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ROMA Al via il nuovo comitato
scientifico del ministero della
Salute sul metodo di cura Sta-
mina. Il presidente èMauro Fer-
rari, ricercatore italiano che la-
vora negli Stati Uniti. La neo
commissione dovrà valutare il
protocollo Stamina al fine di de-
cidere su un’eventuale speri-
mentazione. Ieri, intanto, è
esplosa la rabbia dei familiari
dei pazienti, giovani e bambini
affetti damalattie neurodegene-
rative, dopo che dai primi test
effettuati a Brescia sarebbe
emersa la scarsa utilità della cu-
ra. «I progressi - hanno dichia-
rato alcuni genitori - sono visi-
bili e noi vogliamo andare avan-
ti».

Filippiapag. 12

Giovanni Sabbatucci

ROMA È fallito il primo tentativodi
soccorso per liberare la nave rus-
sa Akademik Shokalskiy, con 62
persone a bordo, immobilizzata
dalla vigilia di Natale nel ghiac-
cio della Commonwealth Bay nel-
l’Antartide. L’intervento del gi-
gantesco rompighiaccio cinese
XueLong (Dragodineve) è fallito
dopo dodici ore di sforzi, a seimi-
glia emezzo dall’obiettivo, a cau-
sa dello spessore del pack. Nelle
prossime ore parteciperanno a
un nuovo tentativo di soccorso la
nave rompighiaccio francese L’A-
strolabe e la sua sorella australia-
na Aurora Australis, in arrivo
nella zona. A bordo della nave
russa, oltre all’equipaggio, c’è un
teamdi scienziati.

Arditoapag. 19

Ciclismo
Il ct Bettini
lascia la Nazionale
per guidare
la squadra di Alonso
De Bari nello sport

Larghe intese

Senza accordo
alla tedesca
meglio il voto

Romano Prodi

Rimpasto, le richieste di Renzi
Nel mirino anche Saccomanni
`Cresce il pressing sul governo Letta: o si cambia o si muore

`Da gennaio via ai rincari per benzina, autostrade, luce, contributi di lavoratori e imprese
`Costerà di più il caffè alle macchinette. Nel privato donne in pensione a 63 anni e 9 mesi

Prigionieri dei ghiacci, soccorso fallito

Irpef regionale
Per i romani
in arrivo
stangata fiscale

Il ritorno
Carta bianca
a Edy Reja:
guiderà la Lazio
fino al 2015
Abbate a pag. 28

Stamina, al via il nuovo comitato

S
i sta aprendo la sfida per
l’assegnazione della sede
deiGiochi olimpici del 2024
ed è bene prepararsi in tem-

po. DopoRio eTokyo le probabi-
lità di un ritorno inEuropa sono
forti e, ovviamente, crescono an-
che le aspettative di un paese co-
me l'Italia che ospitò le ultime
olimpiadi a Roma nel 1960, cioè
ben 64 anni prima della data
dell’olimpiade in gioco. Ospita-
re un’olimpiade ha tanti pro e
tanti contro. A favore vi sono na-
turalmente l'enorme impatto
mediatico mondiale e l'occasio-
ne per modernizzare le infra-
strutturenecessarie.

Continuaapag. 10

Ha vinto la Fondazione Mps
guidata da Antonella Mansi
(nella foto): l’aumento di capi-
tale da 3miliardi, che supropo-
stadel cdadellabancaavrebbe
dovuto trovare esecuzione a
gennaio, non potrà partire pri-
ma del 12 maggio. Adesso è più
vicina la possibilità che l’istitu-
tovenga statalizzato.

Amorusoallepag. 16 e 17

La proposta

La terza via
per le Olimpiadi
made in Italy

AndreaBassi

N
on fosseche il temaè tra
ipiù seri, vale adire le
tasse, lamigliore sintesi
potrebbeessereuna

battuta fulminantediTotò.
Continuaapag. 3

Cina, addio al figlio unico
e stop ai campi di lavoro

BOLOGNA Anche Matteo Renzi è
tra i tanti che sono scesi in cam-
po per difenderla dagli attacchi.
Caterina Simonsen (nella foto),
giovane e malata, è stata minac-
ciata di morte per aver difeso la
sperimentazioneanimale, grazie
alla quale è ancora in vita. Cateri-
na ha risposto con garbo e paca-
tezza alle offese e pesanti minac-
ce ricevute su Facebook, ma le
polemichenonsi sonoarrestate.

Apag. 12

ROMA Contributi previdenzia-
li, carburanti, luce, autostra-
de, sigarette. Passando per i
depositi bancari, fino ai caffè
e alle merendine dei distribu-
tori automatici. Ecco tutti gli
aumenti in arrivo nel 2014.
Una raffica che deriva, nella
maggioranza dei casi, dalla
necessità del governo di recu-
perare soldi per sistemare il
bilancio. Intanto la riforma
Fornero prosegue la sua lun-
ga marcia verso la strada del-
la parificazione: dall’1 genna-
io nel privato donne in pensio-
nea63anni e9mesi.

DiBrancoalle pag. 2 e 3

Tutti gli aumenti del 2014

Tecnologia
Ecco i manager
della reputazione
ripuliscono
l’immagine on line
Pompetti a pag. 20

SCELTE DECISIVE
PER IL CANCRO

N
on è solo un problema di
tecnicalità parlamentari o
dimeccanismi istituzionali
arrugginiti (ma non li ave-

vamocambiati pochi anni fa per
evitare gli assalti alla diligen-
za?).Néserveprenderselacon le
solite lobby, che esistono da
sempre, o denunciare l’imperi-
zia dei presidenti di Senato e Ca-
mera, scelti da una maggioran-
za di parlamentari tanto vergo-
gnosi di sé e della loro funzione
da preferire comunque i neofiti
agli esperti del mestiere. No: la
doppia figuraccia cui si è espo-
sto il governo, prima con la pre-
sentazione di una legge di bilan-
cio poco innovativa e di scarsa
incisività, poi col pasticcio dello
pseudo salva-Roma, è di quelle
che lasciano il segno; ed è desti-
nata a pesare negativamente sul
profilo riformatore dell’esecuti-
voesullasuastessasolidità.
In generale, perché in un si-

stemaparlamentare qual è tutto-
ra il nostro, governo e maggio-
ranza sonopoliticamenteun tut-
t’uno, a dispetto della distinzio-
ne fra i poteri. In particolare,
perché il presidente del Consi-
glioavevapiùvoltedatoprovadi
ottimismo, annunciando che la
fuoriuscita di Berlusconi dalla
maggioranza di larghe intese
avrebbe reso l’esecutivo più
compatto e il suo cammino più
spedito.

Continuaapag. 10

L’assemblea
Aumento Mps, vince la Fondazione
Più forte il rischio di statalizzazione

Svolta riformista del Congresso del popolo

La storia
Solidarietà a Caterina, insultata
perché difende i test sugli animali

Continua almeno per altre 24
ore l'allarme valanghe lungo
tutto l'arco alpino. Ieri due ap-
passionatidi snowboardsono
morti vicino ad Aosta, som-
mersi da una slavina che for-
se loro stessi avevano provo-
cato mentre scendevano fuo-
ripista nonostante il rischio
annunciato. Sonostati trovati
sottodiecimetri di neve.

DeBartoloapag. 15

ROMA Pd all’attacco su agenda
e rimpasto: «Letta cambi tut-
to, oppure si muore». Secon-
do i renziani, «non possiamo
più permetterci gli errori di
questo governo». E anche
Scelta civica vuole un riequili-
brio. Tensione nella maggio-
ranza, nel mirino finisce an-
che il ministro Saccomanni
ma Enrico Letta difende la
squadra. Il viceministro Fassi-
na frena: «Chi critica dovreb-
be rivolgersi all’Unione Euro-
pea. sarebbe comunque un
grave errore andare alle ele-
zioni in questo delicato mo-
mento».

Gentili,Oranges
eTerracina allepag. 4 e 5

Buona domenica Cancro! Siete
anche voi responsabili, non
soloMarte, se le ultime
settimane sono state così
faticose. Vi siete consumati per
coseda poco, tra l’altro
sapendoche erano da poco.
Adessodovete intervenire in
tutte le relazioni diventate
instabili e prendere decisioni
forti, definitive. Qualcosa
butterete dalla finestra l’ultima
notte,ma intanto il vostro
amore vi guarda sotto i raggi di
Luna scorpionica, aspetta di
sentire parole appassionate.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

PECHINO Le famiglie cinesi po-
tranno avere più di un figlio. e si
porrà gradualmente fine ai cam-
pi di lavoro. Lo ha stabilito ieri il
Congresso del popolo, il parla-
mento di Pechino,mettendo fine
a trent'anni di ridimensionamen-
to familiare coatto e alla rigidis-

sima politica cosiddetta di riedu-
cazioneper chi nonè in linea con
le idee politiche del partito co-
munista. La nuova generazione,
quella del presidente Xi Jinping,
hadeciso che il Paesehabisogno
di grandi riforme.

Cimini eGuaita apag. 11

Maltempo
È ancora allarme valanghe
due vittime in Val d’Aosta
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Pagano di più
imprese
e lavoratori
Sorpresapocopiacevole per i
lavoratori che versano contributi
alla gestione separata dell’Inps
(quella dei co.co.co) che sianogià
iscritti ad altre forme di previdenza.
Il prossimo anno la loro aliquota
contributiva doveva salire dal 20 al
21%per arrivare al 24% nel 2016.
La tabella di marcia ha invece
subito un’accelerazionee il
prossimoanno si passerà
direttamente al 22%. Per le imprese
conoltre 15dipendenti non incluse
nellaCig ordinaria e straordinaria
vienepoi chiesto un versamento
pari allo 0,5% delle retribuzioni per
due terzi a carico del datore di
lavoro eper un terzo dell’impresa.

L’accisa
aumenta
dello 0,7%

Benzina e autostrade più care dal prossimo anno

L’aumentodelle sigarette (e dei
succedanei) è stato inserito nel
cosiddetto decreto milleproroghe:
l’accisa aumenterà dello 0,7%. La
raccolta erariale sarà di 33milioni
di euro per il 2014 (l’aumento dei
prezzi scatta apartire da maggio)
e di 50 milioni per l’anno seguente.
Posticipata al primo luglio, invece,
l’entrata in vogore della cosiddeta
Web tax, la tassa attraverso la
quale si impone alle
multinazionali delWeb di avere la
partita Iva italiana per vendere la
pubblicità nel nostroPaese. Le
aziende interessate, dunque,
avrannoaltri seimesi di tempo per
adeguarsi.

Per i pedaggi
rincari
medi del 4%

Per finanziare
il cinema
0,4 cent in più

Aumento
medio annuo
di 4 euro

Costano di più
merendine,
caffè e bevande

IL CONTO
ROMA I carburanti, le autostrade e
le sigarette. Passando per la bol-
letta elettrica, i contributi previ-
denziali e i costi per i depositi
bancari. Per finire ai caffè e alle
merendine dei distributori auto-
matici. E’ una raffica di aumenti
distribuiti a pioggia quella dalla
quale gli italiani dovranno ripa-
rarsi nel 2014. Una grandinata
che deriva, nella maggioranza
dei casi, dalla necessità del gover-
no di recuperare soldi per siste-
mare il bilancio. Legge di Stabili-
tà, decreto Salva-Roma,Millepro-
roghe, Authority: ecco le fonti di
doloreper i portafogli giàmessi a
dura prova dalla crisi. La novità
delle ultime ore sono le tariffe
energetiche. Dopo il calo dei me-
si scorsi, la revisione trimestrale
dell'Autorità per l'energia, per il
periodo che va da gennaio amar-
zo, ha portato un aumento dello
0,7 per cento per la bolletta dell'
elettricità (con un impatto di 4
euro all’anno per una famiglia

media), mentre non ci saranno
variazioni della spesa per il gas.
Piomba invece sui distributori
automatici (presenti in diversi
luoghi pubblici: uffici, ospedali e
scuole) l’aumento dell’Iva che
passa dal 4 al 10%. Secondo le
previsioni di alcune associazioni
di categoria, ci sarà un aumento
di 5 centesimi sui prezzi delle be-
vande calde e di 10 su snack, bibi-
te fredde e caffè.

LE CIFRE
Puntuale come ogni anno, dopo
il via libera del Cipe, arrivano ri-
tocchi dei pedaggi autostradali
che potranno subire rialzi di enti-
tà variabile a seconda delle trat-

te. Sulla Venezia-Padova, ad
esempio, potranno oscillare da
70 centesimi a tre euro, vale a di-
re fino al 400% in più rispetto ad
ora. E ancora, sull'A5 Torino-Ao-
sta ci saranno aumenti del 15% e
sull'A4 Venezia-Trieste del
12,9%. Sul Passante di Mestre, in-
vece, aumenti del 13,5%. A propo-
sito di trasporti, scatto in vista
per i carburanti. Dal 1 gennaio
2014, 0,4 centesimi in più al litro
per finanziare il cinema. Tempi
duri per i risparmiatori. Il prelie-
vo sotto formadi bollo sugli inve-
stimenti nei conti titoli sale dal-
l’1,5 al 2 per mille. L’imposta si
applica anche sui conti di deposi-
to. Pessime notizie per i lavorato-
ri che versano contributi alla ge-
stione separata dell’Inps ma già
iscritti ad altre forme di previ-
denza. Il prossimo anno la loro
aliquota contributiva doveva sali-
re dal 20 al 21 per cento, gradino
diunpercorso che li porterà al 24
nel 2016. La tabella di marcia è
stata accelerata e il prossimo an-
no si passerà direttamente al 22.
E sempre in tema, col nuovo an-

no ecco un aggravio contributivo
per le imprese con più di 15 di-
pendenti non incluse nella Cig or-
dinaria e straordinaria. A loro è
richiestounversamentopari allo
0,5 per cento delle retribuzioni,
per due terzi a carico del datore
di lavoro e per un terzo dell’im-
presa, da destinare al fondo di so-
lidarietà gestito dall’Inps. Nono-
stante le proteste, il governo non

ha rinunciato all’ennesimo au-
mento delle sigarette: accise in
crescita dello 0,7%. La raccolta
erariale saràdi 33milioni di euro
per il 2014 (il ritocco dei prezzi
scatta damaggio) e di 50 per l’an-
no seguente. Capitolo casa: le ri-
sorse aggiuntive ai comuni per le
detrazioni Tasi in favore delle fa-
miglie numerose emeno abbien-
ti potrebbero essere reperite au-

mentando l'aliquota massima
dell'imposta dal 2,5 al 3,5 permil-
le per la prima casa e dal 10,6
all'11,6 per la seconda. Scongiura-
to, per il momento, il rialzo dei
francobolli lettere e raccomanda-
te: Agcom ha autorizzato l'au-
mento ma Poste Italiane per ora
restano ferme.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Autostrade

Labenzina aumenta di 0,4
centesimi al litro dal primo
gennaio per finanziare la
cosiddetta credit tax cinema.
Questoper quanto riguarda il
2014.Manei due anni successivi il
rischio che ci siano altri rincari è
alto: nel 2015 e2016 è infatti
previsto (come clausola di
salvagurdia) un aumento di 2
centesimi. In altre parole, se
l’abolizionedella seconda rata
Imu lascerà unbuco nei conti
pubblici, scatterà l’aumento della
benzina. E nel biennio successivo,
il 2017-2018scatteranno altri
aumenti per 400milioni di euro
spalmati sui due anni.

Elettricità MacchinetteCarburanti Contributi

Effetto Imu e detrazioni: nel 2013 meno tasse fino a 250 euro

I rincari dei pedaggi autostradali
che dovrebbero scattare con il
nuovoanno variano da tratta a
tratta con unamedia del 4%: sulla
Venezia-Padova, ad esempio,
potrannooscillare da 70
centesimi a tre euro, vale a dire
fino al 400% in più rispetto ad oggi.
SullaA5 Torino-Aosta ci saranno
aumenti del 15%e sulla A4
Venezia-Trieste del 12,9%. Sul
passante di Mestre gli aumenti
sarannodel 13,5%. Il via libera alle
richiestedelle società
concessionarie è atteso entro fine
anno. Secondo l’Autorità da aprile
saràpossibile introdurredelle
riduzioni delle tariffe.

Senza Imu tasse giù nel 2013

L’Autorità per l’energia ha
stabilito un aumentodello 0,7%
per il periodo che va da gennaio a
marzo. L’impatto per una famiglia
media è calcolabile in4 euro
annui. l’incremento è la diretta
conseguenzadell’introduzione da
gennaio di unnuovo onere
generale di sistema: vale a dire la
componente che serve per
finanziare le agevolazioni alle
impresemanifatturiere conelevati
consumi di energia elettrica.

Nessunaumento, invece, per il
gasgrazie alla riduzione delle
tariffe di distribuzione cheha
controbilanciato il rincaro dei
prezzi all’ingrosso.

Tabacchi

Aumenta l’Iva, e quindi il prezzo
finale, sui distributori automatici
di caffè,merendine ebottiglie
d’acquaminerale o altre bevande
presenti inmoltissimi luoghi
pubblici (uffici, ospedali, scuole).
L’Ivapassa dal 4 al 10%. Secondo
le previsioni di alcuneassociazioni
di categoria ci sarà unaumento di
circa5 centesimi sui prezzi delle
bevandecalde e di 10 su snack,
bibite fredde e caffè. Scongiurato,
almenoper ora, l’aumento di
lettere e raccomandate.Non è
escluso che i rincari di francobolli
e timbratura possanoscattare a
partire dalla fine del prossimo
anno.

LO STUDIO CGIA
ROMA Arriva fino a 250 euro lo
«sconto» sulle tasse per le fami-
glie italiane nel 2013. A fare i cal-
coli è stata la Cgia di Mestre che,
pur ammettendo che gli importi
sono modesti, non nasconde la
soddisfazione per l'inversione di
«una tendenza che negli ultimi
anni aveva assunto una dimen-
sione molto preoccupante». La
riduzione del peso del Fisco è sta-
ta possibile grazie «all’abolizio-
ne dell’Imu sulla prima casa e al-
l’incremento delle detrazioni Ir-
pef per i figli a carico», ha spiega-
to la Cgia. Sono state tre le tipolo-
gie familiari prese in esame dal-
lo studio: rispetto al 2012, quest'
anno un giovane operaio senza
familiari a carico beneficia di un
risparmio fiscale di 15 euro. Per
una famiglia bi-reddito con un fi-

glio da mantenere, invece, il pe-
so delle tasse diminuisce di 178
euro, mentre sale appunto a 250
euro lo sgravio per una famiglia
monoreddito con due figli a cari-
co. Le buone notizie, per Cgia,
non sono finite perché nel 2014,
almeno per i primi due casi, la si-
tuazione è destinata a migliora-
re, grazie alla riduzione del cu-
neo fiscale approvato dal Gover-
noLetta con la leggedi Stabilità.

IL TAGLIO DEL CUNEO
Se per il giovane operaio la con-
trazione rispetto al 2013 sarà di
111 euro, quasi cento euro in più,
per la coppia con un figlio salirà
a 183 euro. Solo nel caso della fa-
migliamonoreddito con un livel-
lo retributivomedioalto, le tasse
sono destinate ad aumentare. Ri-
spetto a quest'anno, nel 2014 pa-
gherà 164 euro in più. La spiega-
zione di un portafoglio familiare

meno alleggerito la fornisce Giu-
seppe Bortolussi segretario della
Cgia di Mestre. «Con l'abolizione
dell'Imu sulla prima casa e con
l'incremento delle detrazioni Ir-
pef per i figli a carico - dice Borto-
lussi - nel 2013 queste misure
hanno assunto una dimensione
economica superiore a tutti gli
aumenti registrati nel corso dell'
anno. Grazie a ciò, le famiglie
hanno potuto godere di una ridu-
zione del carico fiscale rispetto
al 2012. Con il taglio del cuneo

che premierà solo i lavoratori di-
pendenti», aggiunge il segretario
della Cgia, «dal 2014 i risparmi
saranno più pesanti per i livelli
retributivi più bassi, mentre ten-
derannoa ridursimanmanoche
cresce il reddito» Un beneficio
che secondo Bortolussi «ammor-
tizzerà l'aumento dovuto all'in-
troduzione della Tasi, all'aggra-
vio dell'Iva e al ritocco all'insù
delle addizionali e dei carburan-
ti ma non riguarderà le famiglie
composte da pensionati e lavora-
tori autonomi che non potranno
beneficiare del taglio del cuneo
fiscale. Queste famiglie, pertan-
to, saranno chiamate,molto pro-
babilmente, a pagare di più ri-
spetto a quanto hanno versato
quest'anno».

IL MONDO PRODUTTIVO
Il segretario della Cgia di Meste
non si è soffermato soltanto sul-

le tasse pagate dalle famiglie. Ha
anche affrontato il tema della
pressione fiscale che grava sulle
imprese. «Le imprese italiane»,
ha detto Bortolussi, «sono tra le
più tartassate del mondo. Sugli
utili commerciali un'azienda in
Italia paga il 68%mentre in Ger-
mania si paga il 44%».Ma c’è an-
che un altro handicap, una palla
al piede del sistema produttivo
italiano che frena la crescita. «Il
problema dei problemi», secon-
do il segretario della Cgia, «è
quello dei pagamenti della pub-
blica amministrazione. Letta,
nel decreto Milleproroghe», ha
spiegato Bortolussi, «ha messo
altri 1,2 miliardi di euro, ma sia-
mo ben lontani da quei 91miliar-
di che la Banca d'Italia dice che
devono essere pagati alle impre-
se».

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MA LE IMPRESE
PAGANO LE IMPOSTE
PIÙ PESANTI
D’EUROPA
SUI LORO UTILI
PRELIEVO AL 68%

NON SI SALVANO
LE SIGARETTE:
ACCISE IN CRESCITA
DELLO 0,7%
PIÙ CARI I BOLLI
SUL CONTO TITOLI

Benzina, contributi
luce e autostrade
Tutti gli aumenti
in arrivo nel 2014
`Rincarano anche caffè e merendine ai distributori automatici
Versamenti più alti per i co.co.co e per alcuni tipi di imprese
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Compensare idebiti col fisco
con icrediti vantati verso laPa.
Lostrumento,previstodal
decretoper ilpagamentodei
debitidellaPubblica
amministrazione.ancoranon
èstatoparticolarmente
gettonatoe
l'amministratore
delegatodiEquitalia,
BenedettoMineo,
scrivea 150.000
partite Iva
(utilizzandogli
indirizzidiposta
certificatadi
Infocamere)
invitandoleausarlo.
Allostato infatti le richieste
arrivatesarebbero250perun
totaledi 18milioni.Questo
anchese - comedice lo stesso
Mineo - sui trattadi «uno

strumento importanteper le
imprese inquestomomentodi
difficoltàeconomica». «Noigià
damesi - aggiunge - siamo
prontiaeffettuarleeadoggi
abbiamoricevutocirca250
richiesteperun importopoco

superiorea18milionidi
euro.
Hovolutoricordareai
titolaridipartita Iva
che la leggemettea
lorodisposizione
questapossibilità
per incassare
eventuali crediti
commerciali e

utilizzarliper
regolarizzare la loro

posizionecon il fisco.
Una letterachevuoleessereun
ulterioresegnalediattenzione
neiconfrontidei contribuenti,

nell'otticadimantenere
sempreapertoqueldialogo
continuocheormaida tempo
stacaratterizzandotutta
l'attivitàdiEquitalia».
Nella letteraricevutaviaposta
elettronicacertificatasi
ricordache la leggeprevede la
possibilitàdi compensare i
debiti tributari (delloStato,
delleRegioniedegli enti
locali), previdenziali e
assistenziali oggettodi cartelle
dipagamentooaltri atti
(accertamentoesecutivoe
avvisodiaddebito) con icrediti
nonprescritti, certi, liquidi ed
esigibili relativia
somministrazioni, fornituree
appalti con loStato, gli enti
pubblicinazionali, leRegioni,
gli enti locali ogli enti del
Serviziosanitarionazionale.

IL CASO

seguedalla primapagina

La sintesi di quello che rischia di
accadere nella Capitale dovreb-
be infatti essere affidata a una ce-
lebre rasoiata di quel genio im-
mortale: è la somma che fa il to-
tale. E a furia di sommare il con-
to fiscale per i romani rischia di
diventare il più salato del Paese.
Ieri è stata la giunta regionale
guidata da Nicola Zingaretti ad
approvare un aumento dell’addi-
zionale di 0,6 punti percentuali,
portando il balzello regionale fi-
no al 2,33%. Un profetico studio
della Uil servizio politiche terri-
toriali, diffuso a luglio, aveva già
ipotizzato che questo potesse ac-
cadere, facendo persino il conto
dell’aggraviomedioper le tasche
dei cittadini della Capitale e del
Lazio: 158 euro pro capite in più.
Piove, come spesso capita, sul ba-
gnato. A Roma già il Comune ha
l’addizionale più alta d’Italia, lo
0,9% su un tetto massimo con-
sentito dello 0,8%. ”L’eccezione”
per la Capitale è stata fatta per

permettere al Campidoglio di re-
stituireallo Stato i soldi trasferiti
per cominciare ad aggredire il
debito miliardario trasferito alla
gestione commissariale. Senza
contare che il Campidoglio, in as-
senza di tagli e privatizzazioni, è
ancora in pressing per ottenere
dal governo un ulteriore aumen-
to fino all’1,2% dell’addizionale
per coprire i nuovi buchi di bi-
lancio. La norma, uscita dalla
porta del decreto (decaduto) de-

nominato appunto Salva-Roma,
potrebbe rientrare dalla finestra
del Milleproroghe tramite un
emendamento a gennaio, quan-
do il provvedimento appena va-
rato dal governo Letta inizierà il
suo iter in Parlamento. Così fos-
se, i romani arriverebbero a pa-
gare tra Regione e Comune 3,5
punti percentuali di addizionali
Irpef. Che tra un altro anno po-
trebbero saliredi unaltropunto,
fino al 4,5%, se la Regione non

troverà le risorse necessarie a
scongiurare un aumento già pro-
grammato.

LE MOSSE DEL GOVERNO
Zingaretti ci sta provando.Nel bi-
lancio ha istituito un «fondo ta-
glia-tasse» sulla falsa riga di
quello di Letta. Ma per ora con
poche risorse, solo 13 milioni di
euro.Marino invece promette ta-
gli draconiani al bilancio per
scongiurare gli aumenti delle
tasse. Intanto però, guarda con
attenzione alle mosse di Palazzo
Chigi e anche a quelle del sinda-
co di Torino e presidente dell’An-
ci Piero Fassino. Tutti i Comuni
lamentano che con la nuova Ta-
si, la tassa che sostituirà l’Imu,
nelle loro casse arriveranno 1,5
miliardi di euro inmeno.
Al governo hanno chiesto di po-
ter aumentare le aliquote base al
3,5 per mille (dal 2,5) per le pri-
me case e fino all’11,6 per mille
per le altre abitazioni.Ma così fa-
cendo la nuova Tasi assomiglie-
rebbe troppo ad una super-Imu.
Difficile da far digerire aNcd e al-
le altre anime del centro destra.
Così si comincia a parlare di una
nuova ipotesi.
Per recuperare risorse per i Co-
muni il governo potrebbe alzare
il tetto delle addizionali Irpef. Il
ritocco, per riuscire a recupera-
re il miliardo e mezzo necessa-
rio, dovrebbe consentire di far
salire l’asticella dall’attuale 0,8%
fino all’1,2-1,4%. Sarebbe la classi-
ca fava che fa prendere i due pic-
cioni. Quello di Fassino preoccu-
pato di recuperare il miliardo e
mezzo di euro tagliato ai Comu-
ni con la nuova Tasi, e quello di
Marino che riuscirebbe ad ma-
scherare i suoi problemi di bilan-
cionel calderonecomune.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stangata fiscale per i romani
Ipotesi super-Irpef nazionale

`Dopo il no al salva-Roma, allo studio
tasse locali più alte in tutti i comuni

PREVIDENZA
ROMA La riforma Fornero prose-
gue la sua lunga marcia verso
la strada della parificazione
dell’età di vecchiaia tra uomini
e donne, in programma per il
2018. E saranno queste ultime,
a partire dal 1 gennaio 2014, a
pagare il prezzo di un ulteriore
allungamento dell’attività lavo-
rativa. Dal prossimo anno, in-
fatti, le lavoratrici dipendenti
del settore privato potranno an-
dare in pensione di vecchiaia
solo dopo aver compiuto i 63
anni e 9mesi, vale a dire 18me-
si in più rispetto ai requisiti pre-
visti per il 2013 (62 anni e tre
mesi). Secondo il meccanismo
congegnato dall’ex ministro
del governo Monti, fra 4 anni
l’età di uscita dal lavoro sarà di
66 anni e sette mesi per tutti.
Per andare in pensione nel
2014 è richiesta comunque la
presenza, se si hanno contribu-
ti accreditati prima del 1996, di
almeno 20 anni di contributi.
Se invece si è cominciato a ver-
sare dopo il 1996 è richiesto an-
che un importo di pensione di
almeno 1,5 volte la soglia mini-
ma. Così le donne dipendenti

del settore privato potranno an-
dare in pensione di vecchiaia
con almeno 63 anni e 9 mesi di
età.
Dal 2016 (fino al 31 dicembre

2017) scatterà poi un ulteriore
scalino e saranno necessari 65
anni e tre mesi ai quali aggiun-
gere l'aumento legato alla spe-
ranza di vita. Potranno quindi
andare in pensione ancora
quest'annocon62 anni e 3mesi
le lavoratrici nate prima del 30
settembre 1951 mentre se si è
natea ottobredello stesso anno
l'uscita dal lavoro sarà riman-
data almeno fino a luglio del
2015. Quanto alle donne auto-
nome che figurano in gestione
separata, nel 2014 potranno an-
dare in pensione con almeno
64 anni e 9 mesi, con un anno
in più rispetto a quanto previ-
stoper il 2013.

LE TAPPE
Per il 2016 e il 2017 saranno ne-
cessari almeno 65 anni e 9 me-
si, requisito al quale andrà ag-
giunta, ovviamente, la speran-
za di vita Quanto agli uomini,
nel 2014 andranno in pensione
con gli stessi requisiti del 2013
(66 anni e tre mesi). I requisiti
cambiano nel 2016 con l'ade-

guamento alla speranza di vita.
Nel settore pubblico, il prossi-
mo anno, restano invariati i re-
quisiti previsti per il 2013. Si va
in pensione ancora nel 2014 e fi-
no al 2015 con 66 anni e treme-
si di età. Il requisito andrà adat-
tato alla speranza di vita nel
2016.

In tema di pensione anticipata,
occorre ricordare che nel 2014
gli uomini potranno andare a
riposo in anticipo rispetto all'
età di vecchiaia se hanno alme-
no 42 anni e 6mesi di contribu-
ti versati: un mese in più di
quanto previsto nel 2013. Per le
donne saranno invece necessa-

ri almeno 41 anni e 6 mesi di
contributi (un mese in più di
quanto previsto nel 2013). An-
che i requisiti per la pensione
anticipata andranno adeguati
dal 2016 all'aumento della spe-
ranzadi vita.
Si stringono dunque le maglie
per chi vuol andare in pensio-
ne, ma in compenso si allarga-
nounpo’ i portafogli di chi è già
uscito. A tre anni di distanza
dal decreto Salva Italia che
bloccò l’indicizzazione dei trat-
tamenti all’inflazione, il 2014
scongela gli assegni. Non ci sa-
rà una rivalutazione piena per
tutti: solo le pensioni lorde che
non superano tre volte il tratta-
mentominimo di 495,4 euro al
mese avrannouna adeguamen-
to del 100%. Mentre tra questo
importo e quello corrisponden-
te a quattro volte il minimo
(1.981,7 almese) l'incremento si
fermerà al 95%. Al crescere del-
la pensione, la percentuale di ri-
valutazione scende: fino a
2.477 euro mensili (cinque vol-
te il minimo) sarà del 75 per
cento, oltre questo limite del
50, sempre con riferimento all'
intero importo.

M.D.B
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le donne nel privato in pensione a 63 anni e 9 mesi

I COMUNI CHIEDONO
RISORSE PER
COPRIRE IL BUCO
DA 1,5 MILIARDI
CHE SI APRIRÀ
CON LA NUOVA TASI

SCATTANO DA
GENNAIO LE NORME
DELLA RIFORMA
FORNERO: SERVONO
18 MESI IN PIÙ
RISPETTO AL 2013

Compensazioni, Equitalia scrive a 150.000 partite Iva
Debiti-crediti con il fisco

`La Regione Lazio porta l’addizionale
al 2,3% e con il Comune prelievo al 3,2%
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Viceministro Stefano FassinaÈ LEGITTIMO CHIEDERE
RITOCCHI
E AGGIUSTAMENTI
MA SIA CHIARO
CHE QUESTO NON BASTA
A RISOLVERE I PROBLEMI

VEDO IN GIRO UN MIX
DI INCONSAPEVOLEZZA
E STRUMENTALITÀ
NELL’ATTEGGIAMENTO
DEI PARTITI, DEI MEDIA
E DELLE PARTI SOCIALI

Fassina: le critiche vanno fatte alla Ue
nessuno punti ad andare alle elezioni

Il segretario del Partito democratico Matteo Renzi

La riformadelmarcato del lavoro è
diventata la bandiera di Matteo
Renzi, tant’è che il nuovo segretario
del Pdha lanciato l’idea di “job act”.
Unadelle proposte, di un piano
ancoradadefinire, è il contratto
unicoe una maggiore flessibilità in
uscita (indennizzo e non reintegro
in caso di licenziamento senza
giusta causa) per i neo assunti.

Contro il contratto unico si è
scagliato ilministro del Lavoro,
EnricoGiovannini («nonbasta»),
ma il leader della Fiom Maurizio
Landini ha benedetto la proposta di
Renzi: «Puòessere la stradaper
ridurre la precarietà».

Il “job act” divideperò già il Pd.
Contro il pianodi Renzi si è
schierata la componentedei
Giovani turchi che hanno definito il
progetto del segretario
«insufficiente»e «del tutto carente
sul versante della crescita»,
evocandoaddirittura uneffetto
boomerang.

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Fassina, l’attac-
co dei renziani è l’inizio del
conto alla rovescia per il gover-
no?
«Voglio continuare a sperare di
no. Ossia che non siano critiche
strumentali, per giustificare la
corsa alle elezioni, ma abbiano
un intento costruttivo. Per mi-
gliorare l’attività di tutto il gover-
no».
Non sono una spallata a Letta e
avoi tutti?
«Partiamo dai fatti. Vedo in giro
una valanga di inconsapevolez-
zamischiata a strumentalità».
DapartediRenzi?
«E’ una valanga, perchè è molto
diffusa. Riguarda settori politici,
media, rappresentanti di forze
economiche e sociali che non si
rendono conto di quanto siano
esigui gli spazi di manovra del
governo. Si continua achiedere e
a invocare una scossa per l’eco-
nomiaeuna svolta radicalenelle
politiche, inconsapevoli del fatto
che nessun governo nazionale è

in grado di poter dare lo choc ne-
cessario alla ripresa».
Anche il Pd fa da sponda a que-
sto atteggiamento semplicisti-
co?
«Il punto è che va radicalmente
corretta la politica economica
dell’eurozona. E anche il mio
partito dovrebbe convincersi
che è Bruxelles l’epicentro del
conflitto e da lì, non dai Palazzi
romani, bisogna cominciare a
cambiare la rotta e a rianimare
la ripresa e il lavoro».
Renzi vi tratta come un gover-
no «amico» e non come un go-
vernodelPd?
«Questo è un governo di compro-
messo, nel quale noi siamo larga-
mente gli azionisti dimaggioran-
za. Comunque, sottolineo che i
principali problemi incontrati
dal governo in questi giorni han-
no origine parlamentare. La de-
strutturazione di una parte dei
partiti della maggioranza, e an-
che le smanie di protagonismo
dentro il Pd, rendono i passaggi
parlamentari dei provvedimenti
- anche quelli più semplici co-
m’era il decreto cosiddetto Sal-

va-Roma - insidiosi e di difficili
da governare».
Secondo lei, quindi, la colpa
dello stallo non è dell’esecuti-
vo?
«Abbiamouna situazione econo-
mica e sociale difficilissima. E
aspettative troppo elevate per
quelli che sono gli spazi dimano-
vra del governo. In più, c’è un
quadro politico in movimento
che si traduce in un disordine
dell’iniziativa di ciascun gruppo
parlamentare».
E come si esce da questa situa-
zione?
«Bisognerebbe concentrare l’at-
tenzione su pochi punti fonda-
mentali, intorno ai quali costrui-
re il consenso parlamentare per
poterli realizzare».
Peresempio?
«Superamento del bicamerali-
smo sempre più insostenibile.
Riformaelettorale».
Anche JobAct e le piace quello
diRenzi?
«Prima vorrei leggerlo, per po-
terlo giudicare. Dalle informa-
zioni cheho,mipare che ci siano
proposte largamente condivisibi-

li. Solo per fare un esempio: è sta-
to finalmente accantonato il ri-
chiamo ideologicoall’articolo 18.
Dopo di che, un Job Act per fun-
zionare deve dimenticare le re-
gole del mercato del lavoro e le
forme contrattuali e deve con-

centrarsi sulla dimensione ma-
croeconomica. Servono misure
di sostegno alla domanda aggre-
gata, consumi e investimenti.
Per creare lavoro, bisogna soste-
nere la domanda. E qui, tornia-
moaBruxelles».
Se nella Ue la rotta non cam-
bia?
«Dobbiamo preparare un Piano
B da presentare in sede euro-
pea».
Checosa significa?
«Lo specificherò prossimamen-
te. Questo Piano B dovrà evitare
di farci finire come il Titanic con-
tro l’iceberg e dovrà portare l’Ita-
lia a ridefinire i propri obiettivi».
Per fare tutto ciò, non basta un
rimpasto?
«Decisamente, no. Anche se tro-
vo assai legittimo che la linea di
Renzi, risultata largamentemag-
gioritaria al congresso, sia ris-
pecchiata in pieno nell’esecuti-
vo. Che, oggi, rappresenta un Pd
archiviato. Ma a parte il rimpa-
sto, sul quale ovviamente decide
il presidente del consiglio, è ne-
cessaria anzitutto una maggiore
consapevolezza della fase econo-
mica. Continuare lungo la linea
seguita in questi anni nell’Euro-
zona vuol dire rimanere nella
stagnazione e nell’emorragia del
lavoro. Lasciando una prateria
ai populismi anti-europei».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo la bocciatura delPorcellum
daparte dellaConsulta, la riforma
elettorale è diventatopiù chemai
urgente. Il nuovo segretario del Pd,
MatteoRenzi, vuole vararla «al più
presto, al più tardi entro maggio» e
cercaun’interlocuzionediretta
anchecon SilvioBerlusconi. Un
attivismo che rischia di
terremotare lamaggioranza di
governo, visto che il Nuovo
centrodestradi AngelinoAlfano
temeche la fretta di Renzi
nasconda la voglia di andare alle
urne in maggio, in contemporanea
con le elezioni europee.

Dopoun’iniziale contrarietà,
Letta ha detto che«Renzi fa bene a
parlare con Berlusconi»,ma il
premier ritiene che l’accordo vada
trovato «prima all’interno della
maggioranza». I meccanismi allo
studio sono il Mattarellum
corretto (con unpremio di
maggioranza) e il sistema adoppio
turnoutilizzato per i sindaci.

I NODI DA SCIOGLIERE

LA GIORNATA
ROMA «Il governo non è in discus-
sione», assicura il renzianissimo
Davide Faraone per spegnere l’in-
cendio divampato dopo il suo av-
vertimento scolpito su Facebook.
«L’esecutivo Letta stia attento -
ammonisce il responsabile del
welfare del Pd - o si cambia radi-
calmente o si muore. Non basta
un rimpasto o un semplice ritoc-
co». Più chiaro di così non si può,
anche perché, a Faraone si ag-
giungono le dichiarazioni durissi-
me di altri due renziani, Andrea
Marcucci, presidente della com-
missione Cultura del Senato, e il
deputato Davide Ermini. Pratica-
mente un cannoneggiamento,
che prova ad arginare il super
renziano Dario Nardella, secon-
do il quale «il 90 per cento del Pd
pensa che in questi mesi il gover-
no abbia fatto davvero troppo po-
co. Ma - assicura - mi voglio con-
vincere che grazie al cambio di
rotta che tutti assieme stiamo
portando, nei prossimi mesi i ri-
sultati del governo non manche-
ranno».

L’ATTACCO
«Il governo non ha più né alibi da
vantare, né tempo da perdere. Il
Pd, con il segretario Renzi, pro-
porrà soluzioni concrete apartire
dai prossimi giorni, l’esecutivo
non si faccia attendere come Go-
dot», scandisce Marcucci. Ed Er-
mini incalza: «Si cambi verso.
Non possiamo più permetterci
soltanto chiacchiere e le promes-
se degli ultimi vent’anni. Il pro-
gramma con cui Letta si è presen-
tato va attuato. Su questo posso-
no starci anche Ncd e Scelta civi-

ca».
La maggioranza, dunque, do-

po le polemiche sul decreto sal-
va-Roma e sulmilleproroghe, an-
cora fibrilla. E le voci sulle richie-
ste di rimpasto sia da parte dei
renziani, sia da parte di Scelta ci-
vica, mettono a rischio la tenuta
delle larghe intese. Il problema
che Matteo Renzi e i montiani
hannoben chiaro è la sopravvalu-
tazione della componente alfania-
na nell’attribuzione dei ministe-
ri. Il Nuovo centrodestra, infatti,
ha tutti dicasteri di prima fascia,
a partire da quello dell’Interno,

guidato dallo stesso Alfano, per
continuare con i Trasporti di
MaurizioLupi, con la Salute della
Lorenzin, per finire con l’Agricol-
tura, attribuita a Nunzia De Giro-
lamo. Davvero troppo per renzia-
ni e Scelta civica, nonostante lo
strappoconsumatodai seguacidi
Alfano, abbia, di fatto, consentito
la sopravvivenza del governo Let-
ta.Molti, dunque, gli appetiti. Che
non si placherebbero con l’attri-
buzione di qualche posto di sotto-
segretario, lasciato libero dai for-
zisti di Berlusconi, dopo il passag-
gioall’opposizione.

LA RICHIESTA
Sarebbe proprio la voglia di rim-
pasto a far alzare i toni all’ala ren-
zianadeiDemocratici, comenota
la forzista Mara Carfagna, che
prevede «elezioni abreve». Certo,
Faraone non fa sconti all’Esecuti-
vo guidato da Enrico Letta. Il re-
sponsabile del welfare elenca «il
filotto impressionante di errori
commessi dal governo. Mentre
noi lavoriamo ad un'agenda con
dentro grandi riforme per il Pae-
se, con tempi certi di realizzazio-
ne, al governo e in Parlamento,
c’è chi brucia tutto - accusa- così
non va». Ementre il leader dell’U-
dc, Pier Ferdinando Casini, pur
dicendosi «convinto sostenitore
di Letta», invita «ad ammettere
che il salva-Roma è stato un pas-
so falso del governo, che deve
trarre una lezione da questa vi-
cenda», anche Fabrizio Cicchitto
del Ncd, ritiene «essenziale che il
governo definisca una agenda for-
temente innovativa sia sul piano
economico che su quello istituzio-
nale».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le stragi di migranti che
hannoavuto per teatro
Lampedusae il Mare di Sicilia, la
questionedell’immigrazioneè
entrata apieno titolo tra i temi del
“contratto di coalizione” che
EnricoLetta vuole scrivere
insiemea Renzi e alla
maggioranzaa gennaio. Il premier,
come il segretario del Pd, sono
favorevoli a introdurre lo ius soli
(in diritto alla cittadinanza per i
figli nati in Italia degli immigrati) e
la revisionedella legge Bossi-Fini
contro l’immigrazione
clandestina, in particolare
abolendo il divieto per le
imbarcazioni di soccorrere i
migranti in difficoltà. Su questo
tema c’è però la contrarietà del
ministro degli Interni, Angelino
Alfano. Nelle ultime ore il ministro
dellaDifesa, Mario Mauro, ha
proposto che la cittadinanza
venga riconosciuta agli immigrati
che svolgono il servizio militare.Davide Faraone

Lavoro
CASINI: SOSTENGO
L’ ESECUTIVO
MA SUL SALVA-ROMA
PASSO FALSO
CICCHITTO: SERVONO
RIFORME INNOVATIVE

Legge elettorale Immigrazione

Agenda e rimpasto
Pd all’attacco
«Letta cambi tutto
oppure si muore»
`I renziani: non possiamo più permetterci gli errori di questo governo
Anche Scelta civica vuole un riequilibrio. Tensione nella maggioranza
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Il presidente del Consiglio Enrico Letta

Pietro Grasso
presidente del Senato

`Enrico: anche per me non ci sono più alibi
lavoriamo sul programma non sui nomi

`Dopo il monito del Colle
il Milleproroghe potrebbe
essere spacchettato

IL RETROSCENA
ROMA Nel giorno del “fuoco ami-
co” contro il governo di Enrico
Letta, Matteo Renzi si è attaccato
al telefono per raccomandare ai
suoi di fare i bravi: «Basta attac-
chi, ora serve un po’ di calma».
Eppure, se fosse per il neosegreta-
rio del Pd dei ministri di Letta si
salverebbe solo il renziano Gra-
zianoDel Rio. O poco più. Di sicu-
ro verrebbe licenziato il supermi-
nistro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni. Più Anna Maria
Cancellieri (Giustizia) equalcuno
dei cinque ministri di Angelino
Alfano.
MaRenzi non intende dedicar-

si in prima persona al gioco del
rimpasto: «Mai e poi mai mimet-
teròa trattaredi poltrone, io sono
diverso». E tantomeno ci vuole
giocare il premier: «Il rimpasto
nonèall’ordinedel giorno, lamia
squadra funziona. Il rilancio del
governo passerà a gennaio attra-
verso il contratto di coalizione,
non con un carosello di poltrone
tipicodellaPrimaRepubblica».

STRATEGIA D’ASCOLTO
Letta, attraverso il suoi collabora-
tori rimasti a presidiare palazzo
Chigi, risponde anche alla grandi-
nata di critiche dei parlamentari
renziani: «C’è chi si scalda, ma
noi siamo tranquilli. Le sollecita-
zioni e le spinte ci trovano d’ac-
cordo: nel 2014 si deve, e si può,
fare meglio. Siamo stati i primi a
dire che non ci sono più alibi e
che l’azione del governo dovrà es-
sere più incisiva. Il nuovo inizio,
il cambio di passo, si avrà a gen-
naio con la firma del contratto di
coalizione».
Letta, nonostante l’insofferen-

za e l’amarezza per l’attacco sfer-
rato dalla nuova dirigenza del
suo Pd, sceglie una posizione di
«ascolto». Arriva ad ammettere
gli errori sul decreto “Salva-Ro-
ma”, su cui puntano l’indice i ren-
ziani: «Chi non ha mai sbaglia-
to?». E pur continuando a soste-
nere (in pubblico) di non credere
che Renzi voglia andare sparato
alle elezioni, sbarra la porta al
rimpasto: «Il problema è indivi-
duare tutti insieme le coseda fare

con il contrattodi coalizione, non
litigare per le poltrone». In estre-
ma sintesi: «Saccomanni non si
tocca e non si tocca nessuno dei
ministri».

LA PARTITA
Insomma, è braccio di ferro. E an-
che se Renzi rinvia la questione a
fine gennaio («prima scriviamo
lo spartito, poi sceglieremo i mu-
sicisti»), il neosegretario fa trape-
lare una forte insofferenza per la
squadra che Letta difende a spa-
da tratta. «Se si vanno a guardare
le caselle del comparto economi-
co, quello più importante e strate-
gico in un momento in cui servo-
no scelte coraggiose per uscire
dalla crisi», dice un renziano di
stretta osservanza, «ci trovi il tec-
nico Saccomanni, l’ex berlusco-
niano Lupi alle Infrastrutture,
l’altro tecnicoGiovannini al Lavo-
ro. Certo, ci sono anche i piddini
Zanonato allo Sviluppo e Fassina
viceministro dell’Economia. Ma
quelli sono su posizioni opposte
alle nostre e fanno più male che
bene».
Capito? Renzi immagina una

vera e propria rivoluzione. Dove
il primo a finire sulla ghigliottina
sarebbe Saccomanni. Perché il su-
perministro è considerato «genu-
flesso» all’ortodossia del rigore
imposto dall’Unione europea,
perché è ritenuto il principale re-
sponsabile di una legge di stabili-
tà «inconsistente», e perché met-
tere un proprio uomo di fiducia
all’Economia consentirebbe a
Renzi di avere maggiore voce in
capitolo e incisività nelle scelte
economiche. Con un problema
nondapoco: Saccomanni èmolto
apprezzato a Bruxelles, è sostenu-
to da Giorgio Napolitano e la sua
nomina è stata benedetta dal pre-
sidente della Banca centrale euro-
pea, Mario Draghi. «Senza di lui,

senza la sua credibilità interna-
zionale», dicono a palazzo Chigi,
«sarebbe ben più difficile piazza-
re i nostri titoli pubblici...».
C’è quindi da credere che Sac-

comanni sia il bersaglio grosso di
Renzi, ma che il neosegretario si
potrebbeaccontentaredi avere la
testa di Giovannini (contrario tra
l’altro al suo job act) e dei piddini
anti-renziani Zanonato e (forse)
Fassina. Più forse lo scalpo di Lu-
pi. «Ma vi sembra ragionevole»,
domanda un altro renziano doc,
«che il Nuovo centrodestra con
appena 30 senatori e 29 deputati
abbia cinqueministri e tutti di pe-
so? Parliamo di Interni, Infra-
strutture, Sanità, Agricoltura. Il
Pd, con pocomeno di 300 deputa-
ti, ha invece solo l’Istruzione e
qualcheministero di terza fascia.
Un po’ di buon senso e di riequili-
brio sarebbe salutare». Per tenta-
re di ottenerlo, però, Renzi dovrà
decidersi a sporcarsi la mani. «Se
nessuno chiede, nessuno dà», di-
ce un parlamentare lettiano, «fa-
re la verginella e poi in segreto
chiedereposti è troppocomodo».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino anche Saccomanni
Il premier difende la squadra

IL CASO
ROMA «Ove non riscontrerà la ne-
cessaria collaborazione», la pre-
sidenza del Senato «potrà giun-
gere fino all'estrema e drastica
misura di dichiarare improponi-
bili tutti gli emendamenti ag-
giuntivi» ai ddl in discussione:
dopo il pasticcio del Salva-Ro-
ma, il vertice di Palazzo Mada-
ma, Pietro Grasso, ieri ha messo
in chiaro le sue regole d’ingag-
gio, inuna lettera ai capigruppo,
inviata per conoscenza anche al
ministro per i Rapporti con il
Parlamento Dario Franceschini.
Partendo dalla missiva in cui il
Capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano ha bacchettato tutti, spie-
gando i motivi dell’intervento
che ha costretto il governo a riti-
rare il decreto sugli enti locali,
Grasso ha ricordato che sia la
giunta del Regolamento sia la
Corte costituzionale hanno già
chiarito che i disegni di legge
non possono essere rimpolpati

conmisure della più svariata na-
tura, essendo «l'omogeneità or-
mai da considerarsi un parame-
tro di costituzionalità». Di qui la
raccomandazione al «più rigoro-
so rispetto di tali principi», altri-
menti «la presidenza non esite-
rà a dichiarare improponibili,
per estraneità alla materia,
emendamenti di qualunque pro-
venienza, anche se presentati
dai relatori o dal governo».
E se le parti in causa non si al-

lineeranno al nuovo corso, Gras-
so non esclude di arrivare alle
decisioni più drastiche: cassare
tutti gli emendamenti aggiunti-
vi. Poco dopo, in aula, ha forma-
lizzato la rinunciadell’esecutivo
a convertire il Salva-Roma, ri-
cordando che «tutti i gruppi par-
lamentari hanno avuto emenda-
menti approvati», nel disgrazia-
to provvedimento, replicando al-

le recriminazioni dei grillini,
con Vito Crimi che sottolineava
come la nota di Napolitano
avrebbe dovuto «essere indiriz-
zataal governo edai partiti».

BANCO DI PROVA
Il banco di prova delle buone in-
tenzioni sarà il decretoMillepro-
roghe che ieri avrebbe dovuto
essere incardinato al Senato,ma
la cui ufficializzazione arriverà
solamente il 2 gennaio, a causa
dell’ostruzionismo dei grillini
che, in un’aula evidentemente

semideserta, hanno chiesto la
verifica del numero legale. Da
parte sua, l’esecutivo stavoltaha
lavorato al testo per evitare «l'in-
serimento di norme eterogenee
rispetto all'oggetto o alle finalità
del decreto», come prescritto
dal dettatodellaConsulta.

OMOGENEITÀ
E proprio per ottenere il massi-
mo della omogeneità dellemisu-
re (e forse anche un margine di
manovra per l’aula), fonti parla-
mentari non escludono che il
Milleproroghe sia diviso in due
decreti, sebbene l’ipotesi non ab-
bia trovato conferme a Palazzo
Chigi. Ma, soprattutto, la mag-
gioranza stavolta pare intenzio-
nata a correre ai ripari, modifi-
cando i regolamenti parlamen-
tari. Lo ha confermato il capo-
gruppo del Pd a Palazzo Mada-
ma, Luigi Zanda, proponendo
una sessione del Senato per di-
scutere il tema di decreti legge
ed emendamenti, mentre aMon-
tecitorio, a nome di Ncd, Fandri-
zio Cicchitto chiedeva «una ri-
formaprofondadei regolamenti
e il superamento del bicamerali-
smo».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Senato, scontro sui decreti. Altolà di Grasso

Le tappe

Sardegna, Cappellacci anticipa
«Si andrà alle urne il 16 febbraio»

Il Governo Letta
Pd Ncd Scelta civica Udc

Per l'Italiaindipendenti

Enrico Letta
Premier
46 anni - Pd

Annamaria Cancellieri 
Giustizia
69 anni - Indipendente

Giampiero D'Alia
Pubblica Amm.
46 anni - Udc

Filippo Patroni Griffi 
Sottosegretario Presidenza
57 anni - Indipendente

Maurizio Lupi
Infrastrutture 
53 anni - Ncd

Dario Franceschini
Rapporti Parlamento
54 anni - Pd

Enrico Giovannini
Lavoro 
55 anni - Indipendente

Andrea Orlando
Ambiente
44 anni - Pd 

Maria Cecilia Guerra
Pari Opportunità e Sport
56 anni - Pd 

Gaetano Quagliariello
Riforme Costituzionali 
53 anni - Ncd

Mario Mauro
Difesa
52 anni - Per l'Italia

Angelino Alfano
Vicepremier e Interno
42 anni - Ncd

Beatrice Lorenzin
Salute 
41 anni - Ncd

Graziano Delrio
Affari Regionali
53 anni - Pd

Fabrizio Saccomanni
Economia e Finanze 
70 anni - Indipendente

Massimo Bray
Beni Culturali 
54 anni - Pd

Enzo Moavero Milanesi 
Affari Ue 
59 anni - Scelta civica

Emma Bonino
Affari Esteri
65 anni - Indipendente

Cecile Kyenge
Integrazione 
48 anni - Pd

Carlo Trigilia
Coesione Territoriale
61 anni - Pd

Flavio Zanonato
Sviluppo 
62 anni - Pd

Maria Chiara Carrozza
Istruzione 
47 anni - Pd

Nunzia De Girolamo
Politiche Agricole
37 anni - Ncd  

IL PRESIDENTE
«COLLABORATE O STOP
AGLI EMENDAMENTI»
LA MAGGIORANZA:
ORA LA RIFORMA
DEI REGOLAMENTI

IL MINISTRO ECONOMICO
RITENUTO GENUFLESSO
ALL’ORTODOSSIA UE
PER IL SEGRETARIO
TROPPO PESO AD ALFANO
E POCO AI DEMOCRATICI

`Renzi chiede ai suoi «più calma» e lavora
all’organigramma: via anche Zanonato e Lupi

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

22 marzo
Napolitanodà l’incaricoa
Bersani, il qualecomincia la
trattativaconM5Schenonvaa
buonfine.

28 aprile
Dopo il fallimentodiBersani,
Napolitanoconferisce
’incaricoaLetta, il cui governo
giura il 28aprile

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

LaSardegnaandràavotareper
leelezioni regionali il
prossimo16 febbraio.Loha
stabilito il governatoreUgo
Cappellacci firmando ieri sera
ildecretodi indizionedei
comizi. Sfumata laprima
ipotesi chedavaquasipercerta
ladatadel2marzo. Il via libera
èarrivatodopounverticedella
maggioranzadi centrodestra
convocatodalpresidentea
VillaDevoto.
Cappellacci saràancora il
candidatodiForza Italia.Dopo
averottenutodaSilvio
Berlusconi la seconda
benedizione incinqueanni, il
governatoreuscentehamesso
sul tavolodell’alleanza la
primabozzadelprogramma
2014-2019,quelloconcui si

presenteràalleRegionali.
Indifficoltà invece ilPd.
FrancescaBarracciu, che
avevastravinto leprimarie, è
infatti finitasotto inchiestae
molti le chiedonounpasso
indietro.Renzi, chevede in
questeelezioni il suoprimo
bancodiprova,peroraprende
tempoehachiestochesiano i
dirigenti localidelPda
sbrogliare lamatassa.Ameno
diduemesidalleelezioni, con
lacoalizionediCentrosinistra
spaccataalmeno indue, il Pd
sardodevemandareun
segnalesenonproprio
proporreun’alternativa.Ea
quelpuntosaràRenzia
intervenire.LaBarricciuperò
resiste: «Ho la legittimazione
di53milacittadini».

Il primo test elettorale
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Primo Piano

«Ricostruire una destra
degna di questo nome»

LA POLEMICA
ROMA Nuovo centrodestra chie-
demaggiore visibilità sui canali
della Rai. A scendere in campo
ufficialmente, adesso, sono i ca-
pigruppo di Senato e Camera.
«Mi auguro che il servizio pub-
blico non voglia prestare atten-
zione soltanto a coloro che pro-
mettono, perché si sentono già
vincitori o che adottano la mi-
naccia quale approccio usuale.
La Rai e, più in generale, tutta
l’emittenza televisiva dovrebbe-
ro garantire la giusta rappre-
sentazione di tutte le opinioni
politiche», ha dichiarato ieri il
presidente dei senatori alfania-
ni,Maurizio Sacconi.

RAPPORTI DI FORZA
Da Montecitorio, gli ha fatto
eco l’omologo Enrico Costa: «Il
rapporto tra le forze politiche e
la Rai, da sempre vede chi, per
ottenere più di quanto gli spet-
ta, strilla, strepita, protesta.
Ncd è spesso oscurato, perché è
ovvio che la nostra presenza in-
fastidisce. Ma noi siamo diver-
si. Non faremopiazzate: sempli-

cemente, e con fermezza, nelle
sedi opportune, esporremo le
oggettive distorsioni e chiedere-
mo non soltanto un riequili-
brio, ma che i responsabili di
abusi, omissioni e violazioni di
legge ne rispondano. Perché un
servizio pubblico non può pie-
garsi all’arroganza di qualcu-
no». Costa ha anche sottolinea-
to «l'evidente squilibrio dei
membri della commissione di
Vigilanza Rai», su cui la presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini «si è impegnata a interve-
nire», visto che «c'è chi sta ap-
profittandodella situazione».A
porre la questione, dalle colon-
nedel “Messaggero”, era stato il
presidente del partito Renato
Schifani (che è anche compo-
nente della Vigilanza della tv di
Stato), lamentando: «Siamo
ignorati sistematicamente dal
servizio pubblico della televi-
sione. Che si occupa inmaniera
esclusiva delle prime tre forze
politiche. E cioè Pd,Movimento
5 Stelle e Forza Italia. Cimuove-
remo nelle dovute sedi al più
presto».

S.O.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Maurizio Sacconi

L’INCHIESTA
ROMA Parla anche dell’ultima
mancata sfiducia a Berlusconi,
quella che segnò l’apice dell’asce-
sa di Fli alla notorietà pubblica,
l’ex presidente della Camera Fini
convocato lo scorso aprile dalla
procura di Napoli per rispondere
come persona informata sui fatti
nel caso di Valter Lavitola: «Con
riferimento alla successiva vicen-
da, riferita alla mozione di sfidu-
cia presentata nell’autunno 2010
e votata il 14 dicembre 2010 - dice
anche se nel verbale la data è er-
roneamente riferita al 2011 - pos-
sodire che è certamente vero che
alcuni deputati di Futuro e liber-
tà sottoscrittori della mozione di
sfiducia non la votarono,ma non
conosco ragioni diversedaquelle
pubblicamente addotte dagli in-
teressati. Il ripensamento di alcu-
ni sottoscrittori di quella mozio-
ne fu poi determinante per il re-
spingimentodella stessa».

IL VOTO SFUMATO
Il riferimento è particolarmente
significativo, perché sullamanca-

ta sfiducia a Berlusconi nel 2010
sono sempre girati parecchi so-
spetti. Determinanti, in quella vo-
tazione, furono i voti di tre depu-
tati che fino alla sera prima sem-
bravano finiani di stretta osser-
vanzae lamattinadel 14decisero
di non votare la sfiducia: Silvano
Moffa (che non rispose alla chia-
ma), Maria Grazia Siliquini e Ca-
tia Polidori che invece all’ultimo
votarono contro. «E’ evidente la
nostra sconfitta, resa ancor più
dolorosa dalla disinteressata fol-
gorazione sulla Via di Damasco
di tre esponenti di Fli», commen-
tò Fini. Tolto Moffa, però, quei
voti sono stati di buon auspicio.
Alla Siliquini già nel maggio 2011
era stato attribuito un posto nel
cda delle Poste, e un anno dopo
era candidata ad entrare nell’uffi-
cio del garante sulla privacy. Nel
corso del 2011 la Polidori è diven-
tata prima sottosegretario al mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co e quindi viceministro con dele-
ga al Commercio estero. Luca
Barbareschi, che invece aveva so-
stenuto Fini, avanzò l’ipotesi che
la Polidori avesse subito pressio-
ni

IL CASO BARBARESCHI
Lo stesso comportamento di Bar-
bareschi è stato scandagliato dal-
la procura di Napoli dopo il ver-
bale di Sergio De Gregorio a pro-
posito della compravendita di
parlamentari che ha portato al
rinvio a giudizio dell’ex senatore
dell’Idv su richiesta dei pm Hen-
ry JohnWoodcock eVincenzo Pi-
scitelli. Secondoquello cheDenis
Verdini avrebbe raccontato allo
stessoDeGregorio e che quest’ul-
timo hamesso a verbale, tra gen-
naio e febbraio 2011 la trattativa
sarebbe stata molto complicata.
Di certo, nel piano delle fiction
votato dal Cda Rai proprio in
quel febbraio, ci sono due lavori
affidati alla casa di produzione di
Barbareschi, la Casanova, uno su

NeroWolfe e l’altro sulle Olimpi-
adi. In quegli stessi giorni, Barba-
reschi votava con il Pdl sul caso
Ruby, quindi il 20 febbraio 2011
lasciava Fli. Le accuse di De Gre-
gorio nonhannomai trovato con-
ferma, né aNapoli né aRoma,ma
è possibile che nuovi elementi
possano venire alla luce ora, do-
po le dichiarazioni di Fini ai pm
napoletani Woodcock e Piscitel-
li.

LA CASA A MONTECARLO
Netto il giudizio dell’ex presi-

dente della Camera su comeLavi-
tola avrebbe portato in Italia le
carte sudamericane a proposito
della vendita al cognato Giancar-
lo Tulliani della casa ereditata da

Alleanza nazionale a Montecar-
lo: «Di un coinvolgimento di Lavi-
tola in questa vicenda io non ne
sapevo nulla fino al momento in
cuiproprio il giornale l’Avanti, di
cui Lavitola era l’editore pubbli-
cò, documenti asseritamente pro-
venienti da Saint Lucia». «Forni-
sco altresì un estratto del libro
scritto da Italo Bocchino, Una
storia di destra, nel quale in anti-
cipo rispetto alle vicende giudi-
ziarie di Lavitola, si facevano dei
riferimenti ai possibili rapporti
con il presidente panamense
Martinelli come fonte dei docu-
menti relativi alla casa di Monte-
carlo».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Nuovo centrodestra contro la Rai
«Siamo penalizzati, serve pluralismo»

IL CASO
ROMA Dentro l’agenda post-natali-
zia diBerlusconi ci sono soltanto i
giovani. Telefonate e interventi ai
club, l’imminente convention di
Forza Italia. Convention che si ter-
rà a Milano il 26 gennaio nel ven-
tennale della discesa in campo.
Oggi interverrà con una telefona-
ta ad un incontro organizzato da
Miccicché a Cefalù. Per il Cavalie-
re è molto di una manutenzione
ordinaria, è una piccola rivoluzio-
ne. «Se non facciamo in fretta il
vento dell’anti-politica spazzerà
via anche noi», ha ripetuto anche
ieri a quanti continuavano a par-
largli dei coordinatori regionali e
dell’urgenza di eleggerli, «se non
vogliamo che nelle regioni scoppi
unputiferio».

VOTO A MAGGIO
Il Cav pensa solo ai giovani e alle

elezioni. «Tenetevi pronti, le ele-
zioni si faranno amaggio insieme
alleEuropee», ha ripetuto ieri agli
azzurri della Giovane Italia che
Armando Cesaro ha riunito a Na-
poli (a ristorante, nel solco della
migliore tradizione politico-ga-
stronimica napoletana). Lo scon-
tro nelle regioni rischia di dilania-
re il partito. Per evitarlo si pensa a
ridisegnarlo da cima a fondo. Ac-
canto ai coordinatori ci saranno 3
vice e sotto di loro un comitato re-
gionale. La moltiplicazione delle
«poltroncine» servirà così a con-
solare i perdenti e a evitare ulte-
riori fuoriuscite. La strategia è
chiara: un partito molto radicato
sul territorio e volti nuovi in gra-
dodi dialogare sulweb. Ilmodello
è un grillismo più composto, una
evoluzione, la berlusconizzazio-
ne dei 5 Stelle. L’urgenza di parla-
re del «Palazzo» da un’angolazio-
ne esternaprevarrà su tutto.
La «rivoluzione azzurra» non ri-

sparmierà i big. Molti di loro re-
steranno fuori dall’ufficio di presi-
denza. E già c’è chi, fiutando aria
di esclusione, ha alzato le antenne
e ha iniziato a guardarsi intorno.
Le critiche non risparmiano il
Mattinaledi Brunetta, accusatodi
non essere più «uno strumento
del partito» ma soltanto «il foglio
di un gruppoparlamentare». I gio-
chi comunque si faranno a caval-
lo dell’Epifania, forse già nei pri-
mi giorni di gennaio quando Ber-
lusconi verrà nel Lazio per visita-
re la comunità terapeutica di Tri-
vigliano, inCiociaria.

NOMINATION
In pole position per un posto di co-
ordinatore nel Lazio ci sarebbe
Claudio Fazzone, senatore, im-
prenditore e funzionario di Poli-
zia in aspttativa, definito dai suoi
detrattori il «ras di Fondi». In
Campania a prevalere dovrebbe
essere inveceDomenicoDeSiano.
Fino all’ultimo istante Nicola Co-
sentino, “’o americano”, scagiona-
to dalle accuse e riabilitato gli da-
rà però filo da torcere. In Puglia
via libera a Donato Amoruso, le-
gatissimo a Raffaele Fitto, ex An,
ex gestore del Petruzzelli di Bari.
Non si è ancora risolto invece lo
scontro in Veneto dove infuria la
lotta tra le componenti legate a
Brunetta, Galanma anche alla Ca-
sellati e alla Bonfrisco. Tutto an-
cora in ballo in Piemonte, mentre
non sembrano più esserci ostaco-
li per Sandro Biasotti in Ligura.
Un fedelissimo di Scajola. A volta
ritornano.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

Forza Italia 60
su 321

AL SENATO

67
su 630
ALLA CAMERA

Caso Lavitola, Fini ascoltato dai pm:
da lui fango sulla casa di Montecarlo

L’ex presidente della Camera Gianfranco Fini

SENTITO
COME TESTIMONE
RACCONTA ANCHE
DEL VOLTAFACCIA
DEI FUTURISTI
RIENTRATI NEL PDL

«Lacomunitàdelladestrasi è
persa,è entrata inun labirinto
ehasmarrito laviad'uscita»,
ma«ilproblemanonèdi
partiredalla coda (rifacciamo
An,cambiamonome...), emen
chemeno ilproblemaèchi
dovràguidare lacreaturache
risorgedalle sueceneri». Lo
affermaGianfrancoFini.Che
aggiunge:«Dobbiamopartire
dalproblemanumerouno, il
programmadiquesta
auspicabilenuovadestrachesi
ricompone,quali sono i suoi
principi e limiti cheritiene
invalicabili. Senondovesse
farloapparirebbecomeuna
minestrariscaldataouna
zatteradi salvataggioper i
naufraghi.Personalmentecon
la fondazioneLiberadestraho
questoobiettivo: chiarire i
puntiprogrammaticidiuna
destradegnadi talenome».

L’intervento

SACCONI: IL SERVIZIO
PUBBLICO RAPPRESENTI
TUTTE LE OPINIONI
COSTA: OSCURATI
PERCHÉ LA NOSTRA
PRESENZA INFASTIDISCE

FAZZONE FAVORITO
NEL LAZIO
DESIANO IN CAMPANIA
BIASOTTI IN LIGURIA
SCONTRO IN VENETO
E IN PIEMONTE

Berlusconi rilancia
«Si vota in primavera»
FI, ecco i coordinatori
`L’intervento a una cena di giovani sostenitori: tenetevi pronti
In ogni regione un reggente e tre vice per guidare il partito
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Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

IL CASO
ROMA Una Santa Alleanza contro
Napolitano? E’ andata formando-
si nella secondametà di quest’an-
no, e adesso - negli ultimissimi
giorni del 2013 - è diventata più
plateale che mai. Un fenomeno
destinato a crescere nel 2014. Un
trend, insomma. O un tic. Che
non tiene conto del ruolo prezio-
so giocato da Napolitano nel suo
mandato bis da lui non cercato.
Ma la Santa Alleanza ora c’è ed è
impersonata da un ircocervo:
Grillusconi. Grillo più Berlusco-
ni e guarda caso sia i grillini sia i
berluscones adesso dicono di vo-
ler boicottare il discorso presi-
denziale del 31 dicembre. Su un
altro piano, molto diverso, perfi-
no agli occhi del Pd gradualmen-
te, da quando Renzi è diventato
protagonista e prima ancora di
assurgere a segretario, la figura
di Napolitano ha subìto un cam-
biamento. Prima era intoccabile
e venerando senza se e senza ma
il Capo dello Stato e poi il Rotta-
matore o ex Rottamatore, che co-
munque intrattiene con lui un
buon rapporto, ha detto: «Non è
mica lesa maestà criticare il Ca-
podello Stato».Maqui il discorso
è più sfumato, perchè - ad esem-
pio - le sintonie tra il Colle e Ren-

zi esistono eccome e basti vedere
lo stop di Napolitano al decreto
Salva-Roma riempito di tutto e
non ben visto nemmeno dal nuo-
vo leaderdemocrat.

AZZURRO-VERDI
Ma la Santa Alleanza ha altri co-
lori politici e altri condottieri, na-
turalmente. E altre abitudini non
sempre virtuose. L’oscuramento
del discorso di Napolitano nella
sera del cenone è diventato un
must, per questa nuova coalizio-
ne da larghe intese M5S-Forza
Italia. A cui si aggiungono i leghi-
sti e il loro nuovo leader Matteo
Salvini ieri ha annunciato: «La se-
ra di Capodanno non guardere-
mo Napolitano ma Peppa Pig in
tivvù». Che è sempre meglio che
ascoltare Calderoli o ammirare
Alberto da Giussano, vestiti da
longobardi o da Asterix e Obelix.
Quanto a Grillo, egli vuole toglie-
re spettatori a Napolitano all’ora

del cotechino e farà il suo con-
tro-messaggio a reti grilline unifi-
cate - sul suo blog e sulla Cosa, la
web tivvù dei 5 Stelle - nel mede-
simo istante in cui parla il Capo
dello Stato, alle 20,30.
Polemizzerà con lui (la definizio-
ne meno inelegante che gli ha ri-
volto finora è stata: «Napolitano
ha una faccia da yogurt magro
che crede di non avere scaden-
za») e magari piazzerà alle sue
spalle nel set, come simbolo di
un’altra Italia, la bandiera trico-
lore. Lo stesso vessillo su cui pun-
tano quelli di Forza Italia, nella
loro campagna intitolata «Il 31 di-
cembre spegni il presidente e
manda in onda il tricolore». Il
che significa che le abitazioni de-

gli azzurri saranno adornate con
pezzi di stoffa bianco-rosso-verdi
e insieme all’Inno di Mameli ri-
suonerà il «Menomale che Silvio
c’è». Emagari, visto che la tivvù è
spenta e il Capo dello Stato oscu-
rato, ilmembropiùanzianodella
famiglia - in queste famiglie forzi-
ste - salirà su uno sgabellino e fa-
rà il suo contro-discorso rispetto
a quello di Napolitano che con-
temporaneamente staranno ve-
dendo i comunisti o quelli come
loro. E del resto è «impeach-
ment!» lo slogan di battaglia del-
la Santa Alleanza, visto che an-
che i leghisti stanno aderendo al-
la richiesta parlamentare che
verrà fatta a gennaio contro il
Colle. I forzisti però, sull’atteggia-
mento da tenere il 31 sera, qual-
che dubbio lo nutrono. E allora,
ieri, ilMattinale - ossiaBrunetta -
avverte militanti ed elettori:
«Spegnere il discorso di fine an-
no in tv di Napolitano? Forza Ita-
lia si affida alla libertà di coscien-
za». Chi vuole lo oscura - come
Minzolini, Galan e tanti altri par-
lamentari denominati i «telecom-
mandos» - e chi invece lo vuole
vedere,magari per criticarlome-
glio, può farlo. Recitando questo
mantra suggerito dal partito: «Li-
bertà di telecomando, libertà di
giudizio, libertà di critica. Liber-
tà!».
La diminuzione, o meno, dello

share del discorso di Napolitano
fungerà come sondaggio sui voti
forzisti. Se lo guardano tutti, co-
me ogni fine anno, magari il Ca-
valiere rivedrà la sua voglia di
correre alle urneamaggio?

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader M5S Beppe Grillo

Paolo Romani (FI)

`Il capo dello Stato al lavoro sul discorso di fine anno:
i populismi rischiano di deflagrare con le elezioni europee

`Intervento centrato sulla crisi. Il presidente ribadirà
le condizioni con le quali ha accettato il secondo mandato

Minacce a esponenti
di Sel e Scelta civica

«NON MI METTO
NELLA SCHIERA
DI CHI CONTESTA
L’IMPEACHMENT
È UNA PROCEDURA
CHE NON MI INTERESSA»

Grillo, contromessaggio in rete
Asse anti-Colle con FI e Lega

IL QUIRINALE
SEMPRE PIÙ BERSAGLIO
DELLE OPPOSIZIONI
GLI AZZURRI:
IL 31 DICEMBRE
SPEGNEREMO LE TV

DanielaSantanchè:
«Napolitano fa insopportabili
ingerenzenellapolitica».

AugustoMinzolini: «La seradi
Capodanno, io il discorsodel
presidentenon loguarderò».

IL RETROSCENA
ROMA La durata sarà quella con-
sueta: circa venti minuti. Anche
lo scenario sarà il medesimo: lo
studio alla palazzina del Quirina-
le, magari con qualche modifica
di contorno. Sarà all’insegna del-
la continuità l’ottavo messaggio
di fine anno di Giorgio Napolita-
no agli italiani, in programma
martedì alle 20,30 a reti unifica-
te. Il presidente ci sta lavorando
personalmente fissando alcuni
«paletti» di unmessaggio che, es-
sendo rivolto a milioni di conna-
zionali, dovrà avere giocoforza
un tono confidenziale. Sarà il pri-
mo messaggio del secondo set-
tennato e proprio la sua eccezio-
nalità nella storia repubblicana
renderà necessaria un’articolata
ricostruzione delle ragioni che
hanno indotto nell’aprile scorso
il capo dello Stato ad accettare
«obtorto collo» la «richiesta co-
rale» di una reinvestitura non-
ché a ribadire i «limiti» e i «confi-
ni» entro i quali ha accettato il se-
condomandato. Il bilancio di un
anno difficile, ma anche una
puntualizzazione resa necessa-
ria dalle polemiche degli ultimi
giorni in cuimolti - anche tra co-
loro che scongiuraronoNapolita-
no di compiere questo sacrificio
nell’interesse del Paese - sembra-
no aver dimenticato quelle pre-
ghiere per cavalcare l’onda di at-
tacchi demagogici e sguaiati con-
tro il Colle. Beninteso, tutto ciò
(contromessaggi e altri veleni
mediatici) non turba più di tanto
il capo dello Stato se non per
quell’effetto distruttivo che sem-
bra ispirare alcune forze preoc-
cupate soltanto a dar fiato alle
trombe dell’antipolitica; un feno-
meno - spiegheràNapolitano - in
grado di procurare danni colos-
sali e che si salda ai populismi in
crescita in tutti i Paesi europei,
che rischiano di deflagrare in oc-
casione delle elezioni per l’Euro-
parlamentodi primavera.

LE DIFFICOLTÀ
Inutile nasconderlo - avvertirà il
Presidente - in Europa c’è una
crisi di consenso intorno ai temi
comunitari cui non si risponde
con le formule ormai logore dell’«
euroretorica» ma con un’analisi
coraggiosa e ragionata dei moti-
vi che ci spingonoa chiedere «un
cambio di rotta»: maggiore inte-
grazione in un’Europa che sap-
pia finalmente coniugare il ne-
cessario rigore nei conti con una
reale prospettiva di crescita.
L’impronta del messaggio sarà
unappello di «ragionata fiducia»
nella capacità dell’Italia di uscire
dal tunnel della lunga crisi reces-
siva. Senza scorciatoie, ma par-
lando il «linguaggio della veri-

tà». L’emergenza sociale sarà al
primoposto dell’agenda (così co-
me la piaga delle carceri disuma-
ne). La crisi economica ormai
coinvolge milioni di famiglie, la
disoccupazione dilaga soprattut-
to tra i giovani nel Mezzogiorno.
Occorrono iniziative per creare
posti di lavoro, ma sarebbe vano
sperare di risalire la china senza
mettere mano contemporane-
mente alle riforme istituzionali.
«Nessuno slancio può prodursi
senza le riforme», sostiene da
tempo il capo dello Stato. Il che
comporta un estremo monito,
forse unultimatum, ai partiti: ba-
sta camarille, bisogna agire sen-
za indugi perché nei prossimi
mesi si archivi finalmente il Por-
cellum con una nuova legge elet-
torale e si proceda a quelle rifor-
me (fine del bicameralismo per-
fetto, «snellimento» del numero
dei parlamentari, semplificazio-
ne del processo legislativo) che
nonpossonopiù attendere.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano: antipolitica, effetti distruttivi

MatteoSalvini: «Napolitano? Io
il 31, in tivvù, guarderò i
cartonianimatidiPeppaPig».

L’INTERVISTA
ROMA Nella nuova Forza Italia che
sta nascendo forse non ci sarà più
spazio per il vecchio cerchiomagi-
co. Ma tra i fedelissimi di cui il Ca-
valiere si circonda continuerà a
tracciarsi una sottile linea di confi-
ne. Da una parte chi ha ricevuto la
telefonata natalizia di auguri, dal-
l’altra chi ha continuato ad aspet-
tarla. Paolo Romani è il capogrup-
po azzurro in Senato, incarico
giunto al termine di una elezione
contrastata. Un moderato, che in-
fatti contesta le iniziative di chi,
nel suo partito, prende iniziative
simbolichecontroNapolitano.
Senatore, Berlusconi l’ha chia-
mata?
«Berlusconi è un innovatore però
nonhamai cambiato certe sue abi-
tudini e anche questo Natale ha

sentito più gente possibile. Facen-
doci gli auguri ci ha detto che, con-
trariamenteal passato, quandogli
arrivavano una cinquantina di re-
gali, “importanti”, questo Natale
gliene sono arrivati molti di più.
La cifra esatta - la ricordo - per
l’esattezza è 220. Regali molto di-
versi dal solito.Gesti di solidarietà
che lui ha molto gradito, pensieri
semplici come bottiglie di vino o
di olio buono».
Il clima nel partito però è molto
meno “natalizio”. Le nomine dei
coordinatori regionali sono an-
corabloccate.
«Berlusconi è uno straordinario ri-
voluzionario. Se si accorge che
una struttura tende ad escludere e
respingere, come è avvenuto di re-
cente, tende a innovare e a trasfor-
mare il metodo di partecipare e di
comunicare. Cerca volti nuovi per
far partecipare coloro che non

hannomai fatto politica. I club so-
no strumenti di utilità sociale. Per-
seguono un rapporto personale e
al tempo stesso utilizzano la Rete
comenoinonabbiamomai fatto».
Intanto però in Campania e nel
Lazio c’è il rischio concreto di
un’emorragia.
«È chiaro che mentre avviene la
trasformazione che le dicevo, la
classe dirigente locale, consiglieri
comunali e municipali, migliaia e
migliaia di persone, hanno biso-
gno di un riferimento. Se non vo-
gliamo che confluiscano nel Ncd,
dove i vecchi riti della politica so-
no statimantenuti, dobbiamo fare
in fretta. Il rischio è sotto gli occhi.
Cito il caso diMilano, il capogrup-
po Alan Rizzi, un ragazzo giovane
che aveva un rapporto personale
con Berlusconi e che abbiamo re-
cuperato in extremis».
EBerlusconiprende tempo...

«Basterebbe un segnale piccolo
ma importante: non più un coordi-
natore regionale monocratico,
checreerebbedivisioni,macreare
vari comitati regionali allargati
con tanti vice e un responsabile
territoriale».
Anche lei esporrà il tricolore
percontestareNapolitano?
«Ritengo che la storia di questi 3
anni vada riscritta per intero. Dal
governo Monti, alla decadenza di
Berlusconi. L’ho detto e lo ribadi-
sco. Non sono incline però a com-
portamenti simbolici che alla fine
rischiano di mettere in discussio-
ne anche la nostra credibilità. Per
quantomi riguarda, quindi , ascol-
teròconattenzione e conorecchio
critico quello che dirà il presiden-
te Napolitano: non appartengo al-
la schiera di chi mancherà di ri-
spetto alQuirinale».
E se Grillo avviarà l’impeach-

ment?
«Non è una procedura che mi può
interessare. E del resto sento il pre-
sidente Napolitano già abbastan-
za stanco del ruolo che sta rico-
prendo in questo momento. Già
nell’atto d’insediamento disse che
comunque non avrebbe ricoperto
l’intero arco del mandato di 7 an-
ni. È rimasto per condividere un
processo di larghe intese. Oggi
non ci sono più. E non siamo i soli
a voler andare a votare. Leggo da
parte renziana dichiarazioni che
stanno creando fibrallazioni ben
più forti delle nostre. Dunque, ove
si dovesse verificare l’impossibili-
tà del governo di andare avanti mi
sembra chiaro che il presidente
Napolitano potrebbe trarne le con-
seguenze, come ha spesso lasciato
intendere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Romani: «Sbagliato il boicottaggio, il 31 sarò davanti alla tv»

Lascintillaèstato il video
postatosullapaginaFacebook
diBeppeGrillo.Nel videoTitti
diSalvodiSel eAndrea
RomanodiScchiedono,
intervenendo inaulaalla
Camera,diaccelerare i lavori
diMontecitorioper
permettereaideputatidi
raggiungere le famiglie
durante le festività.Tantoè
bastatoascatenare larabbia
dellaRete.Centinaiadipost.
Tuttioquasidurissimiverso la
«casta».Alcuniarrivanoanche
alleminacce.VediLivioV: «Io
hodovuto lavorareaNatale
perpagarequeste fottute tasse
cheavetemessoevoivi
lamentate?Pervoi ci saràun
colpo in fronte, brutti
bastardi».

M5S e Facebook

Hanno detto
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Cronache

IlComitatoScientificochedovrà
analizzare il casoStaminaè
compostodasettemembri
presiedutidalprofessorMauro
Ferrari (nella foto). Ferrari è
presidenteeamministratore
delegatodelloHouston
MethodistResearch Institute.
Inoltreèvicepresidente
delloHoustonMethodist
Hospital,professoreal
WeillCornellMedical
CollegediNewYorke
presidentedella
Alliance for
NanoHealth.
Glialtri componenti sono
delcomitatosono: Sally
Temple,espertadi staminali,
direttorescientificodelNeural
StemCell Institute (NewYork),
CurtR. Freed,anche luiesperto
di staminali,Capodivisionee
professorepresso l'Universityof
Colorado (SchoolofMedicine).

Tragli italiani:VaniaBroccoli,
espertadi staminali,CapoUnità
dellaDivisionediNeuroscienze
StemCellResearch Institute
(OspedaleSanRaffaeledi
Milano),FrancescoFrassoni,
anche luiespertodi staminali,
chedirige il centrocellule

staminali e terapiacellulare
dell’OspedaleGaslinidi
Genova.Ci sono infine
CarloDionisiVici,
clinico, espertodi
terapiacellulare,
(Malattiemetaboliche -
Dipartimentodi

pediatriadell'Ospedale
BambinoGesùdiRoma)e

AntonioUccelli anche lui
esperto in terapiacellulare
(Centroper laSclerosiMultipla
dell'UniversitàdiGenova,
NeuroimmunologiadelCentro
diEccellenzaper laRicerca
Biomedica).

IL CASO
ROMA Caso Stamina, secondo tem-
po. Ieri sono stati individuati i
componenti della nuova commis-
sione del ministero. Presidente del
neocomitato scientifico chiamato
a valutare il protocollo Stamina ai
fini di un’eventuale sperimentazio-
ne, è Mauro Ferrari, ricercatore
italianoche lavoranegliUsa. Loha
comunicato con una nota il mini-
stero, precisando che la nomina è
avvenuta in esecuzione dell’ordi-
nanza del Tar del Lazio, tenuto
conto di quanto indicato dall’Avvo-
catura generale dello Stato. Ilmini-
stro Lorenzin: «Per evitare nuove
polemiche, il ministero ha valuta-
to personalità che non risultino
aver preso posizione sulla speri-
mentazione». Vannoni, presidente
di StaminaFoundation, attacca: «Il
nuovo comitato scientifico non è
equilibrato. Ilministro includa no-
mi indicati da noi». E ieri hanno
protestato i genitori chedifendono
il metodo Stamina. «Vergogna, as-
sassini». Così i familiari dei 36 pic-
coli pazienti affetti da malattie
neurodegenerative sottoposti al
metodo Stamina presso gli Spedali

di Brescia hanno accolto i giornali-
sti invitati alla conferenza stampa
indetta in un albergo romano per
mostrare video, dai quali sembra-
no emergere dei progressi, e docu-
menti. Imedia avrebbero riportato
notizie false, dopo che sono stati
resi noti i risultati delle 36 schede
di sintesi elaborate a Brescia dalle
quali risulta che i pazienti sottopo-
sti al trattamentononhannoavuto
alcunmiglioramento.

LA POLEMICA
«Pronti a querelare chi scrive il fal-
so» l’avvertimento di FeliceMassa-
ro, nonno di Federico, uno dei pic-
coli pazienti in cura a Brescia, che
haanche invitatopubblicamente il
procuratore aggiunto di Torino
Raffaele Guariniello «ad indagare
sulla diffusione dei dati delle car-
telle cliniche degli Spedali Civili di
Brescia». Più duroMarino Andoli-
na vicepresidente di Stamina
Foundation, che ha puntato il dito
contro i consiglieri del ministro
Lorenzin: «E’ un problema di cri-
minalità organizzata - ha detto -
Un gruppo di persone a livellomol-
to alto ha deciso di consigliare così
la ministra». Il ministro Lorenzin
hapreannunciatoun’azione legale
«per le gravissime affermazioni
fortemente diffamatorie». Ma le
polemiche continuano. Giampao-
lo Carrer è il papà di Celeste, nata
con atrofiamuscolare spinale: «Se-
condo un neurologo del primo co-

mitato scientifico del Ministero
mia figlia sarebbe dovuta morire
entro i 2 annidi vita.Oggi ha3 anni
e mezzo. I certificati di migliora-
mento ci sono, rilasciati dagli Spe-
dali Civili di Brescia». Tra i video
mostrati, uno riguarda Celeste in
cui si vede la piccola che ruota su
se stessa. Un movimento che, se-
condo il neurologo dell’ospedale
Nigrisoli di Bologna, Marcello Vil-
lanova «non può fare nessun sog-
getto colpito da questa malattia.
Chiediamo che si apra un dialogo
sul metodo Stamina, che non è un
caso Di Bella. «Ho scritto e parlato
conmedici di tutto ilmondoma so-
loVannonimiha risposto» si sfoga
Giuseppe Cammiolo, papà di Sme-
ralda, gravemente disabile per
un’asfissia alla nascita, oggi legata
a un respiratore, in cura con ilme-
todo Stamina. Cammiolo ha mo-
strato le carte dei miglioramenti

della bambina testimoniati dai do-
cumenti rilasciati dall’ospedale
Garibaldi di Catania. Unica voce
fuori dal coro, Carla Figorilli. «Mio
figlio ha una lesione midollare a
causa di un incidente. Ho pagato
60mila euro alla Stamina Founda-
tion per 5 infusioni. Dopo le prime
due i Nas di Torino bloccarono tut-
to. Non è migliorato né peggiora-
to».

FrancescaFilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RABBIA
DEI PARENTI
DEI BIMBI MALATI:
«ABBIAMO LE PROVE
I MIGLIORAMENTI
SONO REALI»

TANTA SOLIDARIETÀ
A CATERINA SIMONSEN,
LA GIOVANE MALATA
CHE DIFENDE
LA SPERIMENTAZIONE
RENZI: «IO STO CON LEI»

`«Consigli mafiosi
al ministro»
e Lorenzin querela

Caterina Simonsen

Insultata dagli animalisti: «Sto male, ora basta»

Stamina, nuovo
comitato al via
Ira dei genitori:
la cura funziona

Ecco chi sono i sette scienziati
La conferenza stampa dei genitori pro-metodo Stamina

Il metodo Stamina
Che cos’è
Una terapia a base
di cellule staminali

Ideatore
Davide Vannoni

Destinazione
Cura di malattie
neurodegenerative

A luglio la rivista scientifica Nature invita
il governo italiano a non portare avanti
la sperimentazione, perché senza alcuna ragione 
scientifica. A settembre la bocciatura del 
comitato scentifico. Ieri la relazione degli Spedali 
Civili di Brescia: nessun miglioramento reale nei 
36 pazienti in cura con il metodo Stamina

Attendibilità

LE FASI

Le bocciature

Estrazione di 
cellule staminali 
mesenchimali
(cellule destinate 
alla generazione
di ossa, pelle
e cartilagine) 
dal midollo osseo
dei pazienti

Reiniezione
nei pazienti stessi 
delle cellule
che si sarebbero 
convertite
in neuroni

Il metodo, a oggi, 
risulta essere privo
di ogni validazione 
scientifica
che ne attesti 
l’efficacia

1

3

2 Incubazione delle cellule 
per 2 ore in una soluzione 
di acido retinoico

ANSA

LA STORIA
BOLOGNA Anche Renzi è sceso in
campo per difenderla dagli attac-
chi. «Ho visto il suo video e voglio
dirlo con tutta la mia forza
#iostoconcaterina». Così ha scrit-
to il segretario del Pd su Twitter
manifestando solidarietà a Cateri-
na Simonsen, la giovane malata
che è stata minacciata di morte
per aver difeso la sperimentazio-
ne animale, grazie alla quale è an-
cora in vita. Caterina è finita al
centro di un dibattito più grande
di lei. Di certo non immaginava
che quella foto diffusa qualche
giorno primadi Natale, quelle offe-
se ricevute su Facebook, quei vi-
deo accorati e sfocati con i quali
ha risposto con garbo e pacatezza,

suscitassero tutto questo. Perchè
Caterina Simonsen, la 25enne di
Padova che ha ricevuto pesantissi-
mi insulti dopo aver fatto notare
che la sperimentazioneanimale le
ha consentito di vivere, è in ospe-
dale, dove combatte una quotidia-
na battaglia contro una serie di
malattie che le rendono la vita già
abbastanzacomplicata.

IN OSPEDALE
«Io sono ricoverata perché stoma-
le. Non è il momento per intervi-
ste. Poi, comunque, la mia idea
l'ho espressa in tre video. Per cui
gradirei, almeno per adesso, di
non essere disturbata. In questo
momento vorrei visite solo di ami-
ci veri. Pace e bene,migliori augu-
ri a tutti», ha scritto, in un appello
su Facebook. E anche la mamma

di Caterina, al suo fianco nel repar-
todi pneumologiadell'ospedaledi
Padova per le terapie, ha chiesto
un pò di serenità: «È un momento
difficile, abbiamo un sacco di cose
da fare e certo questa vicenda non
facilita le cose».
La storia, però, continua a far di-
scutere. Dopo gli insulti a e le mi-
nacce di morte, a lei sono arrivati
in questi giorni migliaia di mes-
saggi di solidarietà, soprattutto
dal web. Come quello della facoltà
di veterinaria dell'Università di
Bologna che Caterina frequenta,
compatibilmente con le esigenze
della sua salute. «Le offese e lemi-
nacce - ha detto Pier Paolo Gatta,
direttore del dipartimento di vete-
rinaria - sono da respingere nel
modo più categorico. Vogliamo
farle sentire la nostra vicinanza,

anche perchè lei sta vivendo una
vitadifficile».

LE REAZIONI
La vicenda ha finito per interessa-
re anche la politica con l’interven-
to, fra gli altri, diRenzi. Il senatore
del Ncd Carlo Giovanardi, dopo
aver espresso solidarietà alla gio-
vane, ha chiesto alle associazioni,
prima fra tutte la Federazione ita-

liana associazioni diritti animali e
ambiente diMichela Brambilla, di
prendere le distanzedallepersone
che hanno offeso Caterina. L'asso-
ciazione della Brambilla ha affida-
to la risposta alla biologa Susanna
Penco, ricercatrice dell'Università
di Genova e malata di Sla, che ha
condannato gli insulti e le minac-
ce, ma ha anche invitato a non
strumentalizzare la situazione.
«Non credo - ha detto - non credo
che i rimedi ai mali umani stiano
nello studio fatto su esseri viventi
diversi da noi: e tutto questo lo vi-
vo sulla mia pelle. La sperimenta-
zione animale può essere antica-
mera di cocenti delusioni. Ve ne
sono molti esempi, anche riguar-
danti farmaci in commercio».

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massimiliano Fazzini

Due giorni di maltempo

VECCHIA PESARO
Il 19 aprile 1944 giungeva al Pre-
fetto di Pesaro un telegramma
che lo invitava a collaborare al-
la nascita di un «corpo femmini-
le volontario da impiegare nei
vari servizi ausiliari delle forze
armate repubblicane e in altri
settori della difesa nazionale,
perché le donne di ogni condi-
zione sociale, di ogni età, di ogni
regione d’Italia chiedevano con
forza di essere artefici della ri-
scossa nazionale, sicure di dare
un apporto tangibile alla rico-
struzionedellanazione».
L’atto della sua costituzione

portava la data del 18 aprile. Era
denominato S.A., accorpava tut-
ti i servizi sussidiari presenti nei
vari reparti delle forze armate e
dellaGuardiaNazionale e aveva
la possibilità di svolgere impor-
tanti compiti nell’ambito della
propaganda e dell’assistenza
delle truppe. L’arruolamento e
l’organizzazione dei corsi di ad-
destramento facevano capo a
una direzione centrale costitui-
ta presso l’Ispettorato dei Grup-
pi Femminili Fascisti di Vene-
zia. In ogni ispettorato di pro-
vincia veniva costituita una spe-
ciale delegazione che, controlla-
ta da quella regionale, doveva

attenersi scrupolosamente alle
direttive impartite dalla direzio-
ne centrale. Le volontarie, dopo
il corso di addestramento, era-
no assegnate ai vari reparti del-
le forze armate e della Guardia
Repubblicana e poste agli ordi-
ni dei rispettivi comandi milita-
ri. L’arruolamento era aperto a
tutte le donne di nazionalità ita-
liana, di razza ariana e di età
compresa tra i 18 e 45 anni.Mol-
to probabilmente, l’avvicinarsi
repentino del fronte di guerra
nelle zone del pesarese (agosto
1944) non diede alle donne «fa-
sciste» pesaresi la possibilità di
arruolarsi nel S.A., mentre nel-
l’Italia settentrionale il numero
delle ausiliarie fu calcolato in-
torno alle 10 mila unità. Furono
impiegate in varie zone operati-
ve, ma, sembra, mai in attività
armate. Nel breve periodo della
sua costituzione (circa un an-
no), il corpo del ServizioAusilia-
rio Femminile contò 25morti, 8
feriti, sette dispersi e 3 decora-
zioni insignite dalla Rsi. Alla fi-
ne della guerra (aprile 1945) i re-
sponsabili dell’organizzazione
cercarono di distruggere tutti i
documenti concernenti il S.A.
per evitare ritorsioni nei con-
fronti delle ausiliarie. Molte di
loro furono riconosciute, perse-
guitate euccise.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo ai meno tre dalla fine del-
l’anno e cresce l’attenzione per il
meteo,nella speranza che il tempo
di Capodanno sia clemente. Siamo
in una fase meteorologica dinami-
ca, caratterizzata dalla presenza
del flusso atlantico che continua
ad inviare verso la nostra penisola
perturbazioni peraltro «depoten-
ziate» rispetto a quanto avviene in
Atlantico sul bordo occidentale
del continente europeo. La giorna-
ta di ieri è stata complessivamente
bella, salvo residua nuvolosità che
ha insistito al primo mattino. Il
tempo è rapidamente migliorato

grazie alla rimonta di un tempora-
neo promontorio subtropicale che
insisterà ancora per oggi sulle re-
gioni centro-meridionali. A tal pro-
posito, per chi avrà la fortuna di
passare il Capodanno sulle Alpi, ri-
cordo che dopo le ultime abbon-
danti nevicate, il pericolo di valan-
ghe è forte ed il manto nevoso si va
assestando lentamente. Allora evi-
tiamo azioni pericolose, magari in
fuoripista e pensiamo alla vita no-
stra e degli atri. Dopo questo appel-
lo, evidenzio che nel pomeriggio
odierno dobbiamo attenderci una
nuova perturbazione che provo-

cherà in serata piogge sparse, in
estensione durante la notte all’in-
tera regione. I venti sarannodeboli
da sud con mare poco mosso. Un
moderato maltempo caratterizze-
rà l’intera giornata di domani, con
nubidiffuse eprecipitazioni estese
madeboli, nevose oltre i 1300-1500
metri, in cessazione in serata. I
venti inizialmente meridionali
ruoterannonel pomeriggio dama-
estro; il mare saràmosso. L’ultimo
dell’anno si annuncia variabile,
con venti deboli settentrionali e
temperature nella media. Anche il
Capodanno dovrebbe scorrere in
presenza di tempo parzialmente
soleggiato e clima fresco. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 6 e 14˚C, le minime oscille-
ranno tra 2 e 7˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I veglioni
Dall’Adriatic alle discoteche
tanti balli per San Silvestro
Alla festa nel palasport di Pesaro prenotazioni anche dalla Romagna
Alla Baia Imperiale di Gabicce artisti di strada, giocolieri e mangiafuoco
Apag. 41

Capodanno
Sempre più
cenoni low cost
ma anche
menù per ricchi
Salvi a pag. 37

`L’assessore Rito Briglia: «Se la neve ci risparmia, potremmo investire nelle asfaltature»
`«Ma il bilancio va approvato entro febbraio, altrimenti molti cantieri non partiranno»

Fano
Il Comune pronto
a vietare i botti
l’assessore auspica
controlli e multe
Scatassi a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Bilancio 2014 da approvare en-
tro febbraio, o le opere di fine
mandato saranno a rischio. Viale
della Repubblica inaugurato a
maggio. Quasi impossibile pensa-
re di riqualificare il vecchio tribu-
nale, ma se non ci sarà la neve,
avremo 1,5milioni di euro da inve-
stire nelle asfaltature delle stra-
de». L'assessore alle Nuove Opere
RitoBriglia, stila il bilancio di fine
anno del suo settore. «Con i quat-
tro milioni di euro che siamo riu-
sciti a liberare da giugno a dicem-
bre di quest'anno, sono stati aper-
ti diversi cantieri in città. E i pesa-
resi se ne sono accorti. E' stata da-
ta una risposta economica in que-

sto periodo di crisi, ripristinando
unpo' di lavoro, soprattutto per le
ditte locali. Per il 2014 auspichia-
mo che lo Stato ci permetta di in-
vestire una cifra simile, liberando-
la dal patto di stabilità, per dare
un'ulteriore sterzata all'economi-
ca e far partire i lavori rimasti in-
dietro. Ci sono tante opere di enti-
tàmedia, alcune delle quali ferme
dal 2011. Ci sarebbe anche da av-
viare il cantiere del vecchio tribu-
nale di via San Francesco con un
importo di 1,5 milioni di euro. Ma
servirebbe uno sblocco del patto
davvero importante che non cre-
do ci verràgarantito».

Delbiancoapag. 37

«Strade, pronti 1,5 milioni» Le ausiliarie
arruolate
nell’esercito
di Salò

Il meteorologo

Il caso
Stamina, anche i Massaro a Roma

SANITÀ
Ambulanze, le Anpas chiedono
un incontro urgente all’assessore
Mezzolani e proseguono il sit-in
di protesta di fronte alla Regione.
Venerdì Mezzolani e Spacca an-
nunciavano che i pagamenti alle
associazioni di volontariato ade-
renti a Croce Rossa Italiana,
Anpas, Misericordie e Marche
Pubbliche assistenze potevano
essere onorati e la vertenza final-
mente chiusa. Ma ieri, sulla pagi-
na Fb del governatore, il presi-
dente dell'Anpas Massimo Mez-
zabotta, ha spiegato chenulla era

stato chiarito: «Non capisco a
quale accordo il presidente Spac-
ca facesse riferimento. L'unico ac-
cordo sottoscritto è quello del feb-
braio scorso: a novembre l'asses-
sore Mezzolani ha detto che non
poteva diventare un atto della
Giunta e andava sostituito da un'
altra intesa», che peraltro com-
prendeva solo «la liquidazione
del conguaglio delle spese soste-
nute negli anni 2010-2011-2012» e
nonnel 2013. «Se l'accordo delibe-
rato è quello di febbraio - osserva
il presidente dell'Anpas - dobbia-
mo chiedere le dimissioni dell'as-
sessore Mezzolani e del dg Asur
Ciccarelli che per dieci mesi ci
hanno raccontato che quel docu-
mento non poteva essere oggetto
di delibera. Se invece la delibera
di Giunta non riguarda quel do-
cumento, dobbiamo chiedere a
Spacca perché vuole ingannare
anche su Facebookmigliaia di vo-
lontarimarchigiani e le loro asso-
ciazioni». Il presidio degli equi-
paggiAnpas con le loro ambulan-
ze sotto la sede della Regione,
pertanto, prosegue. A questo pun-
to, solo un incontro con la Regio-
ne può chiarire le cose. Ma le due
parti rimangono distanti sull’affi-
damento del servizio. Mezzolani
sostiene che, per legge, «la Regio-
ne deve dare il servizio a gara, o
comunque utilizzare la procedu-
ra di interpello, ma non può affi-
dare direttamente il servizio». Le
Anpas, precisa Alfonso Sabatino,
sostengono invece che «l’affida-
mento diretto è tutelato da altri
pareri del Consiglio di Stato e dal-
la legge 36 del ’98 che esclude da-
gli appalti i servizi di interesse
economicogenerale».

Anche una batteria e una chitarra fra la refurtiva che è stata recuperata dai carabinieri e
restituita ai due rapinati insieme a un televisore e a un computer. A pag.39

L’assessore Rito Briglia

Il caso ambulanze
scuote la Regione

Anche iMassaro ieri aRoma al-
la conferenza organizzata dai
familiari dei malati in cura con
Stamina per replicare alle accu-
se che in questi ultimi giorni so-
no piovute sulmetodo. In parti-
colare Felice Massaro, nonno
del piccolo fanese Federico, i
cui genitori sono ricorsi più
volte al Tribunale per consenti-
re la somministrazione, ha

chiesto al magistrato Raffaele
Guariniello di indagare sulla
fuga di notizie riguardo alle
cartelle cliniche. Nel corso del-
la conferenza stampa dei pa-
renti di 32 malati, seguiti agli
Spedali Civili di Brescia,Massa-
ro assieme agli altri ha puntato
l'indice contro la stampa, defi-
nita «assassina».

InNazionale

Rapinano padre e figlio in casa

Morciola. I carabinieri li bloccano dopo inseguimentoAmbulanze, Anpas
chiede confronto
con Mezzolani
`I dubbi del presidente Mezzabotta: «Non
è chiaro di quale accordo parla la Regione» L’ORDINE

AL PREFETTO
IL 19 APRILE
DEL ’44
IN TUTTA
ITALIA CIRCA
DIECIMILA

PROSEGUE
IL SIT IN DI PROTESTA
SOTTO LA SEDE
AD ANCONA IN ATTESA
DI CHIARIMENTI
SUL SERVIZIO
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Marche

`«E gli elettori sono
con noi. Questa
maggioranza traballa»

Biogas, esposto in Procura dei comitati
la Regione: rispettata la normativa statale

MANOVRE
ANCONA Dopo mesi di discussioni
la corsa alla segreteria Pd entra
nel vivo. Indiscrezioni nazionali
indicanoche le Primarie regionali
si svolgeranno il 2 o il 9 febbraio.
Tra poco più di un mese. Se la di-
rezione nazionale democrat con-
fermerà questa intenzione, le can-
didature dovranno essere presen-
tate a gennaio. Nulla è ancora ne-
ro su bianco, tanto che a metà di-
cembre la data ultima per presen-
tare le candidature sembrava es-
sere il 5 gennaio, stando alle voci
provenienti dagli ambienti vicini
al neo segretario Matteo Renzi. Il
sindaco di Firenze voleva proce-
dere a tambur battente, per impri-
mere da subito il suo ritmo al Pd e
presentarsi con una nuova squa-
dra di segretari regionali alle Am-
ministrative del 24 maggio. Il suo
proposito rimane intatto, ma la
data delle Primarie dovrebbe slit-
tare di poco, giusto il tempo di
espletare i passaggi previsti dallo
statuto Pd. Deve essere la direzio-
ne nazionale a fissare la data del
congresso regionale, su proposta
del segretario nazionale Renzi,
sentiti gli attuali segretari regio-
nali. La riunione tra il Rottamato-
re e i segretari potrebbe essere l’8
gennaio. La direzione nazionale
si riunirebbe pochi giorni dopo.
Se i tempi saranno stretti come
vuole Renzi, gli aspiranti alla se-
greteria regionale avranno nean-
che unmese per presentare le pro-
prie candidature. E nelle stanze
regionali del Pd c’è già un certo
fermento.
A tener banco c’è soprattutto

una questione. Quella
dell’incandidabilità alla segrete-
ria. Lo statuto Pd, all’articolo 21,
comma 2, recita: «Durante l’eser-
cizio del loromandato istituziona-
le, non sono candidabili alla cari-

ca di segretario regionale: i presi-
denti di Regione (Spacca, ndr) e
dei consigli regionali (Solazzi,
ndr), gli assessori regionali (Mez-
zolani, Luchetti, Giannini, Can-
zian, ndr), i presidenti di Provin-
cia (Ricci, Casagrande, ndr), i sin-
daci delle città capoluogo di regio-
ne e di provincia (Ceriscioli, Man-
cinelli, Carancini, Brambatti,
ndr)». Mentre risultano candida-
bili i parlamentari e i sindaci degli
altri Comuni. Se la direzione na-
zionale non concederà deroghe al-
lo statuto saranno fuori dalla cor-
sa alcuni possibili pretendenti
che godono dimolto credito all’in-
terno del Pd, come il presidente
della Provincia di Pesaro Matteo
Ricci e il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli. Al comma9 dell’artico-
lo 21, lo statuto Pd precisa che «la
deroga può essere concessa sol-
tanto sulla base di una relazione
che evidenzi in maniera analitica
il contributo fondamentale che,
in virtù dall’esperienza politi-
co-istituzionale, delle competen-
ze e della capacità di lavoro, il sog-
gettoper il quale viene richiesta la
deroga potrà dare nel successivo
mandato all’attività del Pd». Di re-
cente, proprio nelle Marche, il Pd
nazionale si è dimostrato inflessi-
bile nell’applicazione dello statu-
to, quando Fabio Badiali non è po-
tuto diventare segretario provin-
ciale, perché consigliere regiona-
le. Incarico che comporta
l’incandidabilità secondo il com-
ma 2b dell’articolo 21. A differen-
za di Badiali, che sarà consigliere
fino al 2015, il mandato di Ricci e
Ceriscioli scade amaggio 2014, po-
co dopo le Primarie per la segrete-
ria. Per loro (e per altri) un even-
tuale deroga sarà possibile? Non
avràbisognodi deroghe il sindaco
diOffidaValerio Lucciarini, fino a
questomomento unico candidato
ufficiale alla segreteria. Lucciari-
ni è sostenuto proprio da Ricci e
Ceriscioli a Pesaro, da Giannini e
Silenzi a Macerata e da Agostini
ad Ascoli. Il grande dilemma è ca-
pire se contro di lui si candiderà il
segretario uscente Palmiro Uc-
chielli che, tra l’altro, alle Prima-
rie nazionali non si è schierato
apertamente. La non candidatura
di Ucchielli aprirebbe le porte ad
altre soluzioni. In pista potrebbe-
ro scendere anchegli esponenti di
Areadem, che hanno contribuito
al successo di Renzi in regione.
Tra gli altri, sembrano graditi i no-
midiMangialardi, Ricci eComi.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZURRI
ANCONA «Gran parte degli eletti e
deimilitanti è rimasta con Forza
Italia, l'anima originaria del Pdl:
quattro coordinatori provinciali
su cinque, quattro consiglieri re-
gionali e i parlamentari». Suona
la carica della nuova Forza Italia
Remigio Ceroni, senatore ed ex
coordinatore Pdl. Spiega che la
diaspora ventilata dagli alfania-

ni verso il Nuovo Centrodestra
non è affatto avvenuta, «anzi,
eletti ed elettori ci dimostrano
ogni giorno di stare dalla nostra
parte». In consiglio regionale,
dei sette ex consiglieri Pdl, tre so-
no approdati nel Nuovo Centro-
destra (Massi, Bugaro, Carloni),
quattro hanno aderito a Forza
Italia: Foschi e Trenta subito, Ci-
riaci e Marangoni in un secondo
momento, dopo aver inizialmen-
te aderito al gruppo di Alfano e
Lupi. Il Nuovo Centrodestra, pe-
rò, conta in tutto cinque consi-
glieri, compresi l’ex Pdl ed ex Fli
Silvetti e il portavoce del centro-
destra Marinelli. Foschi, Ciriaci,
Marangoni e Trenta daranno vi-

ta formalmente «nelle prossime
settimane» al gruppo di Forza
Italia in aula,mentre nella regio-
ne sono già sorti un'ottantina di
club di Fi, 33 nella provincia di
Ascoli Piceno, 40 in quella di Fer-
mo, il primo quasi al battesimo a
Macerata, uno che seguirà a Re-
canati. Sul tavolo, ha esordito Ce-
roni, i problemidi un'Italia in cui
«fasce sempre più ampie di po-
polazione scivolano verso la po-
vertà, e il Governo Letta porta il
Paese alla miseria, un'opera ini-
ziata già da Monti». Il senatore
rilancia l'idea di favorire assun-
zioni con il pagamento solodegli
stipendi, e non dei contributi,
per i primi 5 anni (bocciata dalla

Commissione bilancio per man-
canza di copertura) e con Abri-
gnani sottolinea che senza «bat-
tere i pugni sul tavolo dell'Euro-
pa» sarà difficile invertire un ci-
clo di politiche economiche re-
cessive.I consiglieri hanno poi
bocciato l'operato della Giunta
Spacca, sparando a zero sulla ri-
forma sanitaria, «che ha portato
alla chiusuradei piccoli ospedali
senza che nascessero i nuovi pre-
sidi promessi», «non è stata ca-
pace di creare le condizioni per
nuova occupazione e assistere le
Pmi nei processi di internaziona-
lizzazione», e ha aperto le porte
«alle lobby del biogas speculati-
vo, sanando a posteriori, con

una norma approvata poco pri-
ma di Natale, le irregolarità di
centrali che avrebbero dovuto es-
sere chiuse già da tempo». La
maggioranza regionale scric-
chiola dice Foschi: «lo si è visto
con l'approvazione della Finan-
ziaria, varata con22 voti a favore
invece dei 26 con i quali Spacca
aveva ottenuto il via libera al pro-
gramma di inizio legislatura. I 4
consiglieri dell'Intergruppo han-
no lasciato l'aula al momento
delle votazioni: cosa sarebbe suc-
cesso se avessero votato contro,
aggiungendo i loro no ai 17 delle
opposizioni?».

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NODO
ANCONA Biogas, esposto in Procu-
ra dei Comitati. La vicenda delle
centrali biogas tiene banco an-
che sotto le feste. L'associazione
Terre Nostre Marche, che riuni-
sce i Comitati a tutela dell'am-
biente e della salute, trasmetterà
un documento istruttorio alla
procura della Repubblica di An-
cona e una copia della delibera
approvata il 16 dicembre scorso
dalla giunta regionale. «L'atto
che rinnova attraverso una Valu-
tazione di impatto ambientale
(Via) postuma iprocedimenti e le
autorizzazioni alle centrali bio-
gas, in violazione - afferma Terre
Nostre - dellaDirettiva comunita-
ria 2011 del 1992 e della sentenza
della Corte Costituzionale». La
Consulta, nel maggio scorso, ha
dichiarato parzialmente illegitti-
ma la legge regionale 3 del 25

marzo 2012, che ha portato al ri-
lascio di una ventina di conces-
sioni, in quanto non tiene conto
di alcuni dettami contenuti nella
direttiva europea, come il cumu-
lo con impianti simili nella stessa
zona.
La delibera del 16 dicembre, si

legge in una nota, «è un pacco di
Natale per i proprietari degli im-
pianti, che rischiavano di perde-
re la tariffa incentivante in vigore
all'epoca delle autorizzazioni, og-
gi ridotta del 40%: circa 700mila
euro in meno all'anno di incenti-
vi per un impianto da 0,999

Mwe. I proprietari probabilmen-
te ringraziano, i cittadini no». Se-
condo l'associazione, i procedi-
menti e le autorizzazioni «rila-
sciate in violazione della diretti-
va Ue e della Costituzione avreb-
bero dovuto essere annullate in
autotutela, non sanate ex post».
Oltre all'iniziativa indirizzata al-
la Procura - che aveva già aperto
un fascicolo di indagine con 13 in-
dagati sul caso biogas - Terre No-
stre sollecita un incontro con la
Commissione Ambiente, e ha
convocato per oggi a Jesi il Coor-
dinamento dei comitati aderenti.
Dal canto suo, la Regione sostie-
ne che la sentenza della Corte ha
addossato tutte le responsabilità
all’Ente, nonostante Palazzo Raf-
faello si fosse adeguato alla nor-
mativa statale. Spacca ha chiesto
aiuto alla Conferenza Stato regio-
ni e al ministro dell’Ambiente
peruscire dal guadonormativo.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Remigio Ceroni

Forza Italia, Ceroni: manteniamo gran parte dei nostri quadri

`Un mese per decidere
di scendere in campo ma
c’è il nodo incompatibilità

AEROPORTO
ANCONA Altra tegola per il Sanzio,
ora dieci dipendenti fanno causa
all’azienda per il pagamento de-
gli arretrati. La notizia giunge
proprio all’indomani della confe-
renza stampa di fine anno, dove
Spacca ha parlato di un passivo
di bilancio più pesante del previ-
sto per Aerdorica, società di ge-
stione dell’Aeroporto delle Mar-
che. Le indiscrezioni parlano di
un buco compreso tra i 4 e i 5mi-
lioni, che si andrebbe a somma-
re al deficit dello scorso anno di
3milioni e all’indebitamento ver-
so fornitori di 32 milioni. La Re-
gione, che ha in mano l’82% di
Aerdorica, si trova in mano una
patata bollente. I sindacati han-
no più volte lamentato le difficol-
tànel pagamentodei dipendenti,
molti dei quali nonpercepiscono
lo stipendio da settembre. E ora
dieci lavoratori entrati inmobili-
tà a luglio, dopo 2 anni e 10 mesi
di cassa integrazione, si rivolgo-
no all’avvocato per presentare
un’ingiunzione di pagamento ad
Aerdorica.Unodi loro,Giovanni
Guarrasi, ne spiega i motivi: «Da
luglio di quest’anno siamo inmo-
bilità, ma non possiamo perce-
pirla per intero, perché una par-
te ci viene erogata correttamen-
te dall’Inps, ma l’altra non ci vie-
ne corrisposta dal fondo del tra-
sporto aereo, perché Aerdorica
sarebbe insolvente. Inoltre, la so-
cietà di gestione del Sanzio non
ha erogato ancora l’incentivo al-
l’esodo di gennaio 2013, mentre
tra poco dovrebbe erogare quel-
lo del 2014. La somma delle quo-
te di 2013 e 2014 ammonta a 250
mila euro complessivi». Ma se-
condo quanto sostengono i lavo-
ratori, i motivi del contendere
non finiscono qui. «Ci risulta –
prosegue Guarrasi – che non so-
lo a noi,ma anche amolti altri di-
pendenti, l’azienda non abbia
versato i contributi, e abbia trat-
tenuto per sé la parte di stipen-
dio dimolti dipendenti che dove-
va essere destinata al fondo di
previdenza aeroportuale (Preva-
ir) dal quale si attinge per la li-
quidazione dei dipendenti». In
totale, considerando incentivi
non pagati e versamenti di con-
tributi non effettuati, Guarrasi
sostiene che «Aerdorica deve ai
dipendenti circa 1,5 milioni. La
Regione, che rappresenta la pro-
prietà, batta un colpo». Il nuovo
presidente di Aerdorica Belluzzi
è al lavoro per trovare nuovi in-
vestitori (banche e fondi di inve-
stimento) in grado di affiancarsi
alla Regione. In programma an-
che risparmi sul personale che,
stando alle indiscrezioni, am-
monterebbero a 1,5 milioni. Co-
me si arriva ad una cifra così? Al-
cuni, come lo stessoGuarrasi, so-
stengono che «alcuni servizi, co-
me quello delle buste paga ver-
ranno esternalizzati. Ma i dipen-
denti, che fine faranno?».

G.Ci.

Il presidente della provincia di Pesaro, Matteo
Ricci, con Matteo Renzi. A sinistra, il sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. Sotto, il segretario
regionale democrat uscente, Palmiro
Ucchielli. In basso, una centrale biogas

VELENOSA
FINE D’ANNO
SULLA DIATRIBA
IRRISOLTA
I RICORRENTI:
«UN PACCO
DI NATALE»

Pd, candidati
eccellenti
condizionati
dalle deroghe

RICCI E CERISCIOLI
TRA I NOMI CHE
SAREBBERO ESCLUSI
DALLE PRIMARIE
PER LA SEGRETERIA

Sanzio, ora
scoppia
anche la grana
degli esodati
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L’INTERVISTA
«Bilancio 2014 da approvare entro febbra-
io, o le opere di fine mandato saranno a
rischio. Viale della Repubblica inaugura-
toamaggio.Quasi impossibile pensaredi
riqualificare il vecchio tribunale, ma se
non ci sarà la neve, avremo 1,5 milioni di
euro da investire nelle asfaltature delle
strade».
L'assessorealleNuoveOpereRitoBriglia,
per stilare il bilancio di fine anno del suo
settore, ha scelto di fare una visita, con i
suoi tecnici, in via Brandani, zona Panta-
no, davanti alla chiesadi SanLuigi, dove è
stato appena completato l'ultimo cantie-

re del 2013. «Abbiamo ricavato 50 par-
cheggi e realizzato un passaggio pedona-
le spostando l'illuminazione sul lato più
visibile. Inoltre, la prima parte dell'asfal-
to lungo via Brandani è stata gettata, ora
manca solo la copertura del fondo e la si-
stemazione di una parte del verde che ter-
mineremo in aprile».
I lavori in via Brandani rientrano nel
lotto di opere rese possibili dallo sbloc-
codel pattodi stabilitànel 2013.Maper
il prossimo anno non sono ancora pre-
visti alleggerimenti da parte dello Sta-
to sui vincoli negli investimenti...
«Con i quattro milioni di euro che siamo
riusciti a liberareda giugnoadicembredi
quest'anno, sono stati aperti diversi can-

tieri in città. E i pesaresi se ne sono accor-
ti. E' stata datauna risposta economica in
questo periodo di crisi, ripristinando un
po' di lavoro, soprattutto per le ditte loca-
li. Per il 2014 auspichiamo che lo Stato ci
permetta di investire una cifra simile, li-
berandola dal patto di stabilità, per dare
un'ulteriore sterzata all'economica e far
partire i lavori rimasti indietro».
Quali?
«Ci sono tante opere di entitàmedia, alcu-
ne delle quali ferme dal 2011, vedi il par-
cheggio di via Del Cinema, il ponticello di
Borgo Santa Maria. E ancora le rotatorie
di Colombarone e altri lavori che abbia-
mo in programma. Passando a scenari
davvero ottimisti, ci sarebbe da avviare il

cantiere del vecchio tribunale di via San
Francesco con un importo di 1,5milioni di eu-
ro. Ma servirebbe uno sblocco del patto dav-
vero importante che non credo ci verrà ga-
rantito. Quindi al momento è davvero arduo
che potremo effettuare quell'intervento pri-
mache finisca ilmandato».
Amaggio ci saranno le elezioni comunali.
Questo significa che, rispetto agli anni pas-
sati, avrete pochimesi per relizzare le ope-
re inprogramma...
«Ed è per questo che non c'è tempo da perde-
re. Auspico che il bilancio di previsione ven-
ga approvato nel più breve tempo possibile,
al massimo entro la fine di febbraio. Per poi
procedere con le gare e l'assegnazione dei la-
vori. Se ci saranno ritardi, i cantieri rischiano
di non vedere la luce nei mesi conclusivi del-
la legislatura».
Nell'ultima riunione di giunta è stato ap-
provato il progettodefinitivoperdemolire
e ricostruire gli spogliatoi del campo scuo-
la.Anchequesto interventoèa rischio?
«In questo caso il lavoro è legato ai finanzia-
menti privati. Abbiamo pensato, vista la par-
ticolare congiuntura economica, di fare un'
indagine esplorativa on-line, senza spese,
cercando di capire se arrivano manifestazio-
ni di interesse. Se ci saranno proposte, proce-
deremocon il bandodi gara».
Veniamo a viale della Repubblica, che nel-
le ultime settimane è stata al centro dell'at-
tenzione soprattutto per l'abbattimento
dei lecci. Riuscirete a inaugurare il nuovo
vialeentropasqua?
«Siamo in anticipo sulla tabella di marcia,
manoncredo che ce la faremoper Pasqua. Se
tutto va bene, l'intervento sarà completato
prima dell'estate, nel mese di maggio. Co-
munque una parte del viale è già pronta. E
chi ci passa, può notare il percorso per ipove-
denti».
Uno dei punti deboli, sul quale il Comune
non riesce ad incidere più di tanto, come
ha ammesso anche il sindaco durante il
pranzo di fine anno della giunta, è quello
dellemanutenzioni stradali. Quante risor-
seavreteper il 2014?
«Punto ad ottenere la stessa somma dell'an-
no scorso, quindi 1,5milioni di euro. Senonci
saranno avverse condizioni meteorologiche,
come le nevicate, con questa cifra potremo
intervenire su diverse asfaltature, vedi via Ca-
boto e via Mancini. Per quanto riguarda le
scuole, contodi poter spendereunmilionedi
euro. E vorrei dedicarmi soprattutto, con al-
meno l'80% di questi soldi, alle coperture de-
gli istituti scolastici, riducendo il fenomeno
delle infiltrazioni piovose».
Quale, tra le opere realizzate nel 2013, l'ha
soddisfattamaggiormente?
«Sicuramente la riqualificazione di piazza
Redi. In quel caso abbiamopreso una decisio-
ne, sugli interventi da realizzare, con laquale
rischiavamo anche di fare una figuraccia se
le cose non fossero andate bene. Ma per il
momento non ci possiamo lamentare dei ri-
sultati».
E' invece deluso per qualcosa che non è an-
datocomesperava?
«Non posso non citare il cantiere per comple-
tare la scuola di Borgo Santa Maria (che era
stata sequestrata, ndr). Abbiamo avuto intop-
pi burocratici che ci hanno rallentato nei la-
vori per 3-4 mesi. Ma ora speriamo di dare
un'accelerazione forte a questo intervento
con l'inizio del nuovo anno, per riuscire a
completarlo entro la fine delmandato».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SILVESTRO
Carne, pesce, tipicità e tradizione.
Molti i ristoranti che offrono per
San Silvestro menù alla carta e
molti quelli che, invece, propongo-
no il «tutto compreso». I prezzi?
Per tutte le tasche: si va da 25 euro
a persona a 180. La differenza non
la fanno solo le portate, ma anche
la scelta (carne o pesce), la qualità
del locale, la musica dal vivo, l'at-
trazione.
A Pesaro l'Hotel Excelsior pre-

senta duemenù. Il primo al '59 Re-
staurant a 177 euro a persona (be-
vande incluse), a base di pesce e
quattro vini in abbinamento con
champagne finale e la musica dal
vivo di The Dynamites and The
White Suspender (anni '50). Per
chi prenota sarà anche possibile
giocare al Casinò con Roulette e
Black Jack. Sempre all'Excelsior,
ma in Sala banchetti, un Cenone a
base di pesce con vini in abbina-
mento ad 88 euro a persona con
musica dal vivo. Nel prezzo sono
incluse 20 fiches per il Casinò (in-
fo per entrambi 0721-630011). A
Pesaro gli amanti del pesce po-
tranno scegliere anche la cucina
di Alceo che nella nuova sede del

Club Nautico in Strada tra i Due
porti presenta il suomenù con pe-
sce fresco dell'Adriatico a 75 euro
(vini e spumante esclusi). Giba's
in strada Panoramica propone un
menùdi pesce ad 80 euro con ape-
ritivo e brindisi della mezzanotte
compreso (escluse le bevande, pre-
notazioni allo 0721-405344).
Menù di pesce anche per l'Osteria
deiMalardòt (ex Fiumana), in stra-
daLungoFogliaCaboto a60 euroa
persona. La serata ai Malardòt sa-
rà allietata damusica dal vivo; pre-
notazioni allo 0721-582860. E poi
un altro classico dei pesaresi: la
trattoria da Sante in via Bovio che
presenta unmenùdi pesce a 50 eu-
ro (bevande incluse, info
0721-33676).Ma un'altra istituzio-
ne tra i ristoranti del centro è il
Cantuccio di Leo in via Perfetti. Lo
chef Leo Rosati presenta unmenù
di carne con 7 portate a 50 euro
(bevande incluse). Prenotazioni al-
lo0721-68088. Poco lontano, in via
Castelfidardo, l'Osteria DonnaRo-
sa (specialità siciliane), presenta
un menù di pesce a 50 euro (be-
vande incluse) o la possibilità di
scegliere alla carta. Prenotazioni
allo 0721-32590. A Vini e Crostini
in viale Londra a Baia Flaminia
menùdi carnea50 euroapersona

conmusica, tel. 0721-404488. Sul-
le colline, a Candelara la Grotta di
Barbarossa presenta un menù in-
ternazionale di pesce a 65 euro (vi-
ni in abbinamento). Prenotazioni
allo 0721-286953. Sull'altra colli-
na, quella di Novilara, alla Locan-
da Ricci menù di carne a 60 euro
(adulti) e 20 (bambini), il tutto al-
lietato da musica (info
0721-206086). Ancora in collina, a
Mombaroccio con il ristorante La
Coppa menù di carne a 40 euro a
persona (tel. 338-2422479). A Fa-
no il Calamara sul Molo di Ponen-
te presenta un menù a base di pe-
sce a 100 euro (bevande incluse),
con dj e vocalist; prenotazioni
0721-807316. Sempre a Fano alla
Perla in viale Adriatico tre menù
di pesce a scelta: da 25; 35 e 40 eu-
ro. Prenotazioni allo 0721-825631.
AMarotta la Riva di Franco propo-
nemenùdi pesce a 45 euro. Preno-
tazioni 0721-960816. Casa Oliva a
Bargni di Serrungarina presenta
un menù di carne a 70 euro a per-
sona. La serata sarà allietata da
musica dal vivo lotteria e premi.
Prenotazioni: 0721-891500. AUrbi-
no dei laghi, nella Tenuta Santi
Giacomo e Filippo, lo chef Stefano
Ciotti ha elaborato un ricco menu
di carne a 90 euro, info

0722/589426, 580305. Sempre ad
Urbino si predilige la carne con il
classicoNenè in StradaCrocicchia
che presenta un menù a 24 euro
(adulti); 12 euro (bambini fino a 6
anni); 18 euro (fino a 12). Prenota-
zioni allo 0722-2996. La Tartufara
in località Pallino propone un
menù di carne e prodotti del terri-
torio a 55 euro. Prenotazioni allo
0722-329824. All'AgriturismoPie-
tra Rosa in via Monte Polo menù
di carne a 60 euro, telefono
0722-53537. All'Alberone di Carto-
ceto menù di carne a 60 euro con
la musica dal vivo degli Ellepì
(tel.0721-899592). L'Antica Oste-
ria da Oreste a Casinina di Audito-
re presenta unmenù di carne a 35
euro (adulti); 15 (bambini) con se-
rata danzante e karaoke (info
0722-629900). L'entroterra propo-
ne anche La Vigna di Montecalvo
in Foglia con un menù di carne a
55 euro, musica dal vivo e colazio-
ne dopo le 4 (tel. 0722-58393). Il ri-
storante Le Fontane di Cagli offre
duemenù: pesce o carne a 65 euro
con musica dal vivo. Prenotazioni
0721-790148. Dall'Amico a Cà Gal-
lo carne a 32 euro omenù alla car-
ta. Prenotazioni: 0722-58123.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’amministratore auspica entro febbraio l’approvazione del bilancio preventivo per il 2014
«Altrimenti molti cantieri non riusciranno a partire prima delle elezioni comunali»

Assessore alle Opere Pubbliche

Dai 25 ai 180 euro, nei ristoranti cenoni per tutte le tasche

SEMPRE PIÙ MENÙ
LOW COST A CAUSA
DELLA CRISI
MA NON MANCANO
PROPOSTE
CONTROCORRENTE

Vini e Crostini con il sindaco

«Se la neve ci risparmia
1,5 milioni pronti per le strade»

«VIALE DELLA REPUBBLICA
SIAMO IN ANTICIPO
SUI LAVORI, FINIRANNO
ENTRO LA FINE DI MAGGIO
VECCHIO TRIBUNALE?
QUASI IMPOSSIBILE»

Rito Briglia

Larecessioneeconomicanon
interrompe la tradizionedel
CenonediSanSilvestro.Ecosì
mentre i ristorantidella
provinciarispondono
presentandoallaclientela
menùdimoltoritoccati verso il
basso (quest'annosiparteda
menodi25euroapersona),non
sonopochiquelli chesi sono
attrezzatioffrendonei loro
localimenùallacarta.
Nonostantequestoc'è chi, a
conti fattiomemoredi infauste
precedentiesperienze,ha
decisodipassare l'ultimanotte
dell'annoacasamagari tra
parentioamici.Nonsonopochi
nemmenoinprovinciae,
secondounastimadelle
associazionidi categoria,
quest'annopotrebbero
tranquillamentesforare la
percentualedel60%.Provane
sia l'assaltoasupermercati e
negozidi generi alimentari in
questiultimigiorni.Manon
sonopochiquelli che
ricorrerannoaipiatti giàpronti
delle rosticcerieegli inguaribili
affezionatidellapizza.

I più brindano a casa
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Fano

`L’assessore Serfilippi
vuole firmare l’ordinanza
domani. Multe salate

`D’inverno chiesta
più attenzione
alla zona mare

L’ASSESSORE
SANTORELLI
RISPONDE
PUNTO SU PUNTO
ALLE PERPLESSITÀ
DI OMICCIOLI

L’APPELLO
Una città «sciatta e trascurata»,
così la definiscono gli operatori
turistici soprattutto per quanto
riguarda le zone mare, è «un
brutto modo di presentarsi ai vi-
sitatori che scelgano Fano anche
in inverno». Per una località bal-
neare la stagione fredda è morta
o quasi, ma almeno quest'anno
«si è vista un po' di gente in giro»
in concomitanza con le festività
natalizie, assicura Luciano Cec-
chini, presidente degli albergato-
ri Confcommercio. Proporsi con
interi settori urbani in tono piut-
tosto dimesso è «un peccato» an-
che per un altro motivo: «Siamo
ormai alle porte del Carnevale e
le prenotazioni sono già numero-
se», sostiene Cecchini. Secondo
Boris Rapa, dirigente di settore
per Confesercenti, «la città deve
essere vivibile tutto l'anno. Se è
pensata in base alle esigenze dei
suoi abitanti, diventa accoglien-
te anche per i turisti, in qualsiasi
stagione si presentino. Si parladi

poche risorse economiche,masi
possono ottenere lo stesso buoni
risultati: bastaunaprecisa scelta
politica. Si faccia squadra, si uni-
scano le forze e le risorse resi-
due, si valorizzino il confronto
serio e le competenze. Dobbia-
mo attuare un cambio di mar-
cia». Lo sforzo per rendere Fano
unameta turistica appetibile per
tutto l'annononpuòprescindere
da un'adeguata dotazione infra-
strutturale. Un maggior numero
di piste ciclabili, per esempio,
l'atteso nuovo ponte sul porto ca-
nale e una maggiore attenzione
verso la riviera sud, dove si con-
centra la gran parte degli alber-
ghi fanesi. Ora la questione è: va-
le la penadi ampliare la stagione
turistica, se d'invernoquasi tutte
le strutture restano chiuse? Op-
pure è l'ente locale chedevedare
lo slancio giusto? Cecchini non
hadubbi al riguardo: «Il Comune

deve darsi una smossa, non si
può andare avanti così. La città
piace ancora, ma deve darsi una
bella ripulita. Strade senza bu-
che, verde pubblico ben curato,
le zone mare che non siano ab-
bandonate per lunghi mesi dal
cielo e dagli uomini. In centro
storico ci sono angoli incantevo-
li, ma al buio. Non ci sono bagni
pubblici, la segnaletica stradale
è spesso vecchia e lacunosa, i
grandi contenitori culturali co-
me rocca o bastione sono bui op-
pure inutilizzati». Interviene
Vincenzina Turiani, portavoce
dei bed & breakfast (pernotto e
colazione): «Fano potrebbe vive-
re di turismo anche d'inverno,
ne ha tutte le potenzialità, però
qui bisogna ricominciare dai fon-
damentali. Si deve sapere dove
mettere i piedi, prima di puntare
in alto.Manca una linea organiz-
zativa e la gente maleducata si
adegua presto al senso di degra-
do». Conclude Stefano Marche-
giani, candidato sindaco e segre-
tario Pd: «Una città molto bella
dà, in alcuni suoi settori, uno
spettacolo imbarazzante, se non
deprimente. E questo perché
nonèamatada chi l'amministra.
Si dovrebbe intervenire almeno
sul frontemare».

OsvaldoScatassi

Gli operatori turistici:
«Città bella tutto l’anno»

SOLIDARIETÀ
Il torneo della solidarietà acqui-
sta nuovi protagonisti e il nume-
ro delle squadre aumenta da tre
dell'edizione precedente alle at-
tuali quattro. Si preannunciaun
derby tiratissimo fra politici e
giornalisti. Se la rivalità sotto re-
te dovesse accendersi troppo, la
squadra dei parroci potrebbe
metterci una parolina buona e
in ogni caso, male che dovesse
andare, il team dell'Avis sareb-
be pronto con le trasfusioni.
Nulla di tutto questo al pala-
sport Allende di Fano, dove ve-
nerdì 3 gennaio, a partire dalle
20.45, sarà disputato il torneo
natalizio di pallavolo. Ingresso
aofferta, l'incasso saràdevoluto
a favore dell'Associazione na-
zionale diabetici. Anche questa
terza edizione avrà un taglio fa-
miliare: genitori e parenti in
campo insieme con i sacerdoti,
il resto della famiglia sugli spal-
ti con i bambini a fare il tifo e a
premiare l'impegno di chi il fisi-
chino da atleta se l'è giocato
qualche piatto di tagliatelle fa.
Schivando le traiettorie di qual-
che schiacciata o di qualche ba-
gher fuori controllo, la Befana
planerà sul palazzetto in legge-
ro anticipo sui suoi tempi abi-
tuali, portando con sé un sacco
pieno di dolcetti. Per i più picco-
li sono previste anche le anima-
zioni dei gruppi Tiraemolla, Da-
ma Nera e Prova a prendermi.
L'intento dell'iniziativa, è evi-
dente, non è agonistico,ma soli-
dale come chiarisce lo slogan:
«Vincere tutti insieme nella ga-
ra della vita». Il quadrangolare
di pallavolo è stato organizzato
da Piero Valori, del comitato ge-
nitori Sant'Orso, e dalla sezione
Avis Solazzi di Fano: è stato pre-
sentato nella sede in via San
Francesco e l'incontro è servito
anche per presentare i lavori
con cui è stata rinnovata. «Ci av-
viamo a concludere un anno
molto intenso - ha detto Giulia-
na Peroni, presidente dell’Avis
fanese - che ci ha impegnato so-
prattutto nello sforzo per pro-
muovere la donazione del san-
gue. Interessanti attività in que-
sto senso sono state sviluppate
nel mondo della scuola e dello
sport: il quadrangolaredi volley
ne è un esempio». I risultati del
lavoro cominciano a vedersi. Le
donazioni 2013 sono in aumen-
to rispetto all'anno precedente:
4.625 fino a ieri su una base di
circa2.600donatori.

Torneo Avis
aumentano
le donazioni
di sangue

La zona mare

A San Silvestro
si brinderà in piazza

SAN SILVESTRO
La proposta di vietare i botti a
Capodanno ha il benestare dei
fanesi sulle reti sociali di Inter-
net. «Su Facebook ho ricevuto
come risposta circa trecento Mi
Piace», afferma l'assessore Luca
Serfilippi, che si prepara a firma-
re un'apposita ordinanza nella
mattinata di domani. Chi fosse
beccato a sgarrare, dovrebbe pa-
gare sanzioni piuttosto severe,
che oscilleranno fra 25 e 250 eu-
ro. Il problema, però, sono i con-
trolli e il rischio che la loro effi-
cacia sia paragonabile alla goc-
cia versata in mare aperto. «So-
no convinto che una specifica di-
sposizione del Comune, qualche
verbale e qualche controllo in
più otterranno subito un buon
effetto deterrente», ha aggiunto
l'assessore Serfilippi. Nessuna
tolleranza per i raudi e in genere
per i fuochi d'artificio che produ-
canomolto rumore, mentre non
sono escluse eccezioni per i gio-
chi pirotecnici un po' più silen-
ziosi, tipo le fontanelle.
L'ordinanza preannunciata

da Serfilippi ha l'obiettivo di ri-
durre i danni provocati ogni an-

no dall'uso scriteriato dei botti.
Un gesto che la tradizione vuole
liberatorio e al tempo stesso pro-
piziatorio, si sparano i botti per
scacciare l'anno vecchio e fare
strada all'anno nuovo, può tra-
sformarsi in un incubo sia per le
persone sia per gli animali. La
notte fra il 31 dicembre e il primo
gennaio è elevato il numero di
chi si ustiona alle mani o al viso
e sono circa cinquemila in Italia
i cani che ogni anno si perdono,
scappando impauriti e frastor-
nati a causa delle esplosioni. «Si
calcola che almeno 500 muoia-
no per vari motivi durante que-
sta fuga disperata da frastuoni
per loro insopportabili», prose-
gue Serfilippi, aggiungendo che
il Capodanno scorso una decina
di cani si è perduta solo a Fano:
«Sono stati ritrovati a qualche
chilometro dalle case dei pro-
prietari, smarriti e storditi. In
media, in questi casi, la mortali-
tà si aggira intorno al 10 per cen-
to del totale. Pensare anche agli
animali è questione di civiltà».
L'ordinanza proibirà l'uso dei
botti, non la vendita. Il consiglio
è di tenere alla larga i bambini
dai giochi pirotecnici e di chiu-
dere gli animali da compagnia
in stanze in cui i boati arrivino
attutiti il più possibile. Prevista
anche l'ordinanza contro l'uso
di bottiglie ebicchieri in vetro.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Botti di Capodanno
il Comune
è pronto a vietarli

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
CONCORDI
INTANTO PRIME
PRENOTAZIONI
PER IL CARNEVALE

MAROTTA
Piano Marina, popoloso quar-
tiere di Marotta, avrà la sua
nuova chiesa. Approvata dopo
il parere positivo di conformi-
tà della giunta provinciale , in-
fatti, nella seduta consiliare
prenatalizia la variante urbani-
stica che permetterà alla dioce-
si di Senigallia di presentare la
pratica alla Cei per la realizza-
zione della chiesa a Piano Ma-
rina. Il progetto prevede che
l’area non ospiterà solo un cen-
tro di culto ma anche un polo
attrezzato con ampi spazi per
le attività dei residenti. Soddi-
sfatto l’assessore all’Urbanisti-
ca Massimo Lucchetti: «Sono
davvero contento in quanto

grazie al lavorodi squadra, che
ha visto impegnati uffici, consi-
glieri comunali e provinciali
sia di maggioranza che di op-
posizione, don Egidio e i suoi
collaboratori, in meno di un
anno si è giunti all’approvazio-
ne della variante urbanistica
che permetterà la costruzione
d’una chiesa a Piano Marina.
Come amministrazione comu-
nale siamo fieri di aver posto le
basi per il raggiungimento di
un altro fondamentale punto
del nostro programma eletto-
rale, ovvero la creazione d’un
nuovo spazio di aggregazione
sociale che gli abitanti del
quartiere richiedevano da tem-
po».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quartiere di Piano Marina
avrà una nuova chiesa

LA REPLICA
Giù le mani da mercati e mer-
catini, sembra dire l'assessore
Alberto Santorelli, rivendican-
do propri meriti in risposta al
recente intervento del grillino
Hadar Omiccioli: "Non basta-
no le belle parole, parli chiaro e
non il politichese che ha già im-
parato bene. Dice tutto e il con-
trario di tutto, ma con linguag-
gio forbito. Traducendo i suoi
concetti, ammette che abbia-
mo ancora una volta operato
bene con imercatini natalizi in
piazza 20 Settembre, ma che
non sono come quelli del nord.

Non so dove abbia letto di que-
stanostrapretesa".
Ma ecco quali sarebbero i pun-
ti deboli nell'intervento di
Omiccioli, il quale "parla del
mercato senza confermarne il
mantenimento in piazza 20
Settembre, avvisa gli ambulan-
ti che le bancarelle così come
sononon gli piacciono e di con-
seguenza sarebbero da cambia-
re, se lui dovesse diventare sin-
daco. Forse l'immagine è l'ulti-
mo dei pensieri tra gli ambu-
lanti".
Il candidato sindacodei grillini
"reclamapoimancanze da par-
te dell'Amministrazione emie,
senza citare numeri e iniziati-

ve". Santorelli rivendica quindi
di avere agito "permantenere il
mercato in piazza e in centro
storico, per non fare come Pe-
saro e fare invece coesistere le
più svariate iniziative con i
tempi del mercato. Lo ritengo
una delle attrazioni principali
per tutto il commercio del cen-
tro storico, così come ancora
mi batto permantenere la con-
cessione del suolo pubblico al-
le attività economiche". La con-
clusione: "Prima di infiocchet-
tare di belle parole i suoi inter-
venti sui mercati di Fano, il
grillino Omiccioli si informi e
soprattutto ci faccia sapere che
cosa pensa sul serio delmerca-

to in piazza 20 Settembre, co-
me apporterebbe le modifiche
cheauspica e inquali vie, come
si districherebbe tra la legge re-
gionale sul commercio, l'istitu-
zione dei mercati e l'assegna-
zione dei posteggi avvenuta
con bando pubblico, come con-
vincerebbe gli ambulanti a
cambiare posteggio con la pro-
spettiva di introitare meno e a
cambiare la propria bancarella
"poco di immagine". E per cor-
tesia almeno una volta prenda
una posizione che non sia un
colpo al cerchio e uno alla bot-
te".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Su bancarelle e mercati i grillini parlino chiaro»
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Dalla festa all’Adriatic Arena di Pesaro, ai tanti veglioni organizzati nei locali
Ecco la mappa del divertimento in provincia tra dj e musica per tutti i gusti

La notte più lunga dell’anno
è fatta anche per ballare

Il docentepesarese
presenterà
«Qualcunoera
italiano.Daldisastro
politicoall’utopia
dellarete»

SAN SILVESTRO

D
i festa in festa tra arene,
pub e discoteche. La pro-
vincia si prepara a decolla-
re verso il nuovo anno. Lo
farà all’astronave, l’Adria-
tic Arena di Pesaro con il

«Capodannomusic festival».
Tutto è pronto, si inizia alle 20

con il meglio della musica tec-
nho, house ed elettronica. Alle
consolle i dj Cyberpunkers, un
duo conmaschere a tema cyborg
che faranno saltare tutta l’arena.
Poi Maurizio Gubellini, Jessie
Diamonds, Nicola Zucchi, Ciril-
lo, una delle leggende del Cocori-
co eMarcoCarpentieri. La sfila-
ta di dj continua conMatteo Luz-
zi, Marcos, Michele Broccoli e
Buk&Buk.
I biglietti per tutte le esigenze e

tasche. Si va dai 35 euro per l’in-
gresso e il drink, agli 85 euro con
tavolo e cena nel privè e persino
105 euro con camera in albergo.
Per informazioni e prenotazioni
0721.400272, 340.2682379.
L’evento sta spopolando su Face-
book tanto che ci sono dei refe-

renti per i pullman anche da San
Marino, Forlì, Macerata e persi-
nodallaPuglia.
Alla Baia Imperiale altra festa.

Non mancheranno giocolieri,
mangiafuoco, artisti da strada,
performance, scenografie, ani-
mazione. E come special guest i
Wap (Francesco Facchinetti e
la sua band). Ci saranno 5 sale, 6
ambienti musicali: house, com-
merciale, happy, revival, hip hop
e R’n’b. Prezzi per tutte le tasche
con o senza cenone. Info:
339-4339511.
Altra location altra festa, quel-

la della Rotonda Bruscoli con
Stayear. Via delle 20,30 con il ce-
nonedella tradizioneanimatoda
giochi e intrattenimento. E dopo
il brindisi di mezzanotte via alle

danze con i dj Bonjo, Barto, Ve-
na, Marco Filippetti. I prezzi
vanno da 50 euro con cenone e
20 solo per il dopocena (drink
compreso). Per info:
3200572723.
Al Seven di Pesaro in via delle

Esposizioni un cenone classico
più il concerto deiMalamonroe,
la band reduce da un Sanremo
off e da tanti live sparsi per l’Ita-
lia. Il gruppo pesarese farà balla-
re tutti sulle note della musica
italiana e non solo. A seguire dj
Pallino con musica disco dagli
anni ’70 a oggi. Info: 349
3416550.
Al Polanski a Baia Flaminia ce-

na di carne o pesce (35 e 40 euro)
e poi sotto con la musica. Dopo
cena il locale sarà aperto al pub-
blico. info: 3398154804.
Spostandosi a Fano al Docks

27 al Lido ecco «Space is the Pla-
ce» con cenone (50 euro) e poi
musica con Matty dj e Volume-
tricavision. Info: 3488280418.
Cenone di Capodanno e after din-
ner anche al Dama Nera di Fano.
Dopo il menù ingresso libero. In-
fo: 3496046805.
Altro appuntamento all’Oro-

nero a Fossosejore con «Think
Different». Dopo il cenone via al
divertimento con Dj Pale, Laccio
ed Elia Trebbi. Info:
338.4001681.
Capodanno più soft con i Cou-

ture Chic, la band pesarese che
reinterpreta i successi del pop in
chiave bossanova, lounge, nu
jazz e swing. Suoneranno alla Ca-
saccia in via Roncosambaccio a
Fano. Non mancherà il cenone.
Info: 0721 831030.
A Urbino tutti al Palazzetto

dello sport per una serata divisa
in tre. Dopo il cenone musica di-
sco,ma anche balli di gruppo e li-
scio nelle tre sale della struttura.
Dopo il cenone si entra con 10 eu-
ro, altrimenti 40 adulti e 25 dai 3
ai 12 anni. Info: 3485556805.
Appuntamento anche a Fron-

tone per aspettare il nuovo anno
allo 0721 Live Cafe. Dopo il ceno-
ne (40 euro) ingresso libero. Dj e
animazione fino al mattino con
gadget. E poi la colazione offerta.
Info e prenotazioni 339.4525583.
AlMasai di Cagli cenone emu-

sica da ballare con Dj Baruffa.
Dopomezzanotte ingresso libero
finoalle 2.

E’un librodi cui si parla
molto, quello scrittoda
PaoloErcolani, docente
dell’AteneodiUrbino.
«Qualcunoera italiano.
Daldisastropolitico
all’utopiadella rete»
(Mimesis) è infatti una
requisitoria spietata,
sarcasticamaanche
pienadiproposte, sulla
situazionedi crisi
politica, sociale e
culturaledelBelpaese
(ex). E sull’ondadel
successodomani, lo
scrittore e filosofo,
dalle8 alle9.50, sarà
ospitediOmnibus, la
nota trasmissionesu
La7condottadaAndrea
Pancani.

Lo scrittore
Ercolani
ospite
di Omnibus

PESARO Due incontri con
gli autori oggiaPesaroe
Gradara.Alle 17alla
«PesaroLibri» in
piazzale IMaggio
MauroRagnetti
presenta il suo lbiro «Su
egiùperTalaatHarb,
guidaaunpaese in
rivolta», reportagedi
unviaggio inEgitto.
Accompagnamento
musicaledel chitarrista
AlessandroBuccioletti.
Al teatrodiGradara,
invece, alle 17,Andrea
Aromaticopresenta
«La flagellazione. Il
romanzo, i codici, il
mistero».Daoltreun
secolo, critici e storici
dell’artedi tutto il
mondocercanodi
fornireunachiave
interpretativadella
FlagellazionediPiero
dellaFrancesca.
Nessunoèmai riuscitoa
produrrequella
convincente, tantoche
sonoormai42 lediverse
pubblicazioni sul
capolavorodella
Gallerianazionaledelle
Marche.

Incontri
con gli autori
a Pesaro
e a Gradara

Domani
suLa7

TRADIZIONI
MONDOLFO Come di consueto tor-
nano per le festività natalizie le
rievocazioni dedicate alla Nativi-
tà e alla nascita di Gesù. A Mon-
dolfo tutto pronto per la ventu-
nesima edizione di Presepepae-
se, rinnovata quest’anno nel per-
corso la cui conclusione è previ-
sta all’interno della piazza del
Castello. Si tratta, insieme ai per-
corsi nel centro storico di Urbi-
no e, a Pesaro, le rassegne di pre-
sepi organizzate negli splendidi
borghi di Fiorenzuola di Focara
e di Candelara, di una delle attra-
zioni natalizie più suggestive del-
la provincia. Punto di partenza
dellamanifestazione, organizza-
ta dai volontari della parrocchia
di Santa Giustina, il piazzale an-
tistante l’antica porta che dà l’ac-
cesso su viaXXsettembre.
Da piazzale Matteotti i visita-

tori potranno così accedere, gra-
tuitamente, al percorso addobba-
to di lampade ad olio e figuranti
che condurrà il pubblico al Ca-
stello. Questi gli orari di accesso:
dalle 17,30 alle 19 sia oggi che lu-
nedì 6gennaio.
Grazie all’iniziativa «Musei

aperti per Natale a Mondolfo»,
sarà possibile visitare i locali del
museo civico ricavati all’interno
del Complesso di Sant’ Agostino
in via Cavour. Guide d’eccezione
i ragazzi del progetto «Minigui-
de» dell’istituto comprensivo
«EnricoFermi»diMondolfo che,
in tutte le giornate di apertura
del museo, accompagneranno i
visitatori alla scoperta della sto-
ria edell’artigianato artistico.
Lebotteghedel centro storico,

compreso tra le vie Vandali, via
Fratelli Rosselli e via Mazzini
apriranno ai visitatori uno
squarcio sul mistero e sulla na-
scita di Gesù in un contesto di lu-
ci, fuochi e mura addobbati a fe-
sta. Un’occasione di richiamo
per intere famiglie dimondolfesi
e turisti.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Uno dei presepi di Candelara

A sinistra i Malamonroe
in alto i Wap, a destra
i Cyberpunkers

ALLA BAIA IMPERIALE
ARTISTI DI STRADA
E I WAP, AL SEVEN
CI SONO I MALAMONROE

Il paese è tutto
un bel presepe

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il segreto di Babbo Natale di Leon Joosen; di

Aaron Seelman; (animazione)                                15.30
                   Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,

Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)   17.30
                   Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-

chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (comme-
dia)                                                                              19.00-21.00

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)                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

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

Sala 3     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi 2K
di Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)
                                                                                      14.30-16.30

Sala 3     Un fantastico via vai 2K  di Leonardo Pierac-
cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,
Chiara Mastalli (commedia)        20.30-22.30-8.30

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)
                                                          15.00-17.00-19.00-21.00

B                Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)
                                          15.00-16.40-18.20-20.00-21.40

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
                                         15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

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

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 (comme-
dia)                                                                                           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

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)             16.30-18.30-20.30
Sala 1      Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                                                           22.30

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                      16.30-22.30

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 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                      16.30-22.30

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                            16.30-18.30-20.30

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

Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
                                                       16.00-18.00-20.00-22.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

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

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 (comme-
dia)                                                                                            22.30

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

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)                              16.00-18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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)
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)             16.00-18.00-20.00-22.00

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

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                         17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Nuovi arrivi in casa
Civitanovese. Si sta allenando
con i rossoblù l'attaccante Tho-
mas Albanese, un passato an-
che nell'Ancona in C1 (4 presen-
ze e un gol). Unico aspetto da va-
lutare, le sue condizioni fisiche
dopo un brutto infortunio pati-
to a L'Aquila due stagioni fa. Il
problema è ampiamente supe-
ratoma da allora ha giocato po-
co (una decina di partite) e c'è
da verificare se può essere al
100% in tempi ragionevoli. Sulla
qualità del giocatore scommet-
te il ds Omar Trovarello e anche
mister Jaconi ha dato il placet.
Avrebbe le caratteristiche indi-
cate per affiancareMorante nel-
la prima linea, completamente
rinnovata dopo le partenze di di-
cembre. Albanese, classe 1988,
ha iniziato la stagione a San Se-
polcro (serie D) dove, però, non
si è trovato in sintonia con la so-
cietà ed ha collezionato solo 4
presenze. Nel suo curriculum,
tre stagioni al Sud Tirol (in C2 e
in C1) nella migliore delle quali
ha siglato 8 reti. Una seconda
punta classica. A giorni il re-
sponsosul tesseramento.
È invece rossoblù a tutti gli ef-

fetti l'under Alberico Colasante.
È un esterno offensivo di 17 an-
ni, proviene dall'Isernia, ma è
marchigiano di Castelraimon-
do. Trovarello lo definisce «un
bell'investimento per il futuro
del club». Infatti è stato acqui-
stato a titolo definitivo e la Civi-
tanovese è proprietaria del car-
tellino.Colasantequest'annoha
realizzato anche un gol in 9 pre-
senze, l'illusorio vantaggio dei
molisani ad Ancona. La squa-
dra è tornata ad allenarsi vener-
dì scorso. Unico assente Forgio-
ne (tornerà dall'Argentina il 2
gennaio)mentre Squarcia, usci-
to a Pesaro per infortunio, svol-
ge lavoro differenziato. Si teme-
va una distorsione al ginocchio,
invece si tratta solo di una forte
contusione. Sulla via del recupe-
ro anche Nocera, un altro dei
nuovi arrivati che a Pesaro era
indisponibile. Ieri il tecnico ha
fatto svolgere una doppia sedu-
ta (mattutina e pomeridiana)
che sarà bissata oggi. Anno nuo-
vo,Civitanovese rinnovata.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA «Con il 2-1 sul Fano ab-
biamo intascato un pezzettino
di promozione? Se lo pensiamo
è finita. Sarebbe un grande pro-
blema, peggio: un disastro. Ma
tanto la squadra è rimasta coi
piedi per terra, garantito. L'An-
cona soffrirà fino alla fine, altro
che stagione da chiudere in anti-
cipo». Giovanni Cornacchini
spedisce in soffitta l'ultima foto-
grafia del 2013. Lui con gli occhi
fuori dalle orbite e i pugni in
aria, dopo la vittoria casalinga
chematura al 94'. Lui con un'al-
tra ruga, questa profondissima,
a rigargli la faccia.MaMister Ce-
mento quanti meriti si ricono-
sce in questi primi 39 punti, 40
senza la penalità per il pasticcio
Bellucci? «L'allenatore conta po-
co. In campo ci va la squadra. E
per il resto una bella fetta di me-
riti ce l'ha il dsMarcaccio. Per la
scelta dei calciatori e per come
ha saputo gestire tante situazio-
ni. È il valore aggiunto.Dirigenti
così fatichi a trovarne, specienei
dilettanti».
Rieccolo Cornacchini, dopo

cinque giorni di vacanza. Ieri, al-
lo stadio Del Conero. Si punta
dritto al Celano, alla ripresa del
5 gennaio. «Il vantaggio di sei
punti dal Termoli mi rende feli-
ce. Sono state fatte cose impor-
tanti, magari non giocando sem-
pre benissimo: penso alle sette
di vittorie in trasferta, compresa
quella di Fermo dove l'Ancona

non aveva mai vinto, e alla serie
iniziale di dodici risultati utili
consecutivi. La svolta, l'ho già
sottolineato, a ottobre dopo il
3-0 sulla Vis Pesaro. Lì la squa-
dra ha dimostrato di avere rece-
pito la mentalità della serie D.
Ovvio che conungrupponuovo,
e con tanti giocatori abituati ad
altre categorie, ci volesse un po'
di tempo. Il rammarico resta il
pari di Città Sant'Angelo con la
Renato Curi Angolana. Ma ora
guardiamo avanti. Il 2014 sarà
un altro anno di duro lavoro per
raggiungere l'obiettivo che vo-
gliamo tutti».
E ancora: «Quanti punti servi-

ranno? Non ne ho idea». L'anno
scorso alla Samb ne bastarono
71. Prima ancora al Teramo ce
ne vollero due in più. E adesso?
«Dipenderà molto anche dagli
scontri diretti. A partire dal Ma-
ceratese-Termoli di domenica
prossima. E concordo, le prossi-
me saranno due tappe fonda-
mentali: dopo il Celano e la no-
stra di sfida inMolise, credo che
avremo un quadro un po' più
chiaro, si capiranno tante cose»,
insiste Cornacchini. «Aggiungo

che tutto sommato mi sta bene
continuare ad andare più forte
in trasferta (22 punti contro i 18
interni, ndr). Fuori casa affronte-
remo tutte le prime: il Termoli,
la Maceratese, il Matelica, ci
metto anche la Civitanovese. E
non sonod'accordo sedite che ci
siamo rinforzati solo noi. Lo
hanno fatto anche le altre: inte-
ressa a tutti mettere le mani su
questo campionato».
Insomma, altro che passeggia-

ta nel girone di ritorno. Di certo,
il grande salto potrebbe passare
soprattutto lontano dal Del Co-
nero. Anche se lì toccherà siste-
mare numeri e prestazioni per
stare più tranquilli. «Non lo so
se la soluzione saranno i due
centravanti. Di sicuro Tavares e
Pazzi possono giocare insieme.
Si darebbero una mano, l'abbia-
mo visto con il Fano quando ho
scelto Cristian all'inizio perché
capace di darci più profondità, e
insieme finirebbero per segnare
qualche gol in più». L'ultima bat-
tuta è per l'anno che se ne va.
«Ricordi belli, tanti. Anzi, tutti.
Compresa la salvezza con la Civi-
tanovese. Poi è arrivata l'Anco-
na. Ci homesso poco ad abituar-
mi a guidare una squadra forte.
Quando c'è la qualità non ci so-
noproblemi».
E oggi, alle 14.30, amichevole

a Chiaravalle contro la Biagio
Nazzaro (Eccellenza) per il pri-
mo Memorial Lorenzo Manfre-
di.DiDio è influenzato.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO «No, non mi bastano». 21
punti dopo un intero girone non
rappresentano un granché, in ef-
fetti, e anche ad Omiccioli non
sembrano più di quelli che sono.
«Al ritorno dobbiamo farne di
più. E senza tirare inballo questo
o quell’ obiettivo. Cambia molto
poco tra l’arrivare ai play off o re-
starne fuori, figuriamoci tra un
ottavo posto e un decimo. Sem-
plicemente siamo in grado di fa-
re meglio». Almeno adesso che
c’è qualche giocatore in più e an-
che quel minimo di equilibrio
che all’inizio è stato difficilemet-
tere a fuoco. «Questione di carat-
teristiche e di giovani senza par-
ticolari esperienze alle spalle.
Sinceramente ho faticato a trova-
reunmoduloche si sposasse con
il materiale umano a disposizio-
ne». I punti avrebbero potuto es-
sere qualcuno in più a prescinde-
re. Lo dicono tutti, per carità, ma
il Fanonehabuttati via all’inizio,
strada facendo e alla fine. «Ab-
biamo fatto buone partite e altre
menobuone. Però l’abbiamo sba-
gliata solo a Recanati e Mateli-
ca». Non sono però quelle a bru-
ciare di più. «Solo ripensare al
derby di Pesaro e all’ultimo di
Ancona, viene il magone. Anche
perché avevamogestito il vantag-
gio come si doveva. Gli episodi
non ci hanno aiutato, anche se
dietro l’episodio c’è spesso un er-
rore o la capacità dell’avversa-
rio». Più punti nel ritorno. Con
unattaccoarricchito e avendoda
scegliere anche in difesa, si può.
Tuttavia a centrocampo e nella
distribuzione degli under qual-
che evidente imperfezione resi-
dua. «Non abbiamo il doppio per

tutti i ruoli. E negli under può ca-
pitare di regalare anni. Ad Anco-
na erano un po’ troppi. C’è co-
munque la volontà di prendere
un esterno alto». Giulianova arri-
vaprimae lì il Fano si presenterà
senza lo squalificato Lunardini.
«Potrei anche tornare al 4-3-3,
utilizzando Coppari da interno e
rilanciando Antonioni». Strate-
gia da sperimentare oggi a Mon-
tecchio nell’amichevole con il Vi-
smara (14,30). Questo nello speci-
fico, mentre spostando il discor-
so su cosa sia adesso il Fano e co-
sa sarà in futuro, Omiccioli ha
idee ancora più chiare. «Parlo da
fanese più che da allenatore e di-
co che continuare ad esserci è già
tanto. Pensoanche che facendo il
passo secondo la gamba, si possa
avere una parte anche in futuro.
Vediamo cosa continua a succe-
dere intorno a noi e cosa sta capi-
tando in questo campionato». Ti-
po squadre itineranti di ragazzi-
ni oppure squadre da primi po-
sti, che poi vengono smantellate
ma che potrebbero rigenerarsi.
«Torneo falsato, non c’è dubbio.
Per capirci noi fra venti giorni
giocheremo a Sulmona e non in-
contreremo la squadra dell’anda-
ta,ma una completamente diver-
sa e che nessuno può sapere
quantodurerà».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Con la riapertura del
mercato dei professionisti, fissa-
ta per il 3 gennaio (la chiusura è
prevista il 31), c'è la possibilità
che i gioielli della Vis, e cioè Al-
berto Torelli e Giacomo Ridolfi,
possano prendere il volo? An-
che domenica scorsa con la Civi-
tanovese sulla tribuna del Benel-
li nonmancavano gli osservato-
ri di società prof e sicuramente
non sarà loro sfuggita la grande
prestazione d'un ritrovatoRidol-
fi autore d'un gol (il 4˚ stagiona-
le) e del cross sfruttato da Chic-
co per l'1-0, così come avranno
apprezzato il moto perpetuo di
Torelli. Su ambedue nella passa-
ta stagione aveva messo gli oc-
chi lo Spezia ma non se ne fece

nulla.Ridolfi èun'94, a giugno si
potrà liberare a parametro per
la cifra non alta di 26mila euro
ed é seguito da tempo dal Catan-
zaro, per cui è improbabile an-
che se non da escludere che pos-
sa lasciare Pesaro prima del ter-
mine del campionato. Su Torel-
li, un '95, c'è da tempo l'Atalanta
che però nel caso dovesse deci-
dere di portarlo a Bergamo do-
vrà trattare il prezzo con la Vis.
Intanto anche ieri, assente Ma-
gi, doppia seduta sotto la guida
del preparatore atletico Mauro
Caroti mentre per oggi alle ore
14,30, al campo sportivo di Villa
Fastiggi, è stata programmata
un'amichevole con la Santarcan-
giolese seconda in classifica in
SecondaDivisione.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omar Trovarello diesse
dei rossoblù (Foto DE MARCO)

L’allenatore del Fano,
Omiccioli

Amichevole: la Vigor batte la Jesina Matelica, cinque gol al Camerino

Civitanovese
preso l’under
Colasante,
prova Albanese

Omiccioli e il ritorno
Fano, servono più punti
`«Non dipende
dell’obiettivo
ma solo da noi»

Vis, gli occhi di altre società
puntati su Torelli e Ridolfi

CALCIO SERIE D
JESI Dopoalcuni giorni di vacanza
la Jesinaharipreso adallenarsi in
vista del prossimo impegno di
campionato che coinciderà con la
prima del girone di ritorno quan-
do a Jesi salirà la Civitanovese.
PermisterBacci questa settimana
di sosta era essenziale perché al-
cuni suoi giocatori avevano biso-
gno di riposo non tanto fisico ma
soprattutto per liberare la mente
da quello che è stato un girone
d'andata impegnativo per dimo-
strare -partita dopo partita- le ca-
pacità della squadra. Molto è sta-

to fatto, l'obiettivodella salvezza è
a portata di mano. 27 punti con-
quistati nel mezzo del cammino
in campionato sono tanti. Non an-
cora sufficienti per poter festeg-
giare la conquista del progetto ini-
zialema la squadra ha dato prova
di avere le carte in regola per sod-
disfare le attese della società e del-
la piazza.
Il presidente Polita è il primo

ad essere soddisfatto di una situa-
zione sulla quale tutti speravanoe
guarda avanti con ottimismo. «L'
obiettivo resta la salvezza -ha det-
to- ma se a 5-6 giornate dalla fine
dovessimo stare in corsa per i
play off non ci tireremo indietro.

La società potrà sostenerli e ge-
stirli. Con la riforma della serie C
la quarta serie porterà ad un pas-
so da questa categoria che in futu-
ro potrà essere pure messa come
obiettivomadovrà avereun telaio
di valore costruito in casa. Anche
in società, come in campo, stiamo
seminando con una generazione
di quarantenni che possono porta-
re avanti il discorso: l'unico possi-
bile a Jesi». Intanto la squadra ieri
si è allenata a Senigallia contro la
Vigor. Risultato: 2-1 con reti di Go-
rini e Carboni (rigore) per la Vi-
gor, Pericoloper la Jesina.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Dopo una prima sedu-
ta di allenamento mattutina, ie-
ri pomeriggio il Matelica ieri ha
affrontato in amichevole in tra-
sferta il Camerino. E' stata una
prova utile per entrambe le
squadre conclusa con il succes-
so delMatelica per 5-0. Sono an-
dati a segno nel primo tempo
Cacciatore e Staffolani (rigore,
conquistato e realizzato), nella
ripresa Scotini e Martini (dop-
pietta). Verifiche di condizione
per il Matelica, che privo di Co-
gnigni infortunato, ha tenuto a

riposo dopo la sedutamattutina
Spitoni, Api, Lazzoni e Scartoz-
zi. Mister Carucci ha ritrovato
prima D'Addazio e nel secondo
tempo Tonelli. «Quella di oggi è
stata un'ottima doppia seduta di
allenamento -ha detto il trainer
dei biancorossi- nessuno si è fat-
tomale. Abbiamo cambiato i ca-
richi di lavoro e tutto è filato li-
scio. Ci alleneremo domani, poi
riprenderemo il 2 gennaio». Il
Matelicapuò essere considerata
la squadra rivelazione del cam-
pionato di serie D,ma resta il no-
do relativo al recupero della par-
tita a Sulmona, rinviata per cam-
po ghiacciato. Un rinvio che ha

fatto infuriare anche il presiden-
te Mauro Canil: «Sono pronto a
denunciare tutti e in qualsiasi
sede se ci fanno rigiocare quella
partita perchè da parte loro c'è
stata solo malafede e tale com-
portamento deve essere puni-
to».
Nel Camerino, privo di Sciapi-

chetti e Carradori acciaccati, ha
debuttationeo tecnicoFabioDel
Natale (ex di turno). «E' dura,
ma speriamodi risalire -ha com-
mentato- La classifica ci aiuta.
La cura? Tanto lavoro e impe-
gnodaparte dei tanti giovani»

AngeloUbaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Cornacchini allenatore dell’Ancona campione d’inverno nel girone F (Foto BORIA)

«ANCONA, SARÀ DURA
FINO ALLA FINE»
Cornacchini: «Sono soddisfatto per il girone di andata
ma non abbiamo ancora ipotecato la promozione»

«MERITI MIEI? POCHI
NE HANNO DI PIÙ
LA SQUADRA
E SOPRATTUTTO
MARCACCIO». OGGI
TEST A CHIARAVALLE
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PIANETASANITA’ «QUANDO IL CUPMI HA RISPOSTO COSI’, PRIMA
HOPENSATOAUNERRORE, POI HOPENSATO
ALLECHIACCHIERE SULL’OSPEDALE UNICO»

di ROBERTO DAMIANI

CHI VI PARLA di prevenzione
sanitaria a Pesaro come cavallo di
battaglia per il futuro, è un ottimi-
sta. Lo sarebbemeno se provasse a
telefonare al «Cup», il centro uni-
co di prenotazione. Perché basta
contattarlo per sapere che le liste
d’attesa per le radiografie di routi-
ne viaggiano con due anni di tem-
pod’attesa. La realtà, asciugata dal-
la retorica, dice che è diventato un
problema esaminare in tempi rapi-
di le urgenze, mentre per la pre-
venzione mettetevi comodi alla fi-
nestra e oppure pagate di tasca vo-
stra. Per una mammografia i pri-
mi posti liberi sono per il 2016.

OPPURE rassegnatevi comeVan-
da Benoffi, 69 anni, pesarese, pen-
sionata, ex infermiera ospedaliera,
che racconta: «Lo specialista orto-
pedicomi ha visitato riscontrando
un problema serio alla cervicale
chemi impedisce vari movimenti,

tenuto conto che in passato ho avu-
to un ictus. Io vivo sola, in affitto e
con una pensione che mi basta ap-
pena per pagare la casa, le bollette
e il mangiare. Con l’impegnativa
dello specialista, vado all’ospedale
per fissare un appuntamento per

una risonanza magnetica riguar-
dante la cervicale e la dorsale. Il
medico aveva scritto con “ragione-
vole urgenza”. Il quattro dicembre
scorso vado allo sportello e mi di-
cono che il primo posto libero è
per il 9 dicembre. L’impiegata mi
precisa che si tratta del 9 dicembre
2014, tra un anno. Chiamo il mio
medico di fiducia e mi risponde
che non può fare niente perché

hanno il divieto di scrivere “urgen-
te” nelle impegnative. Io non ho
chiesto quanto sarebbe costata la
risonanza se fossi andata a paga-
mento perché io non ho i soldi per
affrontare quelle spese. Se pago la
risonanza non pago l’affitto e se
non pago l’affitto sono in una stra-
da».

«IO HO lavorato 47 anni — dice
Vanda Benoffi — pago tutto quel-
lo che c’è da pagare, ho dellemalat-
tie serie da affrontare, eppure quel-
li come me possono andare tran-
quillamente all’altro mondo per-
ché prima di un annonessuno può
sottopormi a risonanza per verifi-
care lo stato dellemie ossa. Non so
a chi debbo questo trattamento
ma so che le persone come me,
con una pensione, sole e con un af-
fitto da pagare, non possono aspet-
tarsi niente dallo Stato se non la
sua carità dopo un anno o due. Poi
sento parlare di ospedale unico.
La realtà vera è che la gente si sen-
te abbandonata».

LATESTIMONIANZA

(dalla prima)
EPPURE nessuno toglierà dalla mente del
cronista la sorpresa vissuta quella sera del 16
aprile 2013 quando si annunciò la notizia:
«Un’avvocatessa è stata sfregiata con l’aci-
do». Incredibile e incomprensibile. «Ma do-
ve? A Pesaro?», fu la reazione. Dopo la corsa
per pubblicare la notizia in anteprima, solo
il sopralluogo in via Rossi e l’emergere della
storia nella sua complessità consentirono di
avere unminimo di consapevolezza di quel-

lo che era veramente successo: a Pesaro, in
via Vincenzo Rossi, tra avvocati.

E ANCOR OGGI, amesi di distanza - e con
Lucia Annibali indicata da molti come per-
sonaggio dell’anno in Italia per la sua reazio-
ne a quanto le è stato fatto con orribile ed in-
giustificabile brutalità - si fa fatica a capire,
fino in fondo, quello che è accaduto e quali
meccanismi possono portare a certe brutali-
tà.

FORSE l’unica che ha cominciato a farlo è
la stessaLuciaAnnibali, che a differenza del-
la sua omonima Lucia Bellucci di Pergola,
vittima di un altro uomo, ha ancora una vita
da vivere. E tante emozioni da raccontare.
Lo farà in un libro che sta scrivendo con
GiusiFasano. Forse attraverso le sue emozio-
ni potremmo capire anche noi: perché l’aci-
do sia stato gettato in faccia ad una donna
nella “civile” Pesaro, in viaRossi, tra avvoca-
ti. Incredibile ma vero.

Luigi Luminati

Colpita da ictus, risonanza tra un anno
«Prima data libera: 9 dicembre 2014»
Il caso di una 69ennemunita anche di impegnativa“urgente”

Caro Carlino,
VOGLIO indicare lo stato
vergognoso della sanità.
Dovendo prenotare una
mammografia ed ecografia
all’Ospedale di Pesaro, il
Cup mi ha risposto che i
primi posti disponibili
sono nel 2016!!! E’
vergognoso che si parli di
prevenzione, ci siano
giornate intere finalizzate
alla sensibilizzazione sul
tumore al seno, denaro
speso per campagne con
orde di testimonial
infiocchettati di rosa,
quando la realtà da terzo
mondo è questa.

Elena Avanzi, Pesaro

DALLA PRIMA SI CHIUDE UN 2013 BUIO COME NON MAI E CARATTERIZZATO DALL’AGGUATO DELL’ACIDO

Lucia racconterà se stessa in un libro. E forse noi capiremo

LAURA Biagiotti della
Uil-Fpl segue per conto del
suo sindacato le trasforma-
zioni in corso nella sanità
pubblica. Ecco cosa dice
sui tempi d’attesa per le pre-
stazioni sanitarie: «Le liste
infinite hanno più cause,
ma un fattore non viene
mai preso in considerazio-
ne: il medico di famiglia.
Andrebbe analizzato me-
glio il suo comportamento,
cioè se ilmedicodi base pre-
scrive troppo o addirittura
senza motivo aumentando
a dismisura le liste d’attesa.
Mauna volta verificato que-
sto con i diretti interessati,

non si può pensare che si
debbanobloccare le prescri-
zioni o limitarne l’utilizzo
in caso di sospetta patolo-
gia».

«CREDO — dice Laura
Biagiotti — che l’idea da
sviluppare sia una sanità ge-
stita da un’unica azienda,
cioè che si vada all’unifica-
zione di Area vasta 1 con
gli ospedali di Marche
Nord. Solo così si potranno
sfruttare al meglio le risor-
se, i macchinari, il persona-
le per abbattere le infinite li-
ste d’attesa. Altrimenti ora
siamo al paradosso che
l’Area vasta 1, la vecchia
Asur, prende ordini da An-
cona mentre in sede locale
non possono spostare nem-
meno un autista di ambu-
lanze. E’ facile capire che la
sanità nel territorio non si
può gestire da una poltrona
di Ancona, ma va delegato
a chi si trova sul posto ilmi-
glior modo per affrontare i
problemi e dare risposte al-
la gente. Le liste d’attesa di
un anno o addirittura di
due anni non sono accetta-
bili, perché si rischia di va-
nificare tutti gli sforzi che
comunque vengono fatti
per risparmiare risorse e
continuare a dare una rispo-
sta di qualità alla popolazio-
ne».

LISTE
D’ATTESA
Risonanza e
Tac, ma anche
e soprattutto la
mammografia
sono tra gli
esami con
tempi più
lunghi. A
destra Laura
Biagiotti

TROPPO CARA
«Nonavendo i soldi
per farla a pagamento
aspetterò 365 giorni»

LETTERA

Mammografia?
C’èpostonel 2016

BIAGIOTTI (UIL)

«Le liste d’attesa
infinite sono figlie

della divsione
organizzativa»
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Il Comunepermette
all’aziendadi costruire
6milamqsuun terreno
agricolo.Èun
investimentoda30
milionima l’operazione
desta fortimalumori

Lostoricomarchio
delle cucinepassa
all’Hcgdi Taiwan.
Alla famiglia rimane
il 6%, in fabbrica
restano100dipendenti

InvitatadaSimonaRicci
(adestra), aPesaro
arriva la segretaria
generaleSusanna
Camussoche
incontrerà i dipendenti
dellaScavolini

VarianteXanitalia

2013,UNANNODIECONOMIAEPOLITICA

Berloni riparte

Cgil in campo

17 OTTOBRE

17 DICEMBRE

BANCA delle Marche, chiude il bilancio
2012 con 526 milioni di perdita (a cui se ne
agiungeranno altri 250). Scoppia il caso, pochi
mesi e diventerà uno scandalo con almeno 8
indagati. A far scattare l’inchiesta due esposti
presentati da Rainer Masera, chiamato a
salvare il salvabile, dal direttore generale
Luciano Goffi e una relazione degli ispettori
di Bankitalia. Gli esposti di Masera
riguardano le posizioni dubbie di 16 clienti
beneficiari di crediti e contratti di leasing,
sulle quali sono scattati gli accertamenti della
Finanza. I numeri sono impressionanti: 13,9
miliardi di finanziamenti in bonis, cioè senza
problemi apparenti, e 4,7 miliardi di crediti
deteriorati. Di questi, 1,3 miliardi sono stati
semplicemente cancellati, cioè dati per persi,
e sono rimasti 3,4 i miliardi di crediti
deteriorati (cioè di difficile recupero), pari
al 19,7 per cento degli impieghi. Torna alla
mente un’inchiesta de L’Espress che nel 2011
rivelò che «lo scrigno dei soldi facili della
Cricca era stato individuato dai magistrati di
Firenze e e Perugia nella Banca delle Marche.
Balducci, Anemone e la loro corte di amici,
soci e familiari godevano di percorsi facilitati
per muovere denaro».

1 DICEMBRE
In mille al teatro Rossini

per ascoltare Matteo Renzi
che ha presentato la sua

candidatura alla guida
del Partito democratico

di PAOLO ANGELETTI

«PER QUANTO riguarda il lavo-
ro questo è stato il peggiore degli
ultimi cinque anni». Il giudizio di
SimonaRicci, a capodella segrete-
ria provinciale della Cgil, è netto.
Così come altrettanto a fuoco è la
previsione per il futuro: «sarà an-
cora peggio perchè non ci saran-
no più gli ammortizzatori sociali
e temo — prosegue la Ricci —
che le elezioni amministrative
previste per la primavera creeran-
no un vuoto legislativo che peg-
giorerà solo la situazione».

Non è troppo pessimista?
«Purtroppo no. Il governo vuole
cambiare l’attuale gestione degli
ammortizzatori sociali e prevede
nuovi tagli. Il sindacato è contra-
rio perchè in questomomento ser-
virebbe una transizione robusta:
realtà come quella marchigiana, e
quella pesarese in particolare, su-
birebbe solo un ulteriore peggio-
ramento».

Perchè la preoccupano le
prossime elezioni?

«Perchè aumenteranno il peso del-
la crisi. In questo contesto è neces-
sario avere punti di riferimento
importanti per affrontare l’allar-
me sociale e gestire lo sviluppo, ci
troveremo invece di fronteComu-
ni alle prese con la formazione di
nuove giunte. Enon ci sarà piùne-
anche la Provincia. La Regione è
troppo lontana e le amministra-
zioni locali sono indispensabili. Il
territorio rischia di andare incon-
tro ad una semiparalisi».

Come mai la crisi si è abbattu-
ta in modo così violento in
questa provincia?

«Pesaro ha subìto un vero crollo,
anche rispetto al resto delle Mar-
che. E’ il manifatturiero che paga
il prezzo più alto e la nostra pro-
vincia è strutturata su questo set-
tore: già 7.000 sono state espulse
dal mercato del lavoro».

Cosa non ha funzionato?
«Oltre il 60% del manifatturiero
era prodotto da piccole imprese,
il distretto delle cucine è entrato
in crisi, così la meccanica. Quelli
che erano i punti di forza della
produzionepesarese sonodiventa-
ti punti critici. La crisi ha messo
a nudo problemi che in parte esi-
stevano anche prima...»

Colpa degli imprenditori?
«Non voglio accusare nessuno pe-
rò è incontrovertibile che si è in-
vestito poco e che le aziende più
accorte, penso alla Scavolini e alla
Biesse, sono quelle che hanno ri-
sentito meno della crisi».

Il sindacato come intende
muoversi?

«Noi siamocollaborativimaquan-
do solleviamo certe obiezioni ve-
niamo accusati di essere ingenero-
si».

Qual è l’emergenza più gra-
ve?

«Gli ammortizzatori sociali sono
giunti alla fine e di ciambelle di
salvataggio non ce ne sono più. In
questo anno che va finendo sono
mancati interventi delle associa-
zioni di categoria e anche della re-
gione. Purtroppo ci aspetta un an-
no ancora più difficile».

26 LUGLIO

LAVORO PARLA SIMONA RICCI, SEGRETARIA DELLA CGIL

«Ammortizzatori sociali finiti
Nel 2014 Pesaro rischia la paralisi»

DISAVANZO DA 800 MILIONI

BancaMarche
Esplode
lo scandalo
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IL PADRE

«Piùdignità»

«Non stiamo dicendo—
spiega il padre Vito, tra gli

applausi— che con la
cura Stamina Federico è
guarito, stiamo dicendo
che grazie a questa cura

abbiamo potuto dargli una
condizioni di vita più

degna. Ora sarebbe qui
attaccato all’ossigeno e al

suo lettoo di morte.
Invece è qui con noi, che
affronta le intemperie»

GUERRIERA come sempre. Anzi,
di più. Tiziana Massaro, mamma di
Federico, finisce su tutti i tg e i siti
on line quando si scaglia contro i
giornalisti, colpevoli secondo lei di
aver scritto il falso sulla metodica
Stamina, di aver detto cioè che non
ha nulla di scientifico, e quindi non
ha senso continuarla, questa cura
che attualmente è l’unica speranza
per suo figlio di circa 3 anni, affetto
dal morbo di Krabbe, malattia neu-
rodegenerativa che lamedicina ‘uffi-
ciale’ non riesce a curare. L’ultima
frase che diceTizianaMassaro rivol-
ta ai giornalisti, strappando quasi il
microfono al padre Felice, dal ban-
cone dell’hotelNazionale, ierimatti-
na aRoma, è pesante e inequivocabi-
le: «Avetementito sapendodimenti-
re, siete colpevoli di lesioni e dimor-
te». Al ritorno da Roma, col piccolo
Federico che mugola in sottofondo,
ecco cosa dice Tiziana.

Signora Massaro, c’è un com-
plotto contro la cura Stami-
na? E perchè ce l’ha così tanto
con i giornalisti?

«Il complotto forse è di quelli che
hanno paura che questa cura funzio-
ni. Riguardo ai giornalisti, ce l’ho
con quelli che scrivono senza infor-
marsi. Chi lo fa viola la sua missio-
ne, in senso deontologico. Si è colpe-
voli non solo penalmente, ma anche
moralmente».

Ma perchè secondo lei gli
scienziati ce l’hanno col meto-
do Stamina?

«Perchè forse qualcuno non ha vo-
glia di rimangiarsi la parola. Epoi di-
co: quanti di questi scienziati che
ora attaccano Stamina ha visitato i
nostri figli malati? Nessuno. Le cel-
lule di Stamina sono state analizzate
a suo tempo dall’istituto superiore
della Sanità».

A proposito di miglioramenti,
i medici degli Spedali di Bre-
scia hanno detto l’altro ieri
che nessuno dei 36 pazienti
haottenutomiglioramento al-
cuno tramite la cura Stamina.
Cosa dice su questo?

«Che non l’hanno mai detto, ancora
una volta chi ha dato quella notizia
non si è informato. Il direttoreBelle-
ri ha detto che facendo cure compas-
sionevoli non sono obbligati a riferi-
re suimiglioramentima solo sull’as-
senza di effetti collaterali. E questo
perchè chi fa le infusioni resta in
ospedale solo un paio di notti, e a

Brescia non fanno in tempo a vedere
se migliora oppure no».

Molti paragonano Stamina
alla cura Di Bella. Cosa ne
pensa?

«Consultate in rete quante vite ha
salvato la cura Di Bella».

Lei al tempo era favorevole?
«Io sì, ci credevo. Al tempo un on-
cologo come Veronesi disse che
non valeva nulla, poi, dopo 20 an-
ni, si è ricreduto sulle proprietà te-
rapeutiche della somatostatina»

Cosa pensa del comitato di
scienziato nominato ieri dal
ministro della salute Lorenzin
che dovrà pronunciarsi su
Stamina?

«Nonho ancora fatto in tempo a ve-
dere i nomi. Sono tutti scienziati?

Bene, siamo tutti saggi, anch’io so-
no saggia».

Federico a che punto è?
«Avrebbe già dovuto fare un’al-
tra infusione. Siamo in attesa
che Brescia ci chiami».
Il padre di Federico, Vito, ieri a
Roma, ha illustrato certificati al-
la mano tutti i miglioramenti
del figlio. Dalla diagnosi terribi-
le ai lenti progressi del bambino.
C’era anche lui, ieri aRoma, a lotta-
re con i genitori.

Alessandro Mazzanti

NEL PERIODO delle feste natalizie sono aperti, con ingresso gratuito, i
monumenti di Fano: Chiesa di S. Pietro in Valle oggi e domenica 5 e 6
gennaio (10-12;16.30-18.30); Rocca Malatestiana oggi e dal 3 al 6
gennaio (16.30-18.30); visite guidate all’Anfiteatro romano e all’area
archeologica della Mediateca Montanari, alle 16 e alle 17.30 di oggi e di
domenica 5 gennaio (info: 3398070687 - Archeoclub Fano), con ritrovo
all’interno della Mediateca; museo Civico Malatestiano e Pinacoteca,
oltre alle aperture ordinarie, anche lunedì 6 gennaio (9-13; 15-18)

«Qualcuno ha paura
che la cura Stamina
funzioni davvero»
Lamadre di Federico ‘guerriera’ a Roma

CONTRO I PROFESSORONI
«Quanti degli scienziati
che attaccano ilmetodo
ha visitato i nostri figli?»

ECCOTUTTI IMONUMENTIAPERTI PERLEFESTE

UNA GIORNATA
INTENSA
A sinistra, Federico
in braccio al padre
Vito, sotto la madre
Tiziana Massaro
durante la
conferenza stampa
di ieri a Roma,
anche nelle foto
sotto
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LA PRIMA VOLTA SICUREZZA, ESIGENZE SANITARIE E ATTENZIONE PER GLI ANIMALI

Capodanno, il Comune vieta i botti
L’assessore Serfilippi: «Così calerannoanche le polveri sottili»

Il sindaco la emanerà
domani, e vieterà in
tutto il territorio
comunale l’utilizzo dei
botti

L’auspicio
dell’assessore
Serfilippi è che le forze
dell’ordine facciano
rispettare l’ordinanza

NIENTE BOTTI di San Silve-
stro. Anche l’Amministrazione
comunale di Fano si allinea, per
la prima volta, ad altri comuni
vietando l’usanza di sparare botti
nell’ultima notte dell’anno.
«Lunedì – informa l’assessore
all’ambiente Luca Serfilippi – il
sindaco, dietro parere della
giunta, emetterà una ordinanza
con la quale si vieterà in tutto il
territorio comunale l’utilizzo dei
botti, sia per ragioni di sicurezza
pubblica, sia per ragioni i
carattere sanitario. Ormai
assistiamo ogni anno al
maldestro e quindi pericoloso
utilizzo di tali oggetti che spesso
causano danni soprattutto a chi
non sa maneggiarli, in special
modo i giovanissimi e i bambini.
La forza esplodente – precisa

ancora l’assessore Serfilippi – che
viene liberata dalla
contemporaneità degli scoppi
rischia di procurare danni alle
persone e creare effetti
traumatici agli animali».

SONO proprio quest’ultimi a ri-
sentire in modo deleterio di
questa tradizionale usanza che
anche a Fano si è ormai diffusa
in ogni angolo della città.
«Chi possiede un animale sente
di più questo problema e sa di
cosa parlo. Negli scorsi anni –
sottolinea l’assessore

all’ambiente – siamo stati
costretti ad effettuare diversi
interventi per cani fuggiti di casa
allo scoccare della mezzanotte
che poi sono stati trovati smarriti
e storditi ad alcuni chilometri
dalle loro abitazioni. Pensare
anche agli animali è una
questione di civiltà».
L’ordinanza, comunque, vieta
l’utilizzo dei botti, ma lascia
libera la loro
commercializzazione e vendita.
Per dare il buon esempio,
l’amministrazione comunale
quest’anno non effettuerà
durante la festa di Capodanno in
Piazza XX Settembre, il
tradizionale spettacolo di fuochi
pirotecnici, anche se da altre
parti i fuochi (con botti o senza
botti?) sono annunciati,

limitandosi ai soli giochi di luci e
suoni. Un’altra fatto da non
sottovalutare è anche l’emissione
di polveri sottili dovute proprio
all’utilizzo della polvere da sparo
con la quale sono confezionati
questi botti che fanno solo ed
esclusivamente rumore.
«L’auspicio è che le forze
dell’ordine, impegnate nel
servizio di vigilanza soprattutto
nella notte di San Silvestro –
conclude l’assessore all’ambiente
Luca Serfilippi – facciano
rispettare l’ordinanza, ma
l’appello più importante lo faccio
alla cittadinanza. Da un
sondaggio che ho lanciato su
Facebook ho ricevuto una marea
di adesioni, per cui rivolgo
l’invito a tutti i fanesi di
festeggiare in modo civile, senza
bisogno di sparare botti».

Cheallegria
alla FamiliaNova
donatopanettone
da cinque chili

L’ordinanza

Il rispetto

TANTA allegria in queste feste
anche nella casa albergo per
anziani «Familia Nova»,
addobbata grazie all’impegno
degli operatori e dei familiari
che hanno ricoverati i loro cari.
Questi ultimi sono stati gli
autori di un bel presepe
interamente realizzato con
materiali naturali e di riciclo,
così come è stato ideato l’albero
dei ricordi, in cui sono stati
installati oggetti e disegni
relativi alle diverse attività
svolte durante l’anno. Gradita
è stata la visita del vescovo
Armando Trasarti. Momento
di divertimento quando grazie
alla sensibilità di Andrea
Urbani e di tutto lo staff della
Pasticceria Guerrino, questi si
sono trasformati in Babbo
Natale, donando dolci per tutti
e un goloso panettone da 5
chili. A S.Stefano, poi,
tombolata generale per
chiudere.

AFFUMICA-
TA

La statua
della Fortuna

in mezzo ai
fumi dei botti

del
Capodanno

scorso. A
destra,

l’assessore
Serfilippi

CONSENSI SU FACEBOOK
«Invito tutti i fanesi
a festeggiare inmaniera civile
Molti sono già d’accordo»
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NO ALLA TARES, niente mi-
ni-Imu e sforbiciata di oltre 63mi-
la euro alla tassa sui rifiuti.
Nell’incontro di fine anno con i
cittadini e le associazioni pergole-
si, per illustrare i risultati raggiun-
ti e i progetti per il 2014, tenutosi
venerdì sera nella sala consiliare,
il sindaco Francesco Baldelli si è
presentato con un «pacco doni»
non da poco. «A differenza della
quasi totalità dei comuni vicini –
ha detto – non abbiamo adottato
la Tares e neppure la famigerata
mini-Imu ed, anzi, abbiamodimi-
nuito la tassa sui rifiuti». Il primo
cittadino è poi passato a spiegare
lla sua strategia «vincente»: «La
prima cosa fondamentale è che
non siamo passati alla Tares, evi-
tando rincari che in realtà confi-

nanti con la nostra sono andati
dal 200% al 1.000%. Un vero ba-
gno di sangue scongiurato per le
famiglie e, soprattutto, per i nego-
zianti se si considera che una fio-
raia di un paese qui vicino si è vi-
sta decuplicare la tassa sui rifiuti e
un ristoratore ha ricevuto un bol-
lettino da ben 12mila euro». «I de-
creti 201 del 2011 e 35di quest’an-
no, non imponevanodi passare al-
la nuova tassa — ha proseguito il
sindaco — ma lasciavano
discrezionalità ai comuni di rima-
nere al vecchio tributo, purché
avessero, come nel caso di Pergo-
la, bilanci sani e fossero in grado
di coprire i servizi che ricadono
sotto la Tares senza aggravi di en-
trate. La nostra scelta, dunque, è
figlia della buona amministrazio-

ne di questi anni. Seconda “mos-
sa vincente” efficientare via, via il
servizio di raccolta dei rifiuti, cor-
reggendo i macroscopici errori di
chi ci ha preceduto e tutto ciò ci

ha permesso di tagliare la tassazio-
ne complessiva sull’immondizia
nel 2013 rispetto al 2012 di
63.541,99 euro. Chi non ci crede
può andarsi a vedere i dati forniti
da Aset, dai quali si evince un ri-
basso della tariffa del 5,5%.Nume-

ri inconfutabili, certificati nei do-
cumenti contabili del gestore e
stavolta quelli dell’opposizione
non potranno certo dire che non
è vero e dovranno invece ammet-
tere che Pergola è uno dei pochi
comuni in Italia ad aver diminui-
to la tassazione sui rifiuti».
«ALTRI dati inconfutabili — ha
terminato Francesco Baldelli —
sono quelli delle tabelle 2013 del
Ministerodell’Economia che pon-
gonoPergola fra i primi 6 comuni
della Regione sopra i 5mila abi-
tanti con l’Imu più bassa; e quelli
dell’osservatorio provinciale sui
bilanci pubblici che ci indicano
fra lemunicipalità con la tassazio-
ne più contenuta».

Sandro Franceschetti

Anche Orciano ora ha la sua casetta dell’acqua potabile

«COME ha imparato bene il
politichese il grillino Hadar
Omiccioli — scrive in una nota
Alberto Santorelli, assessore alle
attività economiche e commercio,
replicando all’intervento del grillino
uscito ieri — sul mercato dice tutto e
il contrario di tutto. Ammette che
abbiamo ancora una volta operato
bene con i mercatini natalizi in
Piazza XX Settembre ma che non
sono come quelli del nord, parla del
mercato senza confermarne il
mantenimento di quello in Piazza
XX Settembre, avvisa gli ambulanti
che qualora dovesse diventare lui
sindaco le bancarelle dovranno
essere cambiate, poco importa se gli
ambulanti tutte le mattine si
svegliano alle 5 e mandano avanti
la famiglia e l’attività con tante
difficoltà, reclama poi mancanze da
parte dell’amministrazione senza
citare numeri e iniziative intraprese.
Solo dal 2010, ho combattuto contro
tutti per mantenere il mercato in
Piazza e in centro storico e non fare
come Pesaro ma sforzandoci di far
coesistere le più svariate iniziative.
Gli ambulanti del mercoledì sono 88
compreso il recente ampliamento di
10 unità, quelli del sabato sono 114.
Gli operatori del mercato giornaliero
di Piazza Costa compresi gli
operatori pescheria sono 52. Il
mercato degli hobbisti ha 75 posteggi
a turnazione dopo che lo abbiamo
ampliato di 35 unità; il mercato
degli operatori delle opere del proprio
ingegno ha 10 posteggi a turno; gli
operatori presenti all’antiquariato al
Pincio sono in media 50 e il Pincio
da due anni è un area attrezzata per
le fiere e proprio al Pincio il sabato
così come il mercoledì in Piazza
Avveduti abbiamo istituito il
mercato di campagna amica della
Coldiretti per il quale abbiamo
ricevuto anche un riconoscimento
all’Oscar Green 2013».

SEMAFORO verde per la nuova chiesa
di PianoMarina, il popoloso quartiere
di Marotta sud con circa 3mila abitanti,
che fino ad oggi si è dovuto
accontentare, per le funzioni religiose,
di un prefabbricato.
«Nell’ultimo consiglio comunale di
questo 2013— sottolinea l’assessore
mondolfese all’urbanistica,
Massimiliano Lucchetti — si è
deliberata l’approvazione definitiva

della variante che permetterà alla
Diocesi di Senigallia (sotto la quale
ricadono le parrocchie del territorio di
Mondolfo, ndr) di presentare la pratica
alla Cei per la realizzazione della chiesa
di PianoMarina, alla quale si
aggiungerà anche un polo attrezzato con
ampi spazi per varie attività al servizio
dei residenti. C’è stato un grosso lavoro
di squadra che ha permesso in meno di

un anno di concludere il percorso di
variazione dello strumento urbanistico
– aggiunge Lucchetti -; squadra nella
quale includo gli uffici comunali e
provinciali, la nostra amministrazione,
quella di via Gramsci a Pesaro,
i consiglieri comunali, sia di
maggioranza che di opposizione, il
parroco don Egidio e i suoi
collaboratori: tutti insieme hanno

consentito in brevissimo tempo di
approvare in via definitiva la variante
che permetterà alla Diocesi di
presentare la domanda alla Cei in tempo
utile per ottenere i soldi necessari per
realizzare l’opera. Un plauso particolare
— conclude l’assessore— lo rivolgo al
dirigente dell’ufficio urbanistica
Fabiano Zigliani e a tutto il suo staff
che ha seguito la pratica dall’inizio
curandone tutti gli sviluppi».

s.fr.

SAN COSTANZO «San Silvestro
Show» con il «San Costanzo Show».
Proprio così, martedì sera il Teatro della
Concordia di San Costanzo sarà aperto e
proporrà uno spettacolo per salutare il
2013 e dare il benvenuto al 2014.
«L’appuntamento – sottolinea
l’assessore alla cultura Filippo Sorcinelli –
è per le ore 22. Il nostro sarà uno dei
pochi teatri della regione aperti per
capodanno.
Un’occasione da non perdere per farsi
sane risate grasse alla faccia del vecchio
anno che ci lascia e per sorridere, anzi
spaccarsi dal ridere, alla vista del nuovo».
Per info e biglietti si può chiamare il
339.8333237.

ANCHE Orciano ha la sua casetta
dell’acqua «Fonte Alma»: il sistema di di-
stribuzione di acqua potabile della rete idri-
ca del Comune che, grazie ad un dispositi-
vo di microfiltrazione, rimuove il sapore e
l’odore di cloro e le eventuali microparticel-
le in sospensione. Il sistema (l’erogatore è
all’inizio di viale della Repubblica, per-

mette a tutti i cittadini di avere acqua di
qualità, naturale o gassata, a 5 centesimi
al litro, con un notevole risparmio rispetto
a quella in bottiglia. L’acqua può essere
prelevata utilizzando monete, o con una
tessera elettronica ricaricabile. «L’acqua
erogata — dice il sindaco Stefano Bac-
chiocchi — proviene dalla fonte di San

Martino ed è molto buona». Facendo,
un’ipotesi di erogazione di 200mila litri
all’anno, si eviterà l’uso di oltre 130mila
bottiglie pari allo smaltimento di 4 tonnel-
late di plastica, poi il risparmio di gasolio
per il trasporto e di petrolio per la produzio-
ne, con una riduzione complessiva di 17
tonnellate di anidride carbonica. s.fr.

PERGOLA INCONTRO DI FINE ANNO SUI RISULTATI 2013 E I PROGETTI PER IL 2014

NoTares, nomini-Imue rifiuti più leggeri:
pacco dono del sindacoBaldelli ai pergolesi

MAROTTA DELIBERATA LA VARIANTE CHE PERMETTERA’ DI REALIZZARE IL NUOVO EDIFICIO RELIGIOSO

Basta col prefabbricato, PianoMarina avrà la suanuova chiesa

SIMILE
A QUESTO
Erogatore di

acqua
potabile

SAN COSTANZO TEATRO
Ecco il ‘San Silvestro show’

per dare il benvenuto al 2014

DATI DA ILLUSTRARE Il sindaco di Pergola Francesco Baldelli durante un momento
dell’incontro pubblico svoltosi venerdì sera

LAREPLICA

«Mercato, Omiccioli
parla solo politichese
Nessuna cifra
e proposte concrete»

VANTO DI MERITO
«Per l’osservatorio sui bilanci
pubblici siamo tra i Comuni
con tassazione più bassa»



Fano

L'Arzilla sorvegliata speciale.
Sono le bizze del torrente che
vengono tenute sotto control-
lo in modo particolare dall'as-
sessorato all'Ambiente, dopo
che più volte, durante la scor-
sa estate proprio dal corso
d'acqua e dalla sua piena tu-
multuosa, si è determinato
l'inquinamento della spiaggia
a ridosso della sua foce. Il
danno, più che di carattere
igienico è stato di immagine,
dato che si è verificato nel pie-
no della stagione turistica.

Foghetti In cronaca di Fano μPesaresi a caccia della terza vittoria

La Vuelle a Bologna
deve fare un’impresa

Arzilla sotto controllo
Serfilippi: interventi anche per la cava Solazzi

Collaborazione tra i carabinieri di Pesaro e Novafeltria

Pergola

"L'anno che si sta chiudendo
è stato più difficile del prece-
dente per i pesantissimi tagli
del governo e la crisi econo-
mica, ma grazie alla collabo-
razione dei pergolesi siamo
riusciti a vincere le numerose
e ardue sfide".
Con queste parole il sindaco
Francesco Baldelli ha esordi-

to nel consueto incontro di fi-
ne anno con le associazioni
per illustrare i risultati ammi-
nistrativi ottenuti nel 2013 e i
progetti futuri.
"A differenza dei comuni vici-
ni, a Pergola nessuna Tares,
nessuna mini-Imu e anzi è
stata diminuita la tassa sui ri-
fiuti". Due le scelte vincenti.
"Pergola non è passata alla
Tares, risparmiando ai citta-
dini rincari”.

Spadola In cronaca di Valcesano

Pesaro

Una rapina in abitazione con-
sumata con violenza nel po-
meriggio del 27, a farne le
spese un 68enne di Colbordo-
lo ma residente a Morciola in
prossimità della Chiesa par-
rocchiale. Arrestati in un'ope-
razione congiunta dai carabi-
nieri di Novafeltria e Montec-
chio i due responsabili, S.G.
36enne, originario di Lecco e
il complice rumeno S.P. di 22
anni. Sui malviventi probabil-
mente parte di un'organizza-
zione più complessa, le inda-
gini sono in corso coordinate
dalla Procura di Urbino. I due
erano già noti ai carabinieri
di Montecchio che erano sul-
le loro tracce da diversi mesi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

LOTTAALCRIMINE

μBilancio positivo per Baldelli: tasse diminuite

“Un anno durissimo
ma ce l’abbiamo fatta”

μI due banditi catturati dopo una breve fuga. Le indagini dei carabinieri che non credono al movente del colpo

Armati rapinano in casa un pensionato

Alvin Young all’Adriatic Arena FacendaNell’Inserto

Piobbico

L’assassino torna sempre sul luo-
go del delitto. E come letteratura
vuole. si tradisce. E’ accaduto co-
sì anche a Nicolae Roset, l’uxori-
cida scappato in Moldavia, avvi-
stato da un pensionato del luogo
mentre guardava l’acqua del gor-

go della Capannina, il 14 dicem-
bre intorno alle 16. Secondo la ri-
costruzione degli inquirenti si sta-
va accertando che il corpo di
Svetlana Roset, ancorato con
blocchi di cemento e gettato nel
gorgo, fosse inghiottito dall’ac-
qua del Candigliano. Quel giorno
era arrivato poco prima delle 11

sotto il palazzo Brancaleoni insie-
me alla moglie. Con ogni probabi-
lità l’ha colpita con un grosso ba-
stone mentre era chinata a racco-
gliere legna sulla riva sabbiosa.
Convinto che Svetlana fosse mor-
ta, l’ha abbandonata invece ago-
nizzante, temendo di poter esse-
re visto. Così è ritornato in paese,

recandosi nel bagno del bar Trota
Blu e successivamente a casa, do-
ve sì è cambiato gli abiti (facendo
sparire i jeans sporchi di sangue)
per uscire di nuovo verso mezzo-
giorno, fidando sul fatto che a
quell’ora non ci fosse molta gente
in giro.

Parlani In cronaca di Pesaro

IL CONSUNTIVO

Tre volte sul luogo del delitto
L’uxoricida tradito dall’ansia di controllare la tomba della badante

I GIORNI DELLA FEDE

SPORT

CULTURA E SPETTACOLI

μCon la compagnia di San Pietroburgo

Lo Schiaccianoci
sul palco del Rossini

Oggi il primo insertoOggi il primo inserto

μE gli imprenditori fanno rete

Il calzaturiero
modello in Europa

A pagina 5

μPer la colonna sonora di “Un matrimonio”

Pupi Avati sceglie Ortolani
FabiNegli Spettacoli

μTante fiaccolate sulla neve

Impianti aperti
Weekend sugli sci

ScorcellaA pagina 2

CiarrocchiNegli SpettacoliLo Schiaccianoci a Civitanova

Loreto

Papa Francesco questa mattina si colleghe-
rà in diretta alle 12 con Loreto e Nazareth
per celebrare insieme la festa della Santa
Famiglia. “Un momento di straordinaria
comunione - ha sottolineato l’arcivescovo
Tonucci - per ribadire ancora una volta il
ruolo della famiglia nella nostra società”

BianciardiA pagina 3

μIntervista a monsignor Tonucci

C’è Francesco
in diretta
con Loreto

L’arcivescovo di Loreto Giovanni Tonucci
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MARIATERESABIANCIARDI

Loreto

Un padre. Una madre. I figli. “Non esi-
ste una famiglia all'infuori di quella pre-
stabilita dalla natura e da Dio Creatore.
E non esiste il diritto ad essere genito-
re: l'unico vero diritto ce l'ha il bambino
che non viene mai ascoltato, perchè so-
no sempre gli adulti a decidere per lui”.

Sono parole forti quelle di monsi-
gnor Tonucci. Entrano nei cuori come
una lama infuocata, evocano battaglie
dei nostri giorni ancora non del tutto
consumate - omossessualità, procrea-
zione assistita - e bruciano nelle ferite
aperte della società del Terzo Millen-
nio. Arrivano ponderate ma incisive nel
giorno in cui la Santa Casa di Loreto si
appresta a celebrare la festa della Sacra
Famiglia in un momento di straordina-
ria comunione con Nazareth e San Pie-
tro. Questa mattina l'arcivescovo dele-
gato pontificio della Basilica lauretana
officerà la messa alle 11. A mezzogiorno
l'intera comunità religiosa riunita nel
Santuario della Madonna Nera attende-
rà il collegamento con Israele e l'Ange-
lus di Papa Francesco per un saluto e
una preghiera speciale.
Monsignor Tonucci proprio nei

giorni scorsi ha avuto un colloquio
privatoconilPontefice...

Sono andato a Roma per incontrare il
Santo Padre ed è stata la prima occasio-
ne per parlare da solo con lui. Gli ho
spiegato come si svolge la vita nel San-
tuario, dei pellegrini e delle attività che
vengono realizzate ogni giorno: soprat-
tutto gli ho ricordato che la devozione
alla Santa Casa è stata diffusa nel mon-
do dai gesuiti.
Ha rinnovato l’invito a visitare Lo-

reto?
Abbiamo parlato anche di questo ma

senza che ci fosse un impegno preso. Il
Pontefice guarda a questa possibilità,
occorre trovare l’occasione adatta: in-
sieme abbiamo ripercorso tutte le visite
dei Pontefici, dal secolo scorso a quelle
più recenti.Ognuna di queste è stata or-
ganizzata per una ragione precisa.
Adesso si tratterà di capire quale possa
essere quella che porterà Francesco a
Loreto.
Ha già inmente qualche occasione

speciale?
Ce ne sono diverse, tutto sta a verifi-

care quale sia quella più opportuna. Il
Santuario di Loreto si è qualificato da
tempo ormai come punto di riferimen-
to dei giovani d'Europa ma è anche ve-
ro che organizzare un incontro di que-
sto genere richiederebbe uno sforzo no-
tevole. La Basilica inoltre è stata visita-
ta dai Pontefici come momento di pre-
parazione del Concilio e del Sinodo dei
vescovi, per raccomandare alla Madon-
na di Loreto questi eventi. Il Papa sta
chiamando la Chiesa a riflettere e pre-
gare per la famiglia, che sarà al centro
di un Sinodo straordinario fissato per il
prossimo ottobre. Forse potrebbe esse-
re l’occasione giusta...
SacraFamiglia eSantaCasa, unbi-

nomio inscindibile cheproiettaLore-
to al centro delle celebrazioni natali-
zie...

Stamattina alle 12 faremo un collega-
mento, dopo la celebrazione eucaristi-
ca, con Nazareth e con il Pontefice che
all’Angelus reciterà una preghiera spe-

ciale per questo straordinario momen-
to di comunione e di riflessione. Stam-
peremo anche delle immaginette con la
preghiera del Papa da distribuire ai pel-
legrini come ricordo di una storica gior-
nata.
Il Papa ha chiesto di pregare per la

famiglia in vista del Sinodo di otto-
bre. Un tema di scottante attualità
che tocca da vicino anche le Mar-
che...

Tocca la nostra regione, che fa i conti
con una crisi pesantissima che inevita-
bilmente si riflette sulla coesione fami-
liare. Ma tocca il mondo intero dove è
in atto una campagna per svilire e ren-
dere ambiguo il concetto di famiglia e
per risolvere problemi che nulla hanno
ache fare con essa.
Peresempio?

Si fa un gran parlare del diritto delle
coppie omosessuali ad adottare figli.
Ma l’unico vero diritto è quello dei bam-
bini di avere un padre e una madre.
Tutto il resto non ha nulla a che fare
con il concetto di famiglia, la cui strut-
tura è quella che la natura e Dio Creato-
re hanno prestabilito. Da nessuna parte
è scritto che una persona ha il diritto ad
essere genitore e questa confusione di
termini serve solamente a sollevare po-
lemiche strumentali. Se provassimo a
ribaltare la questione, a guardarla dal
punto di vista dei bambini e per il loro
esclusivo bene, forse riusciremmo an-
che a trovare soluzioni adeguate a certe
problematiche senza creare divisioni.
Maintanto la famiglia, quella tradi-

zionale,sidisgregasemprepiù...
Le cause sono molteplici. C’è di fondo

una estrema difficoltà a fare scelte defi-
nitive nella vita ed una grande superfi-
cialità nel prendere decisioni. Viviamo
in un tempo in cui si svilisce tutto ciò
che è serio e duraturo preferendo il
provvisorio: lo stile dell’usa e getta è di-
ventato ormai un atteggiamento in uso
tra le persone. Molti matrimoni e convi-
venze nascono male perchè si basano
sul principio fondamentale di non voler
decidere e se le cose non vanno per il
verso giusto, pazienza. Lo stesso vale
per la scelta del lavoro e di avere dei fi-
gli, per cui accade sempre più spesso
che si diventa madri quando fino a qual-
che anno fa si diventava nonne.
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L’arcivescovo e il progetto
di mettere in rete

i luoghi lauretani esistenti
Sono oltre quattromila

L’INTERVISTA
MONSIGNOR
GIOVANNI TONUCCI

““

“Vecerrica
vescovo
simbolo
della crisi”

Loreto

La comunità di Loreto e i pelle-
grini si ritroveranno nel San-
tuario della Santa Casa alle 11
per la Messa officiata dall’arci-
vescovo Tonucci. Subito dopo
il collegamento in diretta con
Nazareth e San Pietro per l’An-
gelus di Papa Francesco e per
recitare insieme al Pontefice la
sua preghiera speciale. “Un
emozionante momento di in-
contro per una straordinaria ri-
correnza - ha sottolineato mon-
signor Giovanni Tonucci -.
Avrei dovuto celebrare la Mes-
sa in parrocchia, ma ho chiesto
di poterla officiare in Basilica
per aspettare tutti insieme il
collegamento con il Santo Pa-
dre ed ascoltare la preghiera

che ci propone”. Una preghie-
ra per la Santa Famiglia che
verrà stampata su speciali im-
maginette da distribuire ai pel-
legrini. Ma l’arcivescovo dele-
gato pontificio custodisce in
cuore un progetto che ha già
avuto modo di confidare al Pa-
pa: quello di mettere in collega-
mento tutti i luoghi lauretani
nel mondo.

“Durante l’udienza privata
a Roma ho chiesto al Santo Pa-
dre di potere lavorare attorno a
questa iniziativa. Ovvero trova-

re un momento di comunione e
di incontro fra tutti i luoghi le-
gati a Loreto. Sono tantissimi,
più di 4 mila. Sono città e chie-
se dedicate alle Madonna laure-
tana, dove ci sono repliche del-
la Santa Casa e dove la devozio-
ne a Maria è fortissima. Papa
Francesco durante il nostro in-
contro ha rinnovato l’invito a
pregare per la Famiglia. Gli ho
risposto che sarebbe emozio-
nante se potessimo lanciare a
suo nome un appello in tutti
questi luoghi lauretani affinchè
ci siano dei momenti specifici
di attenzione, di riflessione e di
preghiera in vista del Sinodo
straordinario dei vescovi che si
svolgerà in ottobre. Il Papa è
stato contento e sono convinto
che rifletterà seriamente su

questa ipotesi”. Il primo passo
è il collegamento di questa mat-
tina con Nazareth e San Pietro.
Poi si lavorerà concretamente
per la realizzazione di un pro-
getto che vede Loreto al centro
della devozione Mariana nel
mondo. E sempre a Loreto il
20 ed il 21 gennaio prossimo si
terrà il V Simposio per Peniten-
zieri sul tema “Divorzi, nuove
nozze, convivenze. Quale ac-
compagnamento ministeriale
e pastorale?”. Tra i relatori, nel-
la sala Pasquale Macchi del Pa-
lazzo Apostolico, monsignor
Nykiel Reggente della Peniten-
zieria Apostolica, che tratterà
delle unioni irregolari e ricezio-
ne dei sacramenti alla luce del
Magistero della Chiesa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La famiglia è sacra e va difesa”
Il monito del delegato pontificio: “Formata da padre, madre e figli. Tutto il resto è innaturale”

L’arcivescovo delegato pontificio di Loreto, monsignor Giovanni Tonucci che oggi celebrerà in Basilica la Messa per la Sacra Famiglia

Ho avuto modo
di raccontare a Francesco

la vita del Santuario
gli ho ricordato che la
devozione nel mondo

è stata diffusa dai gesuiti

Nell’udienza privata
con il Santo Padre

ho rinnovato l’invito
a visitare la Basilica
Ora dovremo trovare
la giusta occasione

Loreto

“La Chiesa marchigiana ha
vissuto con molta angoscia la
crisi crisi economica. E mon-
signor Giancarlo Vecerrica,
vescovo della Diocesi di Fa-
briano e Matelica, è il simbolo
dell’impegno nei territori fla-
gellati dalla recessione”.

Parla di lavoro e di solida-
rietà, l’arcivescovo delegato
pontificio di Loreto, Giovan-
ni Tonucci. “Monsignor Ve-
cerrica è in prima fila nel chie-
dere attenzione e solidarietà
per le famiglie piegate dalla
crisi. E laddove il problema è
più acuto la Chiesa reagisce
sempre con maggiore forza.
Tuttavia esiste una risposta a
questa situazione economica
che stiamo vivendo. Occorre
impegnarsi profondamente
per vivere in maniera serena
l'austerità che ci è richiesta,
senza piangerci troppo ad-
dosso. Questo tempo di ri-
strettezze ci riporta indietro
negli anni, quando esistevano
emergenze pesantissime che
però siamo riusciti a superare
con grande forza e dignità. La
riposta più adeguata a tutto
ciò è l’inventiva e la capacità
di rimboccarsi le maniche.
Sento dire a molti giovani che
manca il lavoro: tuttavia tra
loro c’è anche chi è capace di
rifiutare un’occupazione per-
chè implica un impegno nel fi-
ne settimana, che invece vie-
ne dedicato al divertimento.
In questo caso la crisi non
c’entra: c’è una mancanza di
coscienza e di credibilità”.

Infine l’augurio per le fe-
stività che si avviano veloce-
mente alla conclusione: “Spe-
ro che questi tempi di crisi
servano soprattutto per recu-
perare la dimensione vera del
Natale, della famiglia, del sen-
so di appartenenza ad una co-
munità. E che le festività non
siano solamente ridotte a una
corsa sfrenata al regalo e al-
l’acquisto ad ogni costo”.
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μAlle 11 la solenne celebrazione in attesa dell’Angelus del Pontefice che reciterà una speciale preghiera distribuita ai pellegrini

Il Papa si collega in diretta con Loreto e Nazareth

Papa Francesco questa mattina si collegherà con Loreto e Nazareth
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La mossa che ha tradito l’assassino
Roset è tornato due volte nel luogo del delitto. Avvistato mentre controllava il gorgo

LUCASENESI

Pesaro

C'è chi li chiama ancora saldi di
fine stagione ma il termine è
oramai sbagliato. L'inverno è
iniziato ufficialmente il 21 di-
cembre e già sabato 4 gennaio
2014cominciano i saldi dei capi
invernali che termineranno il 1
marzo. Ben due giornate di anti-
cipo rispetto al 2013 che già ve-
deva una data anticipata rispet-
to agli anni precedenti. Conten-
ti i clienti dei negozi meno le as-
sociazioni di categoria. Divisi i
negozianti che puntano sui sal-

di per risollevare le sorti di an-
nate buie oramai sempre più
lunghe vendendo la merce a
prezzi ribassati. Gli acquisti na-
talizi, periodo d'oro da sempre,
sono in diminuzione da anni e
la data dei saldi è stata sistema-
ticamente anticipata per frena-
re l'emorragia degli acquisti.
Ma con quale risultato? I clienti
spendono sempre meno per Na-
tale e aspettano gli sconti. "Una
data così anticipata per i saldi è
indecorosa - commenta senza
mezzi termini Davide Ippaso se-
gretario comunale di Confcom-
mercio Pesaro - sono saldi di ini-
zio stagione dal momento che
partono a solo due settimane

dalla data del 21 dicembre. Il ri-
sultato è chiaro le persone ri-
sparmiano sui regali per il 25 di-
cembre e acquistano a prezzi
scontati".
Dunque potrebbe non essere la
soluzione migliore per il com-
mercio quella di anticipare ogni
anno la data dei saldi. Un fatto
positivo comunque anche in
termini di concorrenza c'è. "La
data dei saldi è la stessa per le
diverse regioni in Italia e questo
è positivo - continua Ippaso -
ma certo fissarla all'ultimo sa-
bato di gennaio sarebbe stato
un buon compromesso. Parten-
do il 4 di fatto la gente veste un
capo di abbigliamento scontato

per la stagione attualmente in
corso".
Ad anticipare la data dei saldi
certo è stata la crisi economica
ma a Pesaro e provincia negli
anni passati si doveva fare i con-
ti anche con la concorrenza del-
la vicina Romagna. Città come
Cattolica, Riccione e Rimini, im-
portanti poli dello shopping "ru-
bavano" non pochi clienti a Pe-
saro anticipando i saldi e propo-

nendo aperture a tempo pieno
anche nelle festività. Si creava
una vera e propria mobilità pas-
siva dalle Marche alla Roma-
gna a discapito degli esercenti
pesaresi.
Con la crisi economica però so-
no anche calati i "furbetti" dei
prezzi, ovvero quei negozianti
che esibivano sconti esagerati
anche del 70 - 80% alzando di
proposito il prezzo intero per
far così più appetibile il prezzo
scontato. Comportamento stig-
matizzato dalle associazioni di
categoria dal momento che la
mela marcia danneggia tutta la
categoria, ma erano tempi di
vacche grasse e ultimamente le
persone sono così attente al
portafogli che i casi sono drasti-
camente diminuiti. In ogni caso
si consiglia sempre attenzione.
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ANGELOPARLANI

Piobbico

L’assassino torna sempre sul
luogo del delitto. E come lette-
ratura vuole. si tradisce. E’ acca-
duto così anche a Nicolae Roset,
l’uxoricida scappato in Molda-
via, avvistato da un pensionato
del luogo mentre guardava l’ac-
qua del gorgo della Capannina,
il 14 dicembre intorno alle 16.
Secondo la ricostruzione degli
inquirenti si stava accertando
che il corpo di Svetlana Roset,
ancorato con blocchi di cemen-
to e gettato nel gorgo, fosse in-
ghiottito dall’acqua del Candi-
gliano. Quel giorno era arrivato
poco prima delle 11 sotto il pa-
lazzo Brancaleoni insieme alla
moglie. Con ogni probabilità
l’ha colpita con un grosso basto-
ne mentre era chinata a racco-
gliere legna sulla riva sabbiosa.
Convinto che Svetlana fosse
morta, l’ha abbandonata invece
agonizzante, temendo di poter
essere visto. Così è ritornato in
paese, recandosi nel bagno del
bar Trota Blu e successivamen-
te a casa, dove sì è cambiato gli
abiti (facendo sparire i jeans

sporchi di sangue) per uscire di
nuovo verso mezzogiorno, fi-
dando sul fatto che a quell’ora
non ci fosse molta gente in giro.
Ha raggiunto il gorgo della Ca-
pannina, dove per un paio di ore
ha lavorato tranquillo: ha preso
il giaccone che indossava la mo-
glie, ha zavorrato il corpo con
due blocchi di cemento e ha get-
tato la donna, ancora viva, nel

fiume. In un sacco azzurro, che
sarebbe servito per riportare a
casa la legna, ha nascosto il giac-
cone e la borsa di Svetlana e ver-
so le ore 14 è ritornato di nuovo
a casa. Giusto il tempo necessa-
rio per bruciare quel materiale
scottante e dopo circa trenta mi-
nuti se ne ancora una volta usci-
to. Lo hanno visto gironzolare
con fare pensieroso per oltre

un' ora per le vie del paese, co-
me se un grave dubbio lo assil-
lasse. Pensava al corpo della
moglie e temeva di non averlo
occultato a dovere. Al punto che
intorno alle 16 è tornato vicino
al gorgo, e proprio lì, con lo
sguardo fisso sull’acqua, è stato
notato dal pensionato. Il passo
falso, che lo ha tradito. Quanto
al movente quel sabato mattina

la donna aveva con sé tutti i suoi
risparmi, per darli al marito. Al-
lora perché ucciderla? Perchè
in Moldavia ha un’altra donna?
Perchè voleva riportare Svetla-
na in Moldavia? Intanto i due fi-
gli della coppia oggi rientrano
in Moldavia dove il primo gen-
naio saranno raggiunti dalla sal-
madella madre.
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Documenti di opposizione e maggioranza: il 7 confronto in commissione

Arretramento della Statale 16
Politica divisa sul progetto Anas

Tra speranze e polemiche partono i saldi

Sabato 4 gennaio si apre
la stagione degli sconti
Commercianti scontenti

“Anticipo controproducente”

Il gorgo della Capannina, il punto dove la badante moldava è stata gettata nel fiume Candigliano

L’OMICIDIO
DI PIOBBICO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Si riaccende il dibattito sulla va-
riante per la Statale 16. Due i do-
cumenti (fermi negli uffici della
Provincia) formulati da maggio-
ranza e opposizione in attesa di
essere discussi nella riunione
congiunta delle commissioni Ur-
banistica, Lavori Pubblici ed
Ambiente in programma per il 7
gennaio. Da una parte la propo-
sta di Roberto Giannotti e Massi-
mo Rognini di Scelta Civica, dal-
l’altra il documento del Pd pro-
vinciale a firma del presidente

della Commissione Urbanistica
Giorgio Baldantoni. Tema della
discussione sarà il progetto già
elaborato dall'Anas che prevede
di rimodulare il traffico sulla Sta-
tale bypassando i tre centri abita-
ti di Pesaro, Fano e Marotta uti-
lizzando segmenti di nuovo per-
corso su assi viari già esistenti
con costi più contenuti e a carico
di Anas. L’opposizione chiede di
valutare la fattibilità del proget-
to Anas. "Con questo nostro do-
cumento - spiega Giannotti - im-
pegniamo il presidente della Pro-
vincia e la giunta a verificare la
fattibilità delle ipotesi progettua-
li prospettate dall'Anas per il ri-
posizionamento della Statale e

per decongestionare così il traffi-
co dai tre centri storici". Il pro-
getto generale dell'Anas preve-
de di utilizzare su Pesaro alcuni
tratti dell'Interquartieri in cui
far confluire il traffico della Sta-
tale. In modo particolare dalla
valle di Trebbiantico sull'Inter-
quartieri, si potrebbe, bypassan-
do i centri storici, arrivare a Fa-
no in zona Fenile per proseguire
a fianco dell'A14. Previsto anche
l'arretramento della Statale a
fianco della ferrovia con un per-
corso che da Cattabrighe colle-
gherebbe a Santa Colomba per
poi unirsi ed utilizzare l'Inter-
quartieri. "Il punto di forza del
progetto Anas - continua Gian-

notti - potrebbe essere la realiz-
zazione già prevista della circon-
vallazione di Santa Maria delle
Fabrecce e il miglioramento del
collegamento stradale fra Pesa-
ro e Fano e fra Fano, Marotta e
Mondolfo". In un primo confron-
to fra maggioranza ed opposizio-

ne in sede di commissione, è ve-
nuto subito a galla il sostanziale
rifiuto di gran parte dei vertici
provinciali. Il documento del 29
novembre a firma del presidente
dell'Urbanistica Baldantoni e dei
consiglieri, Donato Mariotti, Ric-
cardo Pascucci e Silvana Carloni

mette sul piatto una soluzione di-
versa. "Si impegna il presidente -
così si legge - ad indicare all'
Anas, che il percorso più idoneo
al superamento dei centri di Pe-
saro, Fano e Marotta è quello in-
dicato sul Piano territoriale co-
munale vigente per la provincia
quale corridoio infrastrutturale
nord-sud". Ovvero si parte da
Cattabrighe con ingresso alla
strada provinciale Urbinate in lo-
calità Santa Colomba fino alla ro-
tatoria di via Selva Grossa. Il do-
cumento di Baldantoni prevede
non l'utilizzo di tratti viari già esi-
stenti, ma un percorso più inter-
no alle spalle di Villa Fastiggi. Il
documento della maggioranza
indica ad Anas di utilizzare la
bretella Gamba che verrà realiz-
zata come opera accessoria del
secondo casello autostradale. Il
nuovo tracciato dovrebbe poi
proseguire per la Valle dell'Arzil-
la superando Fano per ritornare
a fianco dell'A14 a Metaurilia fi-
no al confine provinciale.
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Pesaro

Hanno voluto far sentire la lo-
ro voce perché alcuni dei rap-
presentanti della zona di viale
Trieste erano presenti al cor-
teo di domenica 22 dicembre
per invocare la bonifica del si-
to inquinato ex Amga. La ret-
tifica arriva a firma di Euge-
nio Morotti, rappresentante
del Comitato di viale Trieste e
del Gran Teatro dei ragazzi, il
piccolo spazio che l'ammini-
strazione aveva inizialmente
inserito nello strumento del
Poru come area da riqualifica-
re e concedere in permuta ai
privati proprietari ma che il
consiglio comunale ha stral-
ciato. Il corteo di circa 200
persone era in gran parte ani-
mato dai residenti del Porto
tuttavia a prendere parte an-
che le responsabili del Teatri-
no dei ragazzi, Loredana Fari-
nelli e Caterina Profili e Mo-
rotti. Nella nota, Morotti ri-
marca come la coesione fra il
Comitato del viale e quello dei
residente del Porto è viva e ri-
mane un valore imprescindi-
bile per trovare in tempi brevi
una soluzione che soddisfi gli
interessi della collettività e il
rispetto dell'ambiente e della
salute. Al di là tuttavia delle
posizione dei comitati e degli
ambientalisti proprio in que-
sti giorni alcuni esponenti
dell'opposizione in consiglio
comunale hanno rilevato la
poca forza della maggioranza
nell'individuare le aree da per-
mutare ai privati per far fron-
te alla bonifica. Fra questi, Eu-
sebi di Scelta Civica e Mauro
Marinucci del Pd .
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Piobbico

IconiugiRosetavevano la
residenzaaCecinamaspesso
raggiungevanoi figliaFerrara. Il
maschio lavoraaBologna inun
lavaggiopermezzipesanti,dove
ancheilpadreavrebbedovuto
trovarelasuaoccupazione.
SvletanaeraarrivataaPiobbico
ilprimo settembre,
nascondendoloalmarito che
eraritornatoperun mesein
Moldaviasenzasmetteredi
darle lacaccia.A metà
novembrescopredovevivesua
moglieepiombaaPiobbico
dovedecidediammazzarla.
Intantolunedìsi terràuna
fiaccolatavolutadal parroco
donNico, perraccogliereofferte
peraiutare iduefigli.

La salma in Moldavia
Lunedì fiaccolata
e raccolta di offerte

La Statale 16 nel punto in cui diventa arteria cittadina

Comitato
di viale
Trieste
“Ci siamo”

Manifestazione per l’ex Amga

GLIAFFARI

LASOLIDARIETA’

NUOVAVIABILITA’
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Fano

No ai "botti", ma sì ai panettoni
anche nel cenone della notte di
San Silvestro.
L'Amministrazione Comunale
di Fano intende contrastare
l'utilizzo dei botti di Capodan-
no, pertanto dal palazzo è giun-
to il preavviso che è in pro-
gramma un'ordinanza del Sin-

daco Stefano Aguzzi per vieta-
re l'utilizzo di tali oggetti. Lor-
dinanzasarà firmata lunedì.
L'iniziativa nasce da diverse
esigenze di carattere sanitario
e di sicurezza pubblica. In pri-
mis la pericolosità verso chi li
utilizza, se non debitamente
addestrato, in particolar modo
giovanissimi e bambini. Senza
dimenticare il mercato clande-
stino. "Inoltre - sottolinea l'As-
sessore all'Ambiente Luca Ser-

filippi - i botti sono molto peri-
colosi in quanto rischiano di
procurare danni alle persone e
creare effetti traumatici agli
animali. Negli scorsi anni sia-
mo stati costretti ad effettuare
diversi interventi per cani fug-
giti di casa allo scoccare della
mezzanotte, che sono stati ri-
trovati smarriti e storditi ad al-
cuni chilometri dalle proprie
abitazioni".
Anche senza fare troppo rumo-

re si può festeggiare l'ultimo
giorno dell'anno in allegria e
come, l'uovo è buono dopo Pa-
squa, anche il panettone è buo-
no dopo Natale.
E' stato un anno fortunato que-
sto per le vendite del tipico dol-
ce natalizio. Stefano Ceresani,
il noto pasticciere fanese, ne ha
confezionati oltre 450 e gli ulti-
mi gli vengono richiesti pro-
prio in questi giorni.
Le preferenze si dirigono sui

panettoni rigorosamente arti-
gianali, dei quali è disponibile
un'ampia scelta: con le uvette e
senza, farciti con cioccolata,
con crema, frutti di bosco, ma-
ron glacè; una novità molto ap-
prezzata è stata l'insieme di pe-
re e cioccolata; ne sono stati
confezionati di 5 chili, di 3, di 1
chilo e di pezzature minori, fi-
no al mignon del "dolce sovra-
no", una monodose che è anda-
ta a ruba. Inoltre l'arte della pa-

sticcieria si esprime anche at-
traverso la decorazione e a
questo riguardo il Natale offre
mille motivi di ispirazione: dai
paesaggi di alta montagna , ai
tronchetti popolati di elfi e gno-
mi, a Babbo Natale con tanto di
slitta e renne, tutto rigorosa-
mente di zucchero e cioccolata
a mo' di augurio, affinché il
nuovo anno sia un po' più dolce
di quello che sta per finire.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'Arzilla sorvegliata speciale.
Sono le bizze del torrente che
vengono tenute sotto controllo
in modo particolare dall'asses-
sorato all'Ambiente, dopo che
più volte, durante la scorsa
estate proprio dal corso d'ac-
qua e dalla sua piena tumultuo-
sa, si è determinato l'inquina-
mento della spiaggia a ridosso
della sua foce.
Il danno, più che di carattere
igienico è stato di immagine,
dato che si è verificato nel pie-
no della stagione turistica e la
parola inquinamento fa più pa-
ura e più scalpore della sua rea-
le portata.
"Per evitare che il fenomeno si
ripeta - ha dichiarato l'assesso-
re Luca Serfilippi - abbiamo bo-
nificato tutto: il che significa
che abbiamo portato a soluzio-
ne un problema che insisteva
da lungo tempo. C'era un con-
duttura molto ramificata che,
quando pioveva, scaricava nell'
Arzilla le acque nere che dal
torrente finivano in mare. Dal
mese di agosto in poi è stata bo-
nificata una cinquantina di abi-
tazioni. Per il futuro abbiamo
deciso di fare il primo campio-
namento delle acque del tor-
rente nel mese di aprile, molto

prima della stagione turistica,
per prepararci ad ogni evento;
tuttavia sono sicuro che questa
volta l'acqua risulterà purissi-
ma".
Altro problema molto sentito
dalla popolazione è quello del-
la dislocazione delle antenne
per la telefonia mobile A que-
sto proposito è già pronto il
nuovo regolamento che Serfi-
lippi presenterà nei primi gior-
ni del mese di gennaio. "Sono
riuscito - ha aggiunto l'assesso-
re - a trovare un sito idoneo per
spostare le antenne di San Laz-
zaro. Essendo in territorio co-
munale, lontano dalle abitazio-
ni, ma vicino all'aeroporto, l'ul-
timo via libera lo deve dare
l'Enac, dopo aver confermato
che l'impianto non con il corri-
doio di volo. Interessate allo
spostamento sono le due an-
tenne che si trovano nello Sta-
dio Mancini e la terza che si
trova nell'ex Mattatoio". Il nuo-
vo sito ha riscosso anche il pla-

cet delle ditte interessate, che
sebbene siano in possesso di
un contratto scaduto, non pos-
sono essere delocalizzato se ad
essenon si offre un sito idoneo.
Nella programmazione degli
interventi per il 2014 non è sta-
ta dimenticata la cava Solazzi,
considerata ormai come una
piaga da decubito nel territorio
fanese per il modo con cui si è
incancrenita senza che nessun
intervento di bonifica sia stato
fatto. Tuttavia Serfilippi non
demorde: la scorsa settimana è
stato intimato di nuovo alla
proprietà di procedere alla ri-
mozione della parte dei rifiuti
considerata più nociva, previa
accertamento della tipologia
degli stessi per verificare ina

quale discarica possono essere
stoccati. "Questa volta - ha pre-
cisato l'assessore all'Ambiente
- la proprietà si è detta disponi-
bile e ciò ha consentito all'Ar-
pam tramite il sezionamento
dei cumuli di procedere alla
identificazione dei rifiuti. Se
tutto procede come previsto,
per la prossima primavera do-
vremo essere in grado di effet-
tuare i primi trasferimenti".
Tra l'altro, gestendo anche il
settore delle tecnologie infor-
matiche, Serfilippi si accinge a
presentare il progettp Geo - In-
fo che consiste in una banca da-
ta territoriale unificata. Fano è
l'unico Comune a dotarsi di
questo supporto informatico
che riunisce il catasto, l'Urbani-
stica e l'Anagrafe. E' un siste-
ma di controllo che permette
di identificare tutti i dati relati-
vi a una abitazione e al suo pro-
prietario; il che renderà più dif-
ficile l'evasione.
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Botti vietati, Aguzzi annuncia che firmerà l’ordinanza

Tre vecchie emergenze per l’anno nuovo
Serfilippi annuncia soluzioni per il torrente Arzilla, le antenne e la bonifica della cava Solazzi

“Il primo campionamento
delle acque sarà effettuato

nel mese di aprile, in anticipo
sulla stagione turistica”

ARRIVA
IL 2014

“Subito dopo le feste
di gennaio presenterò
il nuovo regolamento
per la telefonia mobile”

SILVIAFALCIONI

Fano

Una sola unica richiesta: il dirit-
to di accesso alle cure per perso-
ne affette da malattie degenera-
tive. Una sola unica speranza: il
metodo Stamina del professor
Davide Vannoni. E' stato questo
quanto chiesto ieri dai malati e
dai loro familiari in una confe-
renza stampa che si è tenuta all'
Hotel Nazionale di Roma. Pre-
senti le famiglie con un compo-
nente affetto da malattie incura-

bili, la cui unica possibilità di sal-
vezza sembra essere proprio
quel metodo per il quale il Mini-
stero sostiene non ci siano ri-
scontri scientifici. Ma loro nella
sede romana hanno portato le
cartelle cliniche, a dimostrazio-
ne dei progressi ottenuti grazie
alle infusioni con le cellule stami-
nali. Tra i promotori dell'incon-
tro Felice Massaro, nonno del
piccolo Federico Mezzina, dive-
nuto uno dei simboli della batta-
glia per accedere alle cure. Alla
conferenza ha preso parte anche
mamma Tiziana Massaro, la fa-
nese che per la sua determina-

zione ed il suo coraggio si è fatta
conoscere in tutta Italia, pren-
dendo parte anche alla trasmis-
sione televisiva Forum. "Portan-
do le cartelle cliniche dei nostri
figli -ha detto- dimostriamo che
non è assolutamente vero che le
cure non hanno prodotto miglio-
ramenti, anzi per Federico pos-
siamo affermare tutto il contra-
rio". Questa la risposta alle re-
centi notizie diffuse a carattere
nazionale secondo cui dai referti
medici di alcuni pazienti non si
noterebbero benefici dopo le in-
fusioni. "Sulla vicenda si è fatta
troppa disinformazione -ha tenu-

to a specificare Felice Massaro,
annunciando anche querele nei
confronti di chi mette in giro no-
tizie non corrispondenti alla real-
tà. Durante l'incontro con i gior-
nalisti sono stati mostrati video
attestanti alcuni piccoli "miraco-
li" compiuti dai bimbi malati, ol-
tre ad essere state presentate di-
verse testimonianze di lotte lega-
li per poter accedere alla terapia.
Tanti gli slogan riportati nelle
magliette dei presenti, come
"Curarmi non è un reato" oppu-
re quello del gruppo "Una spe-
ranza per Federico" inneggiante
al diritto alla vita. Le magliette
sono state vendute ai mercatini
fanesi e parte del ricavato -3000
euro- è andato alla famiglia Mez-
zina che ha lo ha donato alla Sta-
mina Foundation.
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Pervalorizzare ilmercato
cittadinononbastanole belle
parole.Così risponde
l'assessoreal Commercio
AlbertoSantorelli, adHadar
OmicciolidiFanoa5Stelle che
avevatacciato la giuntadi
inerzia."Solodal 2010-
evidenzia-ho combattuto
controtuttipermantenere il
mercatoin piazzaein centro
storico.Gliambulanti del
mercatosettimanaledel
mercoledìsono88compresoil
recenteampliamentodi10
unitàdanoiaccordatodopola
richiestadimoltispuntisti di
parteciparvi,quelli delmercato
settimanaledelsabatosono
114unità.Glioperatori del

mercatogiornaliero diPiazza
Costacompresigli operatori
dellapescheriasono52. Il
mercatodegli Hobbisti invece
toccaquota 75posteggia
turnazionedopoche loabbiamo
ampliatodi35unitàespalmato
ilpiù possibilenelcentrostorico;
ilmercatodegli operatoridelle
operedelproprio ingegnoè
statodadueanni istituitocon
10posteggi aturnazione invia
Arcod'Augusto;glioperatori
presentiall'antiquariatoal
Pinciosonoin media50eil
Pinciodadueanni èun area
attrezzataper le fiereeil sabato
cosìcomeilmercoledì in Piazza
Avvedutivisi svolge ilmercato
dicampagnaamica della
Coldirettiper ilqualeabbiamo
ricevutoancheun
riconoscimentoall'OscarGreen
2013".

SANSILVESTRO

L’ultima esondazione del torrente Arzilla: dal punto di vista
dell’inquinamento il problema però è risolto. Sopra l’assessore Luca
Serfilippi che ha annunciato interventi anche per realizzare la bonifica
della cava Solazzi e il regolamento per le antenne di telefonia mobile

La manifestazione a sostegno delle cure Stamina per il piccolo Federico

Anche la mamma e il nonno del piccolo Federico ieri a Roma a sostegno del metodo Stamina di Vannoni

“Nelle nostre cartelle cliniche l’evidenza dei miglioramenti”

Santorelli sui mercatini smentisce Omiccioli

LAQUERELLE

LABATTAGLIA

"La tua spesa Bio"
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