli non si può vivere di
rendita, occorre rinnovarsi con-
tinuamente, evitando l'errore
di farsi cogliere dall'apatia. Il
mercato ambulante costituisce
una forza di attrazione anche
per i negozi a posto fisso e con-
tribuisce pienamente alla pro-
mozione del centro storico.
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Dopo le 23 musica con
cover e brani tratti dal
meglio degli ultimi

trent’anni e balli di gruppo

Fano

Non è stato un anno facile quel-
lo che volge al termine per l'as-
sessorato ai Lavori pubblici del
Comune di Fano, pressato da
una parte dalle insistenti richie-
ste dei cittadini che reclamava-
no l'esecuzione di una vasta
gamma di lavori non più rinvia-
bili e ostacolata dall'altra dal
blocco delle disponibilità finan-
ziarie, reso necessario dal ri-
spetto del patto di stabilità. An-
che se si parte "sotto zero", nel
nuovo anno, però, si ricomin-
cia e si ridefiniscono le priorità
d'intervento. "Anche se non di-
sporrò di grandi risorse - ha di-
chiarato l'assessore Mauro Fal-
cioni - vorrei realizzare almeno
la pista ciclabile Fano - Fenile e
il nuovo ponte sul porto canale,
tra il Lido e la Sassonia. A que-
sto proposito, nella riunione di
giunta precedente alla festività

del Natale è stato approvato il
progetto esecutivo. Oltre a un'
opera funzionale che permette-
rà un transito più agevole tra le
due spiagge fanesi, sarà una
struttura esteticamente ap-
prezzabile che ben si inserisce
in una zona di grande valore tu-

ristico. Il costo stimato dell'in-
sieme delle due opere è di
500.000 euro e ad esse dare-
mo la priorità, in quanto consi-
derate assolutamente indispen-
sabili. Alla realizzazione della
pista ciclabile, concorrerà an-
che la Provincia con uno stan-

ziamento aggiuntivo di
200.000 euro". Ma a questo
proposito, stando a quanto ag-
giunto da Falcioni, sorge un
piccolo problema: la Provincia
prima di iniziare i lavori avreb-
be richiesto al Comune di Fano
il versamento anticipato della
sua quota parte, ovvero di
200.000 euro. "Ciò non è giu-
sto - ha commentato l'assesso-
re - come si trova in difficoltà
l'ente pesarese, così si trova in
difficoltà il Comune di Fano;
nessuno può costringere l'altro
di fare il passo superiore alla
propria gamba. I soldi si debbo-
no spendere insieme in paralle-
lo alla progressione dei lavori.
O questa è una scusa per tirarsi
indietro? La pista ciclabile Fa-
no Fenile, da lungo tempo ri-
chiesta da chi abita nella frazio-
ne per motivi di sicurezza, si
rende ancor più necessaria nel
momento in cui saranno com-
pletate le opere complementa-
ri alla terza corsia autostrada-
le, tanto più se il Consiglio dei
Ministri darà il via libera alla re-
alizzazione del casello di Fano
Nord che moltiplicherà in misu-
ra esponenziale il traffico sulla
provinciale per Carignano.
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Fano

Si intitola "Le sue Marche" la
mostra allestita al Tag di Bel-
locchi, delle opere dipinte da
Bruno Radicioni; sono soprat-
tutto paesaggi che evidenzia-
no il grande amore che l'arti-
sta scomparso nutriva per la
sua terra natale. Un luogo
nuovo, quello a contatto con
un centro commerciale di
grande affluenza, soprattutto
in queste festività di fine an-
no, e un modo nuovo di ammi-
rare le opere di questo indi-
menticato pittore che, ai fasti
di un esuberante Rinascimen-
to seppe accostare con la stes-
sa bellezza la semplicità e il
"calore" delle immagini della
natura; quella natura di gira-
soli, conchiglie, rose, viole, fio-
ri di campo che pose in mano
alla sua corte ducale. La mo-
stra è aperta tutto gennaio.
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“Il mercatino natalizio merita un progetto articolato”

Fanesi festanti nel corso
dell’ultimo capodanno festeggiato
in piazza Venti Settembre. Sopra
l’assessore Alberto Santorelli che
ieri ha illustrato il programma

L’assessore Falcioni anticipa le sue priorità per il prossimo futuro

“La pista ciclabile Fano-Fenile
e il nuovo ponte tra Lido e Sassonia”

L’assessore Mauro Falcioni

μIn mostra

LeMarche
di Radicioni

LE INIZIATIVE

LATRADIZIONE

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

AVVISO PER LA VENDITA DI N. 2
ALLOGGI SITI IN FANO VIA FABBRI

N.17 DI PROPRIETÀ
DELLA FONDAZIONE CASSA

DI RISPARMIO DI FANO
Essendo andato deserto l’avviso d’asta
per vendita di n° 2 alloggi pubblicato il 21
ottobre u.s., il Consiglio di Amministra-
zione della FONDAZIONE CASSA DI RI-
SPARMIO DI FANO, ha deliberato
l’indizione di una procedura che prevede
la presentazione di offerte in busta chiusa
che dovranno pervenire presso la sede
della Fondazione entro le ore 10,00 del
giorno lunedì 20 gennaio 2014 con mo-
dalità e termini meglio specificatI nella se-
zione “Informazioni – Bandi di concorso”
presenti sul sito www.fondazionecarifano.it 
Fano, 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Ing. Fabio TOMBARI

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Ribaltone Maceratese, silurato Bacchi
Decisione a sorpresa della presidente Tardella, il nuovo direttore sportivo è Cappelletti

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

La sosta natalizia come la pre-
parazione estiva. Per chi, ed è il
caso dell'Alma, è partito in ritar-
do e ha preso forma strada fa-
cendo, queste due settimane di
pausa rappresentano un mo-
mento importante per registra-
re i meccanismi di squadra e ri-
portare tutti sullo stesso livello
di forma. Con questo obbiettivo
i granata hanno ripreso a lavo-
rare ieri agli ordini di mister
Omiccioli, mentre oggi soster-
ranno una doppia seduta e do-
mani affronteranno un'amiche-
vole pomeridiana dopo l'allena-

mento mattutino. Per l'ultimo
test del 2013 il Fano si sposterà
a Montecchio, dove dalle 14.30
effettuerà un galoppo col Vi-
smara. La sgambatura con la
formazione pesarese di Eccel-
lenza precederà un paio di gior-
ni di licenza concessi in coinci-
denza dell'ultimo dell'anno,
quindi nel pomeriggio dell'1
gennaio ci si ritroverà tutti al
Mancini per tornare a concen-
trarsi sul primo impegno di
campionato del 2014. Domeni-
ca 5 c'è infatti in calendario la
sfida di Giulianova, che inaugu-
rerà anche il girone di ritorno.
“Questi quindici giorni serviran-
no per prepararci nel migliore
dei modi alla seconda parte del
campionato - concorda il diret-

tore sportivo dell'Alma Roberto
Canestrari - e sono convinto che
di qui in avanti questo Fano po-
trà togliersi delle belle soddisfa-
zioni. Con l'arrivo di Santini,
Coppari e Shiba, abbiamo raf-
forzato la rosa e la società è di-
sposta a intervenire ancora per
un esterno under alto, visto che
Muratori non è più con noi.
Aspettiamo comunque gennaio
per la riapertura del mercato
dei professionisti, ma valutere-
mo anche svincolati di D se si
dovesse prospettare un'occasio-
ne interessante. Il primo pensie-
ro però resta la partita di Giulia-
nova, dove troveremo un avver-
sario che vanta una lunga tradi-
zione calcistica. In giallorosso
son passati allenatori e giocato-

ri che poi hanno sviluppato car-
riere prestigiose, inoltre parlia-
mo di un ambiente che sa essere
caldo e io l'ho potuto vivere sul-
la mia pelle quando giocavo nel
Teramo. Guai poi a pensare che
incontreremo una squadra di-
messa, perché a fronte di alcune
significative cessioni (Berretti,
Dos Santos e Esposito - ndr) ci
sono stati pure degli acquisti e
di conseguenza sarà una partita
vera e niente affatto facile”.

Il Fadini si sta per altro rive-
lando in questa stagione un for-
tino inespugnabile, tanto che
l'ultima sconfitta casalinga dei
giuliesi risale addirittura al 27
gennaio scorso: 3-1 col Sulmona
in Eccellenza.
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MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Terminate le brevi vacanze na-
talizie, il Matelica ricomincia a
sudare agli ordini di mister Fa-
bio Carucci, del preparatore at-
letico Broglia e quello dei portie-
ri Nizzi. L’obiettivo è quello di
smaltire qualche meritata liba-
gione di troppo e sopratutto ri-
prendere la giusta condizione fi-
sica per affrontare nel migliore
dei modi il prosieguo di un cam-
pionato fino ad oggi estrema-

mente positivo. La squadra
biancorossa, che ha terminato il
girone di andata al quarto posto
in classifica con 30 punti ma
con una partita ancora da dispu-
tare, tornerà di nuovo in campo
domenica 5 gennaio alla ripresa
del campionato, attesa dalla tra-
sferta a Scoppito, in Abruzzo,
per affrontare l’Amiternina. Si
riprende a correre dopo l’ormai
famoso ghiaccio di Sulmona e il
rinvio di una partita, di cui il
centrocampista Daniele Scar-
tozzi è ancora indignato. “Sono
curioso di vedere le decisioni
che prenderà la Federazione

per la farsa che è andata in sce-
na a Sulmona, nell'ultima tra-
sferta del campionato - dice il
play teramano -. Una cosa è cer-
ta: loro non volevano assoluta-
mente giocare, sarebbe bastato
solo un po’ di sale e forse di
buon senso, ma qualcuno ha vo-
luto prenderci in giro e questo
alla fine e quello che più dà fasti-
dio, oltre al danno anche la bef-
fa. Se si dovesse recuperare la
partita si premierebbe solo
l'antisportività e ci sarebbero
costi aggiuntivi per chi invece si
è dimostrato sempre corretto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tecnico della Maceratese Max Favo e l’ex direttore sportivo Michele Bacchi

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Ripresa degli allenamenti sot-
to la pioggia per la Recanate-
se. Il successo sul Giulianova e
il break di quattro giorni per il
Natale hanno scaricato le ten-
sioni accumulate per una se-
rie di risultati tutt'altro che
confortante. Esordio per il
centrocampista Gianfranco
Di Julio, colpo da novanta del
mercato di riparazione di di-
cembre. “Contro la mia ex

squadra abbiamo ottenuto
una bella vittoria, molto im-
portante per il morale e la
classifica - spiega il giocatore
che vanta un curriculum inter-
nazionale di grande valore -.
Avendo giocato con loro fino
a due settimane fa, conoscevo
molto bene il modo di lavora-
re di mister Ronci, che cerca
sempre di giocare la palla. Ab-
biamo cercato sia noi che il
Giulianova di imporre il no-
stro gioco. Sono del parere
che dobbiamo pensare alle no-
stre qualità, cercando di fare
la nostra partita più che pen-

sare all'avversario”.
Di Julio aveva invece segui-

to dalla panchina il pareggio a
Isernia. “Secondo me aveva-
mo fatto un buon primo tem-
po e meritavamo di passare in
vantaggio. Nel complesso, ol-
tre ad alcuni aspetti su cui
dobbiamo migliorare, ho vi-
sto anche cose positive su cui
abbiamo fatto leva per supera-
re il Giulianova con la quale
nel secondo tempo, invece di
mollare come in Molise, ab-
biamo accelerato. Adesso
avanti così”.
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TOMMASOVENTURINI

Macerata

Nuovo fulmine a ciel sereno nel-
la Maceratese. Dopo i giorni
tranquilli del post Isernia, con il
ritorno in tribuna della presi-
dente Maria Francesca Tardella
per la sospensione del Daspo e
un clima di ritrovata serenità in
vista del big match del 5 gennaio
contro il Termoli, la società ieri
pomeriggio ha comunicato l'eso-
nero del direttore sportivo Mi-
chele Bacchi affidando l'intera
area tecnica del club a Giamma-
rio Cappelletti, già responsabile
del settore giovanile biancoros-
so in questa stagione e direttore
sportivo della Maceratese nella
stagione 2007/08. Un comuni-
cato stampa conciso quello dira-
mato dal club della presidente
Tardella, che lascia solo lo spa-
zio a un breve ringraziamento
per l'operato svolto da Bacchi
nei tre mesi in cui ha ricoperto il
ruolo di direttore sportivo e che
di fatto annuncia l'avanzamento
di Cappelletti come responsabi-
le dell'area tecnica con effetto
immediato. Una decisione quel-
la presa ieri dalla società che di-

re a sorpresa è un eufemismo, vi-
sto innanzitutto l'ottimo lavoro
svolto da Bacchi nei pochi mesi
in cui è stato direttore dell'area
tecnica e soprattutto visti gli ulti-
mi giorni che, all'apparenza,
avevano portato a una base d'in-
tenti forte per terminare il mer-
cato invernale in maniera positi-
va con l'inserimento di un paio
di giocatori che potessero far
crescere ulteriormente il tasso
tecnico di una squadra già note-
volmente rinforzata nella sessio-
ne di mercato di ottobre. Le ra-
gioni dell'addio al momento so-
no incomprensibili e forse solo i
diretti interessati nella giornata
odierna potranno realmente
spiegare cosa sia accaduto in
queste ultime 48 ore che cam-
bieranno ulteriormente il desti-
no della stagione biancorossa,
dopo il primo cambio di rotta av-
venuto lo scorso 17 settembre,
all'indomani della sconfitta nel
derby con la Civitanovese, con
l'allontanamento di mister Di
Fabio e dell'ex direttore sporti-
vo Claudio Cicchi. Nei cento
giorni che di fatto hanno visto
Bacchi impegnato nel ruolo di
direttore sportivo del club, la
Maceratese ha effettuato sei
operazioni di mercato in entrata
di primissimo livello, ha accre-
sciuto il livello tecnico e morale
della squadra e soprattutto ha
conquistato sul campo ben 30
punti in 14 partite, con una me-
dia da promozione diretta. Toc-
cherà ora a Giammario Cappel-
letti fare meglio, completando
una rosa già competitiva per
consentire a mister Favo di pro-
seguire il lavoro intrapreso e
portare la Maceratese più in alto
possibile a fine stagione.
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ParlaRamundo, il preparatore dei portieri

“Fermanainbuonemani
conBoccaneraeSavut”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

La pausa di campionato forni-
sce l’occasione utile per tastare
il polso a importanti figure del-
lo staff tecnico, di solito poco ci-
tate durante la settimana a cau-
sa dall’incalzare delle partite di
ogni domenica. La figura del
preparatore dei portieri, in mo-
ro particolare nelle squadre di
serie D come la Fermana, dove
tra i pali operano spesso atleti
neanche maggiorenni, assume
per tale motivo una valenza
tutt’altro che marginale. “Ciò
che spicca in questi casi è un
fatto più emozionale che fisi-
co-atletico - ci illustrato Stefa-
no Ramundo, allenatore dei
numeri uno canarini sia della
prima squadra che delle forma-
zioni del settore giovanile -. A
differenza di un portiere matu-
ro, sul fuoriquota è molto im-
portante lavorare fin dall’ini-
zio della settimana sulla psi-
che. L’over è spesso già pron-
to, l’under va invece stimolato
mentalmente e guidato verso
la giusta concentrazione per
far pesare meno la pressione
che ricade in un ruolo così im-
portante. Come ci è accaduto
durante il campionato, molto
spesso il nostro errore non è

stato riconducibile all’aspetto
tecnico ma in quello mentale”.

Ramundo prosegue analiz-
zando i casi specifici: “Ho la
fortuna di poter lavorare su
Boccanera e Savut, due ragazzi
che si impegnano sempre con
serietà. In allenamento sono
costantemente attenti e reatti-
vi, se chiedo loro cento ricam-
biano con centuno. Lo stesso
fanno i portieri della categoria
Juniores, ma è chiaro che per
loro la domenica l’ostacolo è di-
verso. Su Boccanera, purtrop-
po, non sono state indifferenti
le otto giornate di assenza per
infortunio. Savut si è dimostra-
to pronto nelle occasioni in cui
è stato chiamato in causa”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTROCAMPISTA

Affidata tutta l’area tecnica
del club al responsabile

del settore giovanile. E’ stato
già Ds nella stagione 2007/08

Macerata

GiammarioCappelletti,nuovo
direttoredell'areatecnicadella
Maceratese,vantaunanotevole
esperienza.Da calciatorenasce
conla Fiorentina,concuigioca
finoalla Juniores,primadi
passareallaCivitanoveseepoi
approdare inBnellastagione
1985/86conilTaranto.
Terminatala carrierada
calciatore,Cappelletti
dapprimasicimentacome
allenatore incategorie minorie

neisettorigiovanili, poidiventa
dirigenteeharicoperto tra
l'altro il ruolodidirettore
sportivodella Maceratesenella
sciaguratastagione2007/08.A
quelperiodorisale anche
l'episodiodell'aggressione
subitadaCappelletti dapartedi
tretifosiavoltocoperto,che lo
hannoinsultatoespintonato
all'uscitadellasedediuna
televisione localeper ilsuo
passatoin magliarossoblu.
All'iniziodiquestastagioneera
statonominatodallaTardella
comeresponsabiledelsettore
giovanilebiancorosso.

Di Julio: “Contro il Giulianova non abbiamo mollato, buon segno”

“La Recanatese mi piace, avanti così”

ALGIRODIBOA

ILMEDIANODELMATELICA

CALCIO
SERIE D

Si lanciò con la juniores della Fiorentina
Ha giocato anche con la Civitanovese

“Se si dovesse recuperare la partita si premierebbe solo l'antisportività”

Scartozzi entra duro sul Sulmona

I CANARINI

ILNUOVODS

Il classe ’96 Pierpaolo Boccanera

Il direttore sportivo: “Aspettiamo gennaio per la riapertura del mercato dei professionisti, valuteremo gli svincolati se c’è un'occasione interessante”

Canestrari: “E’ un Fano migliore e da rinforzare”

Roberto Canestrari, direttore sportivo dell’Alma Juventus Fano
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