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MOSCA Unadonnakamikaze si è
fatta esplodere all’ingresso del-
la stazione ferroviaria di Volgo-
grad - la ex Stalingrado - alle
12,45 locali (le 9,45 in Italia) fa-
cendo una strage: si contano 15
morti e 33 feriti di cui nove in
condizioni disperate. Secondo
le prime ricostruzioni aveva in-
dosso un ordigno della poten-
za di quasi 10 chilogrammi di
tritolo, confezionato con degli
oggetti metallici. La pista è
quella dei ribelli ceceni. Nel lu-
glio scorso il loro leader, Doko
Umarov, promise «una lunga
scia di sangue in vista delle
Olimpiadi invernali di Sochi.
Tornanodunque le «vedove ne-
re», combattenti perAllah

D’Amatoapag. 9

NAPOLI Forte scossa dimagnitudo
4.9 con epicentro all’incrocio del-
le provincie di Caserta e Beneven-
to, nella regione del Sannio, sui
rilievi del Matese. Il terremoto,
alle 18 di ieri, non ha provocato
vittime, per fortuna, né danni ri-
levanti, neppure nell’area più vi-
cina all’epicentro, ma la paura è
stata tanta a Napoli e in Campa-
nia. Una scossa abbastanza inten-
sada essere avvertita inAbruzzo,
nel Molise, nei paesi del Sud la-
ziale, e i lampadari hanno ondeg-
giato anche in qualche apparta-
mento di Roma. Ma la città dove
si è avuta più paura è stata Napo-
li, con la gente che è uscita in
strada urlando e fino a sera si è ri-
fiutatadi rientrare in casa.

DeBartolo apag. 11

L’incidente
Schianto
contro una roccia
mentre scia
grave Schumacher
Guasco a pag. 13

Donna kamikaze fa strage in Russia Terremoto 4.9, paura in Campania

La strategia
Il Cav prepara
videomessaggio
di Capodanno

L’agenda
Le sfide dell’anno
subito riforme
e legge elettorale

Casa, dalla Tasi-Tari alla Iuc
un giro di vite da 2 miliardi
`Tutte le nuove tasse del 2014 per proprietari e inquilini

La provocazione

Referendum
sull’euro
per rilanciare
l’Europa

A sorpresa il ministero del-
l’Economia si schiera a fianco
della Fondazione Mps, auspi-
cando che «l’aumento di capi-
tale di 3 miliardi trovi attua-
zione secondo le delibere as-
sembleari». Oggi la bocciatu-
ra del Piano Profumo-Viola
arriva in Piazza Affari. Si te-
me un’ondata di vendite.

Apag. 7

`Letta e Renzi lavorano al contratto di coalizione. Dopo si aprirà la partita del rimpasto
`Il premier, amareggiato dall’attacco del leader Pd, si difende: abbiamo tagliato le tasse

Roma, turista non dà la mancia
gli «sciamani» lo aggrediscono

Fori Imperiali. Arrestati tre bengalesi

Silvio Berlusconi si prepara
a sferrare la sua nuova of-
fensiva mediatica, scommet-
tendo sull’election day di
primavera. L’idea è quella
di un videomessaggio per il
Capodanno.

Orangesapag. 5

Il 2014 non potrà essere un
anno di immobilismo. Da
gennaio governo e partiti sa-
ranno obbligati a combatte-
re la sfiducia del Paese a col-
pi di riforme, a partire dalla
legge elettorale.

Il focusapag. 4

L’intervista
Ancelotti: «Roma
come il Real
La Juve? Io tifo
per i giallorossi»
Trani nello Sport

ROMA Dalla Tasi-Tari alla Iuc,
guida alle nuove tasse che
scatteranno nel 2014. Una
stangata sulla casa da oltre 2
miliardi di euro. Che colpisce
tutti indistintamente: proprie-
tari e inquilini, abitazioni sfit-
te e non. E che scatterà ineso-
rabilmente da gennaio. Ri-
schiando di aggravare, tra l’al-
tro, la situazione del settore
costruzioni, già provato dalla
crisi. Protesta l’Ance: «Le no-
stre stime - spiega alMessagge-
ro il presidente Paolo Buzzetti
- parlano chiaro: con questi li-
velli di tassazione difficilmen-
te il settore ripartirà».

DiBranco eMancini
apag. 6

LONDRA Archivi digitali troppo
pericolosi, i servizi segreti ingle-
si tornano alla carta. Lo scanda-
lo Dagate ha messo in crisi le
tecnologie. Tutte le informazio-
ni, i cablo provenienti dall’inte-
ro pianeta, le notizie riservate
dirette al governo e alla Regina
saranno archiviate semplice-
mente in cartaceo e le comuni-
cazioni digitali saranno ridotte
alminimo indispensabile.

Menafraapag. 8

Cinema
Torna Avatar
ma dal 2016
Mega progetto
per tre sequel
Pompetti a pag. 19

LEONE, ARRIVANO
TEMPI FELICI

L’aumento rinviato
Mps, il Tesoro affianca la Fondazione
Si teme un’ondata di vendite in Borsa

Governo, si cambia a gennaio

Digitale insicuro
I servizi segreti
tornano alla carta

Antonello Dose
e Marco Presta

I
l 2013 si sta spegnendo, ma
non senza un lamento. Ci
lascia con una serie di noti-
zie apparentemente mino-

ri. La prima arriva dalla Scho-
ol of medical science dell’uni-
versità del Nuovo Galles del
SudaSidney., inAustralia.

Continuaapag. 14

E
se lo facessimo sul serio un
referendum sull’euro? Un
referendum almeno di “in-
dirizzo” come lo fu quello

promosso nel 1989 dal Movi-
mento federalista sulla trasfor-
mazione della Comunità Euro-
pea in Unione? E se fossero, co-
me allora, gli europeisti - quelli
tra di loro più modernamente
convinti che l’Europa non ha al-
ternativa e che però necessita
di cambiare rotta per funziona-
re - a proporlo? Per sfidareGril-
lo e Berlusconi sul terreno del
consenso, uscendo dalla difesa
del fortino di istituzioni ormai
logore? Per convincere i cittadi-
ni ad informarsi sui costi e sui
benefici di un’unione moneta-
ria che pesa sulle quotidianità
di tutti? Per costringere i politi-
ci ad abbandonare il doppio
gioco di usare l’Europa come
capro espiatorio di tutti i pro-
blemi, dopo aver assunto a Bru-
xelles con i propri colleghi le
stesse decisioni (o non decisio-
ni) che criticanopoi di fronte ai
propri elettori aRoma?
È evidente che un referen-

dum sull’euro presenterebbe –
insieme al merito di fare chia-
rezza in un dibattito assai con-
fuso e strumentale - problemi
legislativi e rischi significativi. I
costituzionalisti non hanno
dubbi sul fatto che l’articolo 75
della Carta non preveda consul-
tazioni che autorizzino l’adesio-
ne dell’Italia a trattati interna-
zionale o abroghino disposizio-
ni che vi conseguano. Esistono,
tuttavia, dei precedenti. Nel
1989, appunto, fu persino fatta
una legge costituzionale adhoc
per consentire ai cittadini ita-
liani di esprimereunparere sul
mandato da dare al Parlamen-
to europeo.

Continuaapag. 14

Francesco Grillo

BuongiornoLeone! Guarda che
Luna, guarda chemare, questa
notte senza te non so restare…
Canzoni di un tempo, quando
Saturnonon era così
apprensivo, e Venere spiava
dalla cima di unbatticuore.
Ritornerannoquei tempi,
assicuraLuna in Sagittario, nel
campodell’amore edella
fortuna, che vi aiuta a eliminare
esagerazioni, confusioni,
delusioni, illusioni. Le stelle nel
potenteCapricorno favoriscono
nuove imprese professionali e
finanziarie, nuovi progetti nella
vita di coppia. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

Alberto Gentili

S
e ancora nutriva dei dubbi,
Enrico Letta ha definitiva-
mente compreso che il rap-
porto con Matteo Renzi sa-

rà ruvido e franco, anni luce lon-
tano da qualsiasi empatia. La
lettura del colloquio del segreta-
rio Pd con La Stampa per il pre-
mier è stata una frustata. Sentir-
si collegato a D’Alema («è lui
che lo portò al governo») e co-
gliere il disprezzo con cui Renzi
ha respinto la suamano tesa, ha
sorpresoe amareggiatoLetta.

Continuaapag. 3
Terracinaapag. 2

Mario Ajello

I
l Bengala dovrebbe far pensare
alle «Tigri del Bengala», gran-
de film del 1937. O al «Tesoro
del Bengala» di Emilio Salgari.

O almitico concerto per il Bangla-
desh con George Harrison e Bob

Dylan. E invece? Ieri, in via dei Fo-
ri Imperiali pedonalizzata dal sin-
dacoMarino (ma lasciamostare),
due artisti da strada bengalesi in
modalità pseudo-fachiri fanno le
statueviventi amezz’aria.

Continuaapag. 14
Vuoloapag. 11

È lunedì, coraggio
Abbuffate, salvati
da 24 ore di zumba

 Domani 
la 5a monografia

Il film della nostra vita



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 30/12/13-N:

2

Lunedì 30Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il segretario del Pd Matteo Renzi con il premier Enrico Letta

LA GIORNATA
ROMA Con l’ottimismo di sempre
il premier, Enrico Letta, sparge
positività amezzo twitter. «Tas-
se sulle famiglie nel 2013 sono
scese e la tendenza continuerà
anche nel 2014. Notizia di oggi
importante perchè si consolidi
trend fiducia», scrive nell’inten-
todimettere fine alle polemiche
all’interno della suamaggioran-
za. Ma già in mattinata, leggen-
do il colloquio con La Stampa,
ha potuto constatare come l’at-
teggiamento diMatteo Renzi re-
sti alquanto bellicoso, visto che,
tanto per cominciare tiene a
smarcarsi da quel patto genera-
zionale che è stato il perno del
discorso di Natale del presiden-
te del Consiglio. «Io sono total-
mente diverso, per tanti motivi
da Enrico Letta e Angelino Alfa-
no», scandisce infatti il leader
del Pd che continua a punzec-
chiare il governo.

L’AVVERTIMENTO
«Bisogna tener fede a quanto
detto- avverte Renzi, parlando
dell’attività dell’esecutivo- se
Letta fa, va avanti. Certo, se si
fannomarchette e si passa dalle
larghe intese all'assalto alla dili-
genza, non va bene». Quasi un
aut aut, preceduto dallo sgrade-
vole distinguo rispetto al pre-
mier e ad Alfano. «Le cose biso-
gna raccontarle per come stan-
no- precisa- Enrico è stato porta-
to al governo anni fa da D'Ale-
ma, che io ho combattuto e com-
batto in modo trasparente. E
Angelino al governo ce l'hames-
so Berlusconi, quando io non

ero ancora nemmeno sindaco
di Firenze. Io sono totalmente
diverso, in primis perchè ho ri-
cevuto un mandato popolare».
Detto questo, Renzi manda un
avvertimento al governo. «Con
l’anno nuovo si passa dalle
chiacchiere alle cose scritte, la-
voro e riforme i due temi capita-
li».
L'idea è di continuare a soste-

nere il governoa condizione che
faccia quel che deve. Però- av-
verte- potevano risparmiarsi e
risparmiarci tante cose. E la fac-
cenda della nomina da parte di
Alfano di diciassette nuovi pre-
fetti è soltanto la ciliegina sulla

torta». Comunque, il segretario
del Pd assicura di non aver mai
parlato di rimpasto. «Quella pa-
rola non l'ho mai pronunciata e
mai la pronuncerò- promette-
io fatico a tenere Delrio al gover-
no, perchè ogni tanto mi dice
che vorrebbe lasciare. E’ quello
il mio problema. Non ho alcun
interesse a mettere pedine e
scambiare caselle. Chiedo solo
che si cambino stile e velocità
nel governo». E fa sapere di ave-
re pronta una nuova offensiva
per condurre in porto la trattati-
va sull leggeelettorale.Aquesto
scopo annuncia di avere inten-
zione di parlare sia con Grillo
che con Berlusconi. «Vediamo
cosa risponderanno gli uni e gli
altri, ma io con loro ci parlo e ci
parlerò».

LA REAZIONE DEGLI ALLEATI
E mentre Scelta civica chiede di
contare di più, anche per bocca
di Monti, il leader dell’Udc, Pier
Ferdinando Casini, twitta «se la
nuova politica deve arrivare dal
rimpasto, mi viene da ridere».
Ribolle il Nuovo centrodestra
che reagisce con fastidio a quel-
lo che considera «un diktat di
Renzi». Maurizio Sacconi pun-
tualizza che «Alfano almeno un
passato ce l’ha, Renzi ancora
no». Quagliariello, Laura Bian-
coni invitano a riflettere sui dati
positivi della Cgia di Mestre. E
Barbara Saltamartini precisa:
«Sgravi fiscali per le famiglie,
più soldi nelle tasche dei lavora-
tori, grazie alla riduzione del cu-
neo fiscale, approvato nella leg-
ge di stabilità. Questi dati sono
la prova che il governo è sulla
strada giusta e porta a casa ri-
sultati concreti, alla facciadi chi
sa solo criticare,minacciare, an-
che di qualcuno del fuoco ami-
co, che ha l'obiettivo, non di-
chiaratomapalese, diminare la
stabilità del governo, pensando
di tranne un tornaconto esclusi-
vamente personale, non certo
per il benedell'Italia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Gentiloni (Pd)

«Il Pd sosterrà palazzo Chigi solo se ci sarà una vera svolta»
Il vicepremier Angelino Alfano

Centristi e montiani
nuova lite tra ex amici

L’INTERVISTA
ROMA «Il nuovo Pd è disposto a so-
stenere la responsabilità del go-
verno, in sintonia conEnrico Let-
ta, nella misura in cui ci sia la
possibilità di imprimere una
svolta all’azione dell’esecutivo»:
Paolo Gentiloni, renziano doc ed
ex ministro del centrosinistra,
non usa troppi giri di parole e
conferma che tra i democratici
c’è grande preoccupazione per
ladebolezzadel governo.
Che cosa non funziona nel-
l’azione di governo?
«Si era parlato di una seconda fa-
se dell’esecutivo,ma l’impressio-
ne è che si sia cominciato male.
Ci troviamo davanti a una con-
traddizione: da un lato, non sola-
mente il Pd ma anche Letta e i
partner di coalizione hanno rico-
nosciuto la necessità di un cam-

bio di marcia, a metà dicembre,
dopo il congresso democratico,
dall’altro lato l’incrocio tra Sal-
va-Roma e legge di stabilità han-
no dimostrato una clamorosa de-
bolezza da parte dell’esecutivo.
E poiché evidentemente la mag-
giore responsabilità nell’esito
del governograva sulle spalle del
Pd, diciamo: siamo disposti ad
accollarci questi oneri, ma ci de-
ve essereuncambiodi passo».
Il segretario Matteo Renzi su
questo punto è stato durissi-
mo.
«E’ la conseguenza di questo al-
larme. E’ inutile che a parole tut-
ti affermino che il 2014 sarà l’an-
no della svolta, se poi i fatti van-
no in una direzione diversa. Ren-
zi e il nuovo Pd affermano che
questa scommessa deve essere
messa inpratica».
A cominciare innazitutto dal
patto di coalizione per l’anno

che sta per cominciare. Che fi-
ne ha fatto?
«Letta aveva chiesto di ragionar-
ne dopo la legge di stabilità. Dun-
que sarà oggetto di approfondi-
mentonelle prossimesettimane.
Certo, il Pd prova ad alzare l’asti-
cella del programma di governo,
soprattutto dopo il pasticcio par-
lamentare di Natale: ma per sal-
tare ci vuole un governo che ab-
bia ben altra determinazione di
quelladimostrata fin qui».
Un rimpasto può essere utile a

superare questa impasse?
«Non c’è nulla di più estraneo al
Pd, in questomomento, che chie-
dere un rimpasto, a mio avviso.
Il problema è un altro. Nell’agen-
dadi governo ci sonounaserie di
questioni: dal lavoro ai rapporti
con l’Europa, alla modifica della
Bossi-Fini, alle riforme costitu-
zionali e a quella elettorale. Che
deve anticiparle tutte. Tutte ma-
terie che saranno nel patto per il
2014. Ma se si fa melina, questo
programma non sarà sostenibi-
le. Quando sento componenti
del governo, del mio partito pe-
raltro, dire che non si può inter-
venire sull’economia a causa del-
l’Europa, mi preoccupo. E’ come
rivendicare l’irrilevanza della po-
litica e del governo, nell’attesa di
una ripresa che appare assai
dubbia e che comunque rischia
dinonprodurrenuovo lavoro».
La legge elettorale prima di tut-

to, dunque?
«Negli ultimimesi ha prevalso la
tesi di un rinvio della legge elet-
torale dopo la conclusione del
percorso di riforma costituziona-
le. Adesso è chiaro che quel per-
corso non avrà alcuno sbocco, e
si sono selezionate alcune propo-
ste di modifica della Carta. Ma
prima di tutto bisogna mettere
mano alla legge elettorale, so-
prattutto in unmomento di forti
tensioni sociali. Dobbiamo aver-
la in Gazzetta Ufficiale prima
delle europee. A gennaio l’iter sa-
rà avviato alla Camera e il Pd sta
lavorando a un testo che non sia
di bandiera, ma che abbia reale
consenso, a partire dagli alleati
di maggioranza. La verità è che
possiamo avere risultati impor-
tanti, o soccombere nella meli-
na».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

GENTILONI: LA FASE DUE
NON SI VEDE PROPRIO
ANZI, AL POSTO
DEL CAMBIO DI PASSO
VEDO SOLO SEGNALI
DI DEBOLEZZA

I numeri in Parlamento

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

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

630
Totale

Pd

Ncd

Per l'Italia

Scelta civica

Misto* 23
29
20
26

293

3

12
12

31
8

108

9
20
37
67

106

11
11
15

50
60

M5S

Lega

Sel

Fi

Fdi

Pd

Per le Autonomie

Per l'Italia

Scelta Civica

Misto**

Ncd

Lega

M5S

Fi

Gal

Misto**

MAGGIORANZA OPPOSIZIONECAMERA

SENATO

321
Totale

391 239

174 147
L’IRONIA DI CASINI
SU TWITTER
«LA NUOVA
POLITICA INIZIA
DAL RIMPASTO
VIENE DA RIDERE»

Non si ferma lo scontro tra i
centristi. Mario Monti torna
a chiedere il rimpasto di
governo, sostenendo che nel
governo «Scelta civica è
rappresentata solo da un
viceministro e da un
sottosegretario». Dura la
risposta di Ferdinando
Adornato, deputato di “Per
l’Italia”: «Una volta Monti
rifiutava le poltrone, oggi va
cercando strapuntini al
governo e arriva al punto da
non considerare suoi
ministri neppure Cancellieri
e Moavero». Immediata la
controreplica di Cesare
Sottanelli di Sc: «Ad
Adornato ricordo che senza
Monti, oggi lui sarebbe a
spasso insieme a tutti i suoi
colleghi dell’Udc».

La polemicaALTA TENSIONE
NELLA MAGGIORANZA
NUOVO CENTRODESTRA
CONTRO IL LEADER DEM
ALFANO: INVERSIONE
DI TENDENZA SUL FISCO

Governo, Letta
rilancia sulle tasse:
caleranno ancora
Renzi in pressing
`Il presidente del Consiglio difende l’azione dell’esecutivo
E il sindaco non molla su agenda e ricambio dei ministri
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«L’ultima cosa che voglio, però, è
farmi trascinare in una disputa
personale», ha confidato, «la que-
stione non è un problema di rap-
porti personali, ma lavorare per
l’interesse del Paese. A gennaio
sottoscriveremo il contratto di
coalizione con impegni seri e
stringenti».

«REPLICO CON I FATTI»
Insomma la linea di Letta, no-

nostante la palese ostilità del se-
gretario del suo partito, rimane
la stessa: «Intendo occuparmi
delle cose da fare, preparare
l’agenda del 2014 per il nuovo ini-
zio». Da qui la scelta di non fare
alcun commento ufficiale in ri-
sposta a Renzi e di limitarsi a un
messaggio su Twitter con cui il
presidente del Consiglio ha cele-
brato il calo delle tasse nel 2013 e
ha garantito: «La tendenza conti-
nuerà anche il prossimo anno».
Della serie: «Fatti, non chiacchie-
re». E per quanto riguarda la “ri-
costruzione storica” del sindaco
di Firenze, quel richiamo al go-
verno D’Alema, Letta si limita a
ricordare che nel 1998 diventò
ministro in quanto ulivista con-
vinto e allievo di Beniamino An-
dreatta. «E non credo che queste
siano colpe...».
Dall’entourage del premier fil-

tra però una forte insofferenza
per «l’aggressione» di Renzi. Tan-
t’è che i suoi collaboratori dicono
che Letta chiederà a gennaio che
il contratto di coalizione venga
accompagnato «da un impegno
stringente anche sul metodo, do-
ve per metodo s’intende niente
aut aut, minacce o ultimatum».
In altre parole, non potrà accade-
re che Renzi prenda il posto e as-
suma l’atteggiamento di Berlu-
sconi. E se poi così non sarà, var-
rà il discorso di sempre: «Non ho
mai detto di voler restare a palaz-
zoChigi a tutti i costi...».
Sull’altro fronte, quello del se-

gretario del Pd, si cerca di mini-
mizzare. Ma neppure troppo.
«Matteo con quelle parole ha vo-
luto marcare la sua diversità e

strapparsi all’abbraccio mortale
di Letta e Alfano, ma non ha in-
tenzione di andare alle elezioni»,
dice un deputato del cerchio ma-
gico fiorentino. «Renzi è determi-
nato ad andare avanti e vuole al-
zare di molto l’asticella. Se sarà
possibile, bene. Se invece si vuole
soltanto guadagnare tempo, tutti
a casa». Insomma, il nuovo lea-

derdel Pdpunta auncontratto di
coalizione «molto ambizioso». Il
ragionamento di Renzi: «Non si
può dissipare il patrimonio di
credibilità di un congresso che
ha visto, in unmomento di grave
crisi della politica, la partecipa-
zione di quasi tremilioni di citta-
dini. Per questo tutti dovranno fa-
re i conti con il nuovo Pd. Da gen-

naio ci faremo sentire sul se-
rio...».

IL NODO DELLA SQUADRA
Parole che conducono alla que-
stione del rimpasto. Renzi conti-
nua a giurare che non l’ha chie-
sto e non lo chiederà. Ma in un
copione collaudato, il sindaco fio-
rentino il rimpasto lo fa chiedere
ai suoi. Con una precisazione e
qualche dettaglio in più rispetto
alle ultime sortite: «Si metterà
mano alla squadra dei ministri a
valle del contratto di coalizione,
per tarare lamacchina in ragione
dei nuovi obiettivi sottoscritti.
Non sarà un’operazione ostile,
ma un modo per avere garanzie
di operatività e di durata del go-
verno. Una svolta positiva, non
un vulnus: migliore sarà la squa-
dra, migliori saranno i risultati.
Anche nel calcio funziona così...
A Letta il compito di cogliere que-
staopportunità, una volta siglato
il nuovopattodi governo».
Insomma, secondo lo schema

diRenzi dovrà essere il premier a
«rinfrescare» e «potenziare» la
formazione. E Letta non chiude:
«Per noi il rimpasto non è all’or-
dine del giorno», sostengono a
palazzo Chigi, «ma quando a gen-
naio discuteremo, discuteremo
di tutto. Senza pregiudiziali o
preclusioni».
Il problema di Letta è che Ren-

zi vuole prendere il controllo del
comparto economico. Così nel
mirino è finito il ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni, ritenuto troppo legato all’orto-
dossia europea del rigore.Ma an-
che il piddino bersaniano Flavio
Zanonato (Sviluppo), l’alfaniano
Maurizio Lupi (Infrastrutture) e
il tecnico Enrico Giovannini (La-
voro). L’intenzione è quella di da-
re «il giusto peso» al Pd, che nel
governo non ha alcun ministero
di prima fascia: Esteri, Difesa, In-
terni, Giustizia ed Economia, ap-
punto, sono appaltati ad altri.
«Una situazione davvero para-
dossale, se si considera che sia-
mo il maggiore partito e dunque
quello che porta sulle spalle la re-
sponsabilità più pesante», dice
unaltro esponente renziano.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Si tratta sulla squadra e sui tempi
patto di coalizione, poi il rimpasto

`Il premier non risponde all’attacco
del segretario: no a dispute personali

IL CASO
ROMA Lo si potrebbe quasi defini-
re un assalto preventivo alla dili-
genza. Anche perché quella del
Milleproroghe è di certo l’ultima
che passerà. Almeno per que-
st’anno. Così, due giorni dopo il
consiglio dei ministri che ha li-
cenziato il provvedimento, a Pa-
lazzo Chigi sono ancora al lavoro
per limare il testo e frenare il
pressing di chi spinge per inseri-
re norme saltate dopo il ritiro del
decreto Salva-Roma. Non è l’uni-
ca novità. Il provvedimento sarà
spacchettato in due decreti. E
questo per andare incontro alle
richieste del presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano sul-
l’omogeneità dei testi dei provve-
dimenti urgenti sottoposti alla
sua firma. Che, se non ci saranno
intoppi, dovrebbearrivare questa
sera. Per capire cosa è entrato e
cosa invece è rimasto fuori, biso-
gnerà attendere i testi definitivi.
Il lavoro di cesoia che sta portan-
do avanti il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio deimini-
stri, Filippo Patroni Griffi, è anco-
ra in corso. Il provvedimento sul-
le proroghe è in una fase più
avanzata. Dovrebbe essere com-

posto alla fine di soli 14 articoli.
Dentro ci saranno gli allunga-
menti dei termini inmateria di as-
sunzioni della pubblica ammini-
strazione, alla prorogadello stato
di emergenza per la Costa Con-
cordia, fino al nuovo blocco di sei
mesiper gli sfratti.

IL SECONDO TESTO
Ma la partita più delicata è quella
costituita dal secondo decreto,
quello con le misure fiscali a co-
minciare dalle norme Salva-Ro-
ma. Nessun dubbio, ovviamente,
che la boccata di ossigeno da 485
milioni di euro per la Capitale ci
sarà. Così come pure l’altra nor-
ma annunciata urbi et orbi dal go-
verno, ossia la facoltà di recesso
della pubblica amministrazione
dai contratti d’affito «d’oro» en-
tro il 30 giugno del prossimo an-
no. Altre norme, invece, traballa-

no. Come per esempio quella sul-
le sigarette elettroniche.Nel testo
entrato in consiglio dei ministri
del provvedimento, è rispuntata
per l’ennesimavolta lanormaper
estendereanche alle e-cig i divieti
di pubblicità validi per il tabacco
e il divieto di uso nei luoghi pub-
blici previsti dalle norme anti fu-
mo. Ma il comma potrebbe salta-
re dopo le proteste dei produttori
e della Confindustria. Così come
dal provvedimento potrebbe usci-
re la tassa di sbarco sulle isolemi-
nori di 2,5 euro e quella per le iso-
le con vulcani attivi di 5 euro. Nel
testo definitivo, invece, dovrebbe
rimanere lo slittamento della
web tax a luglio dell’anno prossi-
mo, fortemente voluto da neo se-
gretario del Pd Matteo Renzi. E
proprio i renziani continuano il
pressing contro le «marchette»
inserite nei provvedimenti. Ieri
Dario Nardella ha postato su
Twitter l’elenco delle spese finan-
ziate con la stabilità divise per im-
porto, da 100mila euro fino a sva-
raite centinaia di milioni, dicen-
do «ecco alcuni provvedimenti
mancia approvati». E domandan-
do«Èquesta la strada giusta?».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria contro
i vincoli per le e-cig

Politica e previsioni

Assalto anche al Milleproroghe, deciso lo spacchettamento

Ma i conti della Cgia di Mestre
devono essere presi con le molle

PATRONI GRIFFI
ANCORA AL LAVORO
ALCUNE NORME
POTREBBERO USCIRE
DALLA VERSIONE
DEFINITIVA

Anafe-Confindustria scende in
campo contro le misure
riguardanti le sigarette
elettroniche contenute nel
decreto Milleproroghe. Secondo
l'associazione il provvedimento
non ha risparmiato il settore
reinserendo - secondo le
anticipazioni - i limiti di uso e i
divieti di pubblicità, a partire
dallo stesso giorno in cui
prenderà il via
l'assoggettamento del prodotto
ai Monopoli e una tassazione del
58,5%. «Siamo di fronte al terzo
cambiamento di norme in 6
mesi», ha dichiarato il
presidente di
Anafe-Confindustria
Massimiliano Mancini.
«Quest'ultimo - prosegue - altro
non è che la lapide posta dal
Governo sul settore della
sigaretta elettronica». Il tutto
prosegue ancora Mancini «alla
faccia dell'omogeneità dei
Decreti Legge di cui tanto si è
parlato».

Sigarette

Due anni fa, nel pieno della
crisi, la Cgia di Mestre aveva
tirato fuori un numeretto da
far tremare i polsi. Le
correzioni dei conti del 2011,
aveva spiegato,
comporteranno un aggravio di
tasse di 6.400 euro pro-capite
fino al 2014. Una stangata
giustificata da manovre per 161
miliardi. Il conto, però, era
sbagliato. Come aveva spiegato
l’allora Ragioniere dello Stato,
Mario Canzio, la correzione
era di «soli» 59,8 miliardi.
Capita. A maggior ragione
quando lo scopo, più che
fornire un dato con crismi
scientifici, è di finire sulle
pagine dei giornali soprattutto
nei giorni in cui le notizie

scarseggiano. Un difetto che
scontano anche le simulazioni
sulla riduzione della pressione
fiscale grazie alle manovre del
governo Letta e che ieri hanno
indotto il premier ad esultare
su twitter. Per averne idea, si
lagga la nota metodologica
della simulazione diffusa dai
piccoli artigiani di Mestre. «I
calcoli», vi si legge, «sono stati
realizzati utilizzando dei
parametri il più possibile
oggettivi e rappresentativi».
Insomma, un conto della
lavandaia un po’ più raffinato.
Per sapere effettivamente se il
Fisco è davvero diventato più
amico, è dunque meglio
aspettare che a fare i conti
siano l’Istat o la Banca d’Italia.

Una riunione
del Consiglio
dei ministri.
A lato, il
titolare dello
Sviluppo
economico
Flavio
Zanonato.
Sotto,
Annamaria
Cancellieri
(Giustizia) e
Maurizio Lupi
(Trasporti)

I contenuti principali

ANSA

Decreto Milleproroghe

Contributo di 25 mln euro al Comune di 
Milano per l'anno 2013 

EXPO 2015

Divieto acquisizione partecipazioni 
in quotidiani per chi esercita attività 
televisiva nazionale con ricavi superiori 
a quelli fissati dalla norma

TV E GIORNALI
Non necessarie le dichiarazioni 
di conformità catastali e attestato 
di prestazione energetica

COMPRAVENDITA IMMOBILI

Possibilità di recedere dai contratti di 
locazione passiva entro il 30 giugno

AFFITTI D'ORO P.A.

Sanzioni ridotte per quelli che non 
hanno rispettato il Patto di Stabilità

SALVA COMUNI

Entrata in vigore posticipata al 1˚ luglio 
2014

WEB TAX

Proroghe commissari Costa Concordia, 
Irpinia 1980, città  di Palermo, sisma 
Emilia, l'Aquila

EMERGENZE

Stop di 6 mesi per redditi sotto 21.000 
euro, per chi ha in carico malati o 
portatori di handicap (66%)

SFRATTI

Rapporti finanziari tra Roma Capitale e 
gestione commissariale. Sblocco fondi: 
6 mln euro 2013, 6,5 mln euro 2014, 7,5 
mln euro 2015 

SALVA ROMA
Confermate solo per il 2013  
le modalità di riparto del fondo 
sperimentale di riequilibrio  

PROVINCE

Rifinanziata nel 2013  
con 35 milioni di euro

CARTA ACQUISTI

Semplificato  
il procedimento

DISMISSIONI IMMOBILI

Il comitato ad hoc diventa 
permanente

PRIVATIZZAZIONI

Possibili modifiche (max 0,7%) delle 
aliquote di accisa e di imposta di 
consumo

TABACCHI

Proroghe  
negli adempimenti fiscali

ALLUVIONATI SARDEGNA

Imposta  
max 2,50 euro/passeggero

TASSA SBARCO ISOLE MINORI

`Matteo: a valle del contratto di gennaio
uomini adeguati agli obiettivi ambiziosi
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Le sfide Il finale di partita 2014
si giocherà sulla legge elettorale
`Da gennaio governo e partiti obbligati
a combattere la sfiducia a colpi di riforme

`Tra Letta e Renzi il duello è inevitabile
Grillo e il Cav puntano dritti alle urne

2 3

7

1

Giustizia e carceri
la strada è ancora lunga

Costituzione, si parte
dalla bozza dei saggi

Porcellum, il Pd corre
la maggioranza è divisa

Anchequi, è ilmomentodi passare - per dirla allaRenzi - «dalle
parole ai fatti». La concentrazione sulle polemiche contro il
ministrodellaGiustizia,AnnaMariaCancellieri, hanno fatto
perderedi vista la questionedelle questioni: la giustizia va
radicalmente riformata. La sopraggiuntadebolezzapoliticadi
Berlusconipuò renderepiùagevole l’immane compito.O
comunquepuòdepurarlodi tutti quei veleni, di quaedi là, che
si sono rivelati paralizzanti. Lanorma«svuota-carceri» -
assicuraLetta - «nonpresentanessunmotivodi
preoccupazioneper i cittadini». La sfidadi tutti è depurare il
temagiustizia e il governo investirà suquestomolto del suo
impegno.Unadelle iniziative è labozza che riguarda la
carcerazionepreventiva.Mentre adesso adecidere semandare
in carcerequalcuno è soloungip, con la riformasaranno
necessari tre giudici con conseguente soppressionedel
Tribunaledel riesame.E ancora: l’ascoltopreventivo
dell’indagato.L’8 gennaio sarà inaula la riformadella custodia
cautelare. Egià l’Anmannuncia fuoco e fiamme.Equanto
all’indulto, a sfidarne la possibilità c’è inprima filaRenzi.

Farleprima, dopoodurante la discussione - chedovrà essere
breve, sennòperdono la faccia tutti - sulla leggeelettorale?Le
riforme istituzionali sonoquelle attesedadecenni e
rappresentanounpuntomolto sensibilenella coscienzadei
cittadini. Per il presidenteNapolitano, costituisconounapriorità
assoluta enon c’èquasi discorsodell’inquilinodel Colle chenon
abbia ribadito la centralità dell’argomento. Letta eAlfano, nella
loro sfida conRenzi, vorrebberoche la legge elettorale arrivasse
al termineo contestualmente con la riformadel bicameralismo
paritario e con la riduzionedel numerodeiparlamentari. Anche
qui, non si procedeperòall’unisono. Letta vuole fra fruttare il
lavoro svolto in estatedalla commissionedei saggi coordinatada
Quagliariello.Renzi non stravedeperquel tipodi consesso eha
fretta. Temesoprattutto che coordinare i duepiani - quelle delle
riforme istituzionali e quello della riformaelettorale - vanifichi
la secondaa favore di una«melina» che egli consideraun
pericolo ai propri danni.Risparmiare e superare la «lentocrazia»
nelle decisioni delle Camere, ecco l’obiettivo.Ma la vicenda
dell’abolizionedelle Province, che oraper esempio la Sicilia
vuole reintrodurre, spinge anon farsi facili illusioni.

Il Job act renziano
spacca partito e Cgil

Costi della politica
l’esecutivo ci prova

L’Ue non è più un totem
M5S e FI all’attacco

Bossi-Fini, è lite
sull’abolizione

Chi vinceràquestapartita?Lo schemadi gioco èa tutto campo.Ed
è soprattuttoRenzi che si gioca tutto e vuoleportare a termine
subito ilmatch, e chi ci sta ci sta. Vuole essere lui il titolaredi
questa riformache spazzavia il Porcellum, riaprendo
(sperabilmente)un rapportodi fiducia tra cittadini epolitica.
L’ipotesi più forte,maAlfanononci sta e ora si è attestato sul
sistema inusoper le elezioni regionali, è quella delMattarellum
corretto: con laquotaproporzionale chediventa inpartepremio
dimaggioranza. Se arriva il sì di Berlusconi, e i contatti traPde
azzurri in queste ore sono febbrili, il più è fatto.ASilvio importano
pocooniente i sistemidi voto: vuole il voto e accordandosi con
Renzi crededi poterlo avere.Grillodice tutto e il contrario di tutto,
e anchequi: i demstannoavendoaperture sulMattarellum, che
nondispiaceancheaSel e Lega.Renzinon vuoledarepoteredi
vetoadAlfano, Lettanonvuole che l’accordo siapiù fuori che
dentro lamaggioranzae inqueste sfide incrociate anche il doppio
turnodi coalizione (chepiaceai bersaniani e alNuovo
centrodestra) e il sistema spagnolo (su cui insisteVerdini) sono
ipotesi sul piatto. Èunasfida chenessunopuòperdere e cheLetta
speradi pareggiare.

Riuscirà il Pdanonspaccarsi sulla riformadel lavoro?Sarà
capace il partito della sinistra che si sta dandoun trend
modernizzante - loro lodefinisconoaddirittura cool - a
sganciarsi dalla cinghiadi trasmissionedellaCgil, cheha
immobilizzato tanti leader riformisti, e amandare inporto la
riformache sblocchi le assunzioni e superi la dicotomia tra
lavoratori garantiti e giovani precari?La sfida è internaal
partito.Maèanche, ancoraunavolta, traRenzi e il governo
Letta. Basti pensare alle critiche, sia pureparziali, che al
renziano JobAct inprocinto di essere resopubblicoe ufficiale
muove il viceministro StefanoFassina. Per nondiredelle
stroncature che ricevedai demdi rito bersaniano.Ma in
generale, la riformadel lavoroèuna sfida internaal sindacato
maggiore - la Fiom lavedemeglio dellaCgil - e dentroquella
cheun tempo si chiamava laTriplice. Cisl eUil renzeggiano, in
questo senso.Mettered’accordoLettaoAlfano, inquesto caso,
nonè in fondo il problemamaggiore. Così come, daparte della
Confindustria,mai comestavolta l’atteggiamento èdi
condivisionedimolte delle linee in campo.Ledivergenzepiù
marcate, per dirla inpolitichese, riguardano la sinistra.

Leautoblù sono fuori dall’occhiodel ciclone, perché si è capito
chenonè lì lo spreco. L’iniziodell’abolizionedelle Province è
cominciato,ma il rischio pantano, i colpi di coda, lebattaglie di
retroguardiadella Lega, la «lentocrazia» italica rischianodi
vanificare l’impatto anchecomunicativo che questa riforma
puòavere. La sfida sul Senato riguarda sostanzialmente questo:
i rottamatori hard voglionoabolirlo,ma ilmassimoche si
riuscirà adottenere - enonè affattopoco -potrà essere il cambio
di funzionedi PalazzoMadama.ChediventeràunaCamera
delleRegioni con funzione consultiva enonunorganoelettivo.
Giàquesta sarebbeuna rivoluzione.Maquanto i senatori, inun
Senatodove oltretutto i numeri dellamaggioranza sono
risicatissimi (appena sette), sarannodisposti anonmangiare i
prossimipanettoni?La sfida èanche intra-istituzionale:
Boldrini eGrasso, presidenti delle dueCamere, stanno facendo
agaraa chi taglia di più.Altre sfide: quella delle lobbyche
voglionodifendere pensioni d’oro e cumuli di indennità. O
quelladi chi - e qui èbattaglia traRenzi eAlfano - giudica che
perfino il numerodei prefetti vada ridotto inquanto inutile
costoaggiuntivo inmezzoa tanti costi ormai insostenibili.

La sfida è tra chi vuolemodificare i vincoli che l’Unione
Europea impone, e chenonaiutano la ripresaeconomica, e chi
più semplicemente (?) vuole sbaraccare l’Europa.Questa
seconda istanzavede in conflitto,manello schemamarciare
divisi per colpireuniti, Grillo eBerlusconi. Chi dei due vincerà
la sfidadel piùanti-europeista, ossia più in linea con i
populismi che solcano i vari Paesi e sembranovincenti e
elettoralmente capaci di premiare chi li cavalca? Il 2014 sarà
l’annodeiNo-Euro-Day.Ne faràGrillo. Ne farà il Cavaliere.Uno
èper l’uscitadell’Italia dallamonetaunica, l’altro vorrebbe
anche lui:manonpuòdirlo troppo forte.Alla fine lo dirà?La
sfidadi Letta saràbattere i pugni aBruxelles, per far passare il
principiodellamaggiore elasticità dei parametri sennò si
affonda.Anche la strategia diRenzi è questa.Ma i diversi
approcci politici tengono tutti contodell’evidenzaper cui due
italiani su tre attribuisconoall’Europa la colpadella crisi
economica italiana e soprattuttodelle difficoltà a venirne fuori.
Le euro-elezioni del 25maggio rappresenterannoun test
decisivo. Enonsono inpochi a tremare.

La leggeBossi-Fini verrà cancellata. Suquesto l’accordodentro il
Pdè totale. L’accordodentro il governomoltomeno.Anzi, per
niente. Ilministrodell’Interno,AngelinoAlfano, si giocamolto su
questo terreno. Enon solo è inballo il suo ruologovernativoma
soprattutto il suoprofilo di leader e le chance elettorali che il suo
partitopotrà avere.Respingimenti degli immigrati clandestini e
vincoli di permanenza in Italia rappresentanopolitichenon
sgradite alla pubblica opinione, vogliosa (quasi ontologicamente)
di ordine edi sicurezza.Nonc’è unmotopopolare, nonostante le
ondatedi indignazioneper le vicende terribili e odiosedi
Lampedusa, contro alBossi-Fini. Alfano la difende inquanto
ministri di polizia,maancheperchè ilNuovoCentrodestra si
rivolge a elettori di quell’areaun tempodominata in esclusivada
Berlusconi (più laLega) che l’accoglienza tout court la vedono
come il fumonegli occhi e cercano, post-berlusconianamente,
qualcunochepossa rappresentare le loro istanze. LaLega in
favoredellaBossi-Fini hamesso in cantiere una lunga campagna
nel 2014. E così speradi non straperdere le elezioni europee e,
eventualmente, quelle nazionali anticipate.

LO SCENARIO
ROMA Il 2014 non sarà una «gran
bonaccia delle Antille», non po-
trà essere un anno di immobili-
smo. Sarà invece sperabilmente
- per restare nelle metafore di
Italo Calvino - un «sentiero dei
nidi di ragno». Ossia una fase,
come quella descritta dell’omo-
nimo racconto, di rigenerazione
politica. Punteggiata da tante sfi-
de - quella di Matteo Renzi a En-
ricoLetta è lapiùplateale ehard
ma non le riassume tutte - di ti-
po personale e di gruppo. Il
«nuovo patto di coalizione» da
stipulare a gennaio, anche detto
«Agenda 2014» o nuovo contrat-
to di maggioranza o fase due o
tagliando o cambio di passo,
non sarà altro che la composi-
zione pacifica delle sfide in cor-
so e la loro traduzione non nel-
l’ennesima danza dei veti e dei
controveti ma nella possibilità
che la politica recuperi una mo-
dica e decisiva quantità di fidu-
cia da parte dei cittadini e non fi-
nisca travolta da qui alla prossi-
maprimavera.
Le elezioni europee del 25

maggio -maun testmolto preco-
ce e non ininfluente sarà il voto
regionale in Sardegna il 18 feb-
braio - rappresenteranno il sim-
bolo dellamolteplicità delle bat-
taglie vinte o perse da parte dei
partiti di governo. La sfida di
Grillo e di Berlusconi a Letta, a
Renzi, a Alfano e anche aNapoli-
tano sta nell’arrivare carichi a

quell’appuntamento - sperando
anche di farlo coincidere con il
voto politico anticipato e qui
Renzi viene considerato interno
alla partita - per vincerlo in pro-
prioo tramite ladiserzionedegli
italiani dalle urne e poi abbatte-
re così il totem della stabilità.
Che per essere stabile, ci si passi
il gioco di parole, deve rivelarsi
mobile: vale a dire rapido e fatti-
vo nel fare le riforme. E quella
della legge elettorale, su cui Ren-
zi farà fuoco e fiamme più di
quanto s’è visto finora, sarà la
madre di tutte le battaglie. Rac-
chiusa inquesta battuta, del film
«La guerra lampo dei fratelli
Marx»: «Io vorrei evitare il con-
flitto. Ma è troppo tardi. Ho già
pagato un mese d’affitto per il
campo di battaglia». Il mese è
gennaio è l’affittuario in questo
casononèGrouchomaRenzi.
Entro gennaio, Letta vuole va-

rare il pacchetto anti-mafia, la ri-
formadelladirigenzapubblica e
degli ammortizzatori sociali, la
riforma degli atenei. Per non di-
re di tutti gli altri impegni citati
dal premier nella conferenza
stampa dell’11 dicembre.Ma sul-

la riforma del lavoro, come sulle
altre leggi, può pesare in negati-
vo l’esiguità dei numeri su cui il
governo può contare al Senato,
nella solita arena di PalazzoMa-
dama resa tale dal Porcellum (al-
tro motivo per cambiarlo subito
ebene). Con soltanto sette voti di
scarto, e in più i malumori pre-
senti nel gruppetto deimontiani
che smaniano e vogliono conta-
re di più, l’infortunio che può
mandare sotto il governo è sem-

pre in agguato e la vita quotidia-
na della maggioranza sarà acci-
dentata.
L’oroscopo per il 2014, nel se-

gno dei Pesci e di Nettuno, parla
di un anno promettente per
cambiamenti e riforme. Così sa-
rà, a patto che le sfide tra leader
e tra agende politiche, si rivele-
ranno, oltre che virtuose, frut-
tuose.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli impegni per il 2014

ANSA

OBIETTIVI DEL GOVERNO

ENTRO FINE ANNOFEBBRAIO

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

ENTRO MAGGIO

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

GENNAIO

LE PROSSIME SCADENZE

22-25 maggio

Elezioni Europee

Dal 1˚ luglio

Semestre italiano Ue

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

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

Illegalità
Pacchetto di misure contro
l'illegalità di natura finanziaria

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

Immigrazione
Revisione della legge
Bossi-Fini

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

IL SINDACO ASPETTA
IL SÌ DI BERLUSCONI
SUL MATTARELLUM
IL PREMIER NON VUOLE
LASCIARE FUORI
ALFANO E I SUOI



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 30/12/13-N:

5

Lunedì 30Dicembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

«Le minacce sul web?
Sabotaggio democrat»

IL CASO
ROMA «Gli italiani devono imparare
a votare»: il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi torna a parlare e
si prepara a sferrare la sua nuova
offensiva a colpi di interviste e in-
terventi pubblici, scommettendo
sull’election day di primavera. E
non è escluso che l’ex premier vo-
glia far sentire la sua presenza già
domani. Starebbe infatti valutan-
do l’ipotesi di diffondere un video-
messaggio di fine anno. Il Cavalie-
re ci sta lavorando, ma dopo la
mossa di BeppeGrillo (contromes-
saggio sul web per contrastare Na-
politano) non ha ancora preso una
decisione. Lui vorrebbe andare
avanti, ma i fedelissimi non sono
convinti che la mossa sia azzecca-
ta e lo sconsigliano.

L’INTERVENTO
«Bisogna cambiare l’assetto istitu-
zionale del Paese. Per cambiarlo
bisogna avere la maggioranza as-
soluta. Se non si arriva a unamag-
gioranza assoluta, non c’è speran-
za”, ha dichiarato ieri, in collega-
mento telefonico con Cefalù, dove
si svolgeva la convention di Gran-
de Sud, il movimento che fa capo a
GianfrancoMiccichè e che è appe-
na confluito nell’area forzista, e

con il quale il Cavaliere tenterà di
«fare ilmiracolo» nei prossimi cin-
que mesi: «Quelli che ci dividono
dal 25 di maggio. Già lì potremo
sperimentare il sistema delle senti-
nelle del voto formate dai Club.
Meglio ancora se insieme alle eu-
ropee di maggio riuscissimo ad
avere anche le politiche». Perché
«l’Italia così non è governabile».
L’obiettivo finale, resta quello del-
la riforma dello Stato in senso pre-
sidenziale: «I padri costituenti
quandodistribuirono ipoteri nella
Costituzione, temendo che si po-
tessero ricreare le condizioni per
un nuovo regime, li divisero tra as-
semblee parlamentari, capo dello
Stato e Consulta, ma non diedero
alcun poter al governo e al pre-
mier. L’architettura costituziona-
le, così com’è, non è fatta per deci-
dere ma per vietare». La ricetta di
Berlusconi, per uscire da quella
che ritiene una grave «impasse», è
quella di sempre: «Una Camera,
magari col 50% di componenti in
meno, un tempo massimo di 120
giorni per approvare un provvedi-
mento del Consiglio dei ministri e
una Corte costituzionale eletta so-
lo dai magistrati e dal Parlamento.
Infine, i cittadini devono eleggere
direttamente il Capodello Stato».

LA STRATEGIA
Ma, soprattutto, Berlusconi è pron-
to a lanciare una nuova offensiva
mediatica: già da oggi, quando do-
vrebbe essere intervistato telefoni-
camente dal Tg5. Il suo chiodo fis-
so, come ripete in questi giorni, è
spiegare agli italiani come stanno
le cose, perché votino inquella che
a suo avviso è la maniera corretta,
chiedendo l’impegno di tutti i mo-
derati, così come aveva già fatto

una settimana fa in collegamento
telefonico con Catania: «Tornerò a
parlare, per chiedere a tutti coloro
che sono nell’ambito dei moderati
del centrodestra di impegnarsi
personalmente per salvaguardare
il destinodi tutti noi». L’avviodella
campagna elettorale, insomma,
un’escalation che dovrebbe culmi-
nare con la prima Convention di
Forza Italia, il 26 gennaio a Mila-
no, a vent’anni dalla sua discesa in
campo. E, forse, il videomessaggio
di fine anno. Il suo obiettivo è an-
che di battere sul tempo Renzi e
Grillo, per lasciare loro il minor
spazio possibile. Così, nelle prossi-
me settimane, l’agenda sarà scan-
dita da telefonate pubbliche, inter-
venti ai club e apparizioni in tv.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Governo di scopo, legge elettorale e poi le urne a maggio»
E rilancia il presidenzialismo e la riforma del bicameralismo

`Il Cav prepara un’offensiva mediatica in grande stile e lavora
a un videodiscorso per domani sera, ma i suoi lo sconsigliano

Berlusconi, idea messaggio di fine anno

«Se ci sono state minacce, sono di
qualcuno che le ha postate su
Facebook, uno dei milioni di
italiani, magari iscritto allo
stesso pdexmenoelle come già
successo il mese scorso. Le
autorità possono se vogliono
risalire ai responsabili». Beppe
Grillo non ci sta e interviene
nella polemica sollevata dagli
interventi, sabato, sulla sua
pagina Facebook. Alcuni lettori
hanno infatti minacciato di
morte diversi politici e in
particolare esponenti di Sinistra
ecologia e libertà e di Scelta
civica. Il leader del Movimento
Cinquestelle però avverte,
sempre dal web: «Non credete
alla disinformazione».La
parlamentare di Sel Titti Di Salvo
(tra i politici presi di mira), però
annuncia querela. Più ironico
Andrea Romano (Sc): «Grillo e i
suoi seguaci mi augurano la
morte. Sarà il clima natalizio?».

Grillo

«GLI ITALIANI DEVONO
IMPARARE A VOTARE
SENZA MAGGIORANZA
ASSOLUTA
NON SI PUÒ CAMBIARE
QUESTO PAESE»

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

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

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

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Primo Piano

Confusione
per le aliquote
della Tasi

Penalizzato
chi affitta
l’abitazione

Per l’immobile
non locato
si paga di più

Il giro di vite
suimutui
non si ferma

Ledue aliquote relative alla Tasi
(2,5 per mille sulla prima casae
10,6 sulla seconda abitazione )
potrebberonon essere
definitive. I Comuni ormai da
giorni spingono sul governoper
poter arrivare rispettivamente
fino al 3,5 e all’11,6 permille in
quanto i 500milioni stanziati da
PalazzoChigi per finanziare le
detrazioni in favore dei
proprietarimenoabbienti sono
considerate insufficienti dai
sindaci. Si puntaad arrivare
almeno1,2miliardi di euro.
Resta quindi il rebus sulle
aliquotedefinitive.

La logica della Tasi è che si paga in
ragionedei servizi che si ricevono
dai comuni. La riforma prevede che
l’inquilino dovràpagare tra il 10%e
il 30%della tassa e saranno i
sindaci a stabilire lamisura
all’interno di questa forchetta. Così
ci potranno essere
amministrazioni che chiederanno
l’1,06%sulle case affittate,
imputando lo 0,96%all’Imue lo
0,1%allaTasi, facendopagare il
10%di quest’ultimo all’inquilino.
Altri Comuni invece potranno
imputare lo0,76% all’Imu e lo 0,3%
allaTasi e chiedere all’inquilino un
contribuito del 30%.

Compravendite
sempre
in retromarcia

Dabene d’investimento per le
famiglie, la casa si è trasformata
in fonte di reddito per lo Stato.
Averenello stessoComune una
seconda casa èdecisamente
penalizzante. Per una seconda
casaa disposizione della
famiglia, stima l’Ance, le tasse
dal 2012 al 2014 aumenteranno
inmedia del 21 per cento. E
questo a causa del combinato
disposto di Tares, Tari, Tasi e
Irpef. Senza contare le incertezze
normative che ancora gravano
sulla Tasi e che creano
confusionee nondanno sprint al
mercato.

Dal 2007 sono stati ridotti di circa
80miliardi di finanziamenti alle
impresedi costruzione e76
miliardi di mutui alle famiglie.
Questo credit crunch, secondo i
dati della Bce, continuerà anche
nel 2014. Negare il credito
all’edilizia vuol dire di fatto
bloccare l’economia. Proprio
l’accordocheAbi e Cdphanno
firmato dovrebbe sbloccare la
situazione: la Cassadepositi e
prestitimette adisposizionedelle
bancheunplafonddi 5miliardi di
euro chedovrà riattivare il circuito
del finanziamento alle famiglie
per l’acquisto della casa.

Nuova tassa
sulla casa
ecco la Iuc

Servizi Locazione

Mercato

Con i 2014arriva la Iuc, imposta
unificata sulla casa chemanda in
pensione l’Imue che poggia sudue
gambedistinte tra loro: Tasi (servizi
indivisibili) e Tari (rifiuti). L’imposta
colpisce i proprietari degli immobili
in cui si risiede ma la riforma riserva
un’amarasorpresa per altre
tipologie di contribuenti. Infatti, sugli
immobili diversi dall’abitazione
principale ci sarà da versare l’Imue
per chi possiede un’abitazione non
affittata nelmedesimo comune in
cui c’è l’abitazione principale si
dovrà pagare anche il 50%dell’Irpef
in base alla rendita catastale
dell’immobile.

Imposta

BalzelloCredito

Mercato immobiliare a picco a causa delle tasse

Nel 2103 la flessione delle
compravenditedi case si attesterà
all’8,3 per cento.A fare il punto è
l’Osservatorio sul mercato
immobiliare chepone l’accento
sulla pressione fiscale cheha
indubbiamente gelato il mercato
in questimesi. Secondo le
previsioni curate dall'istituto di
consulenzae ricerca economica
Nomisma, il 2013 si confermerà
quindi un anno nero per le
compravendite immobiliari con il
mattone che, salvo nuove tasse,
solonel 2016 potrebbe imboccare
la stradadell'inversionedi
tendenza.

LA GUIDA
ROMA Una stangata sulla casa da
oltre 2miliardi. Che colpisce tutti
indistintamente: proprietari e in-
quilini, abitazioni sfitte e non. E
che scatterà inesorabilmente nel
prossimo anno. Rischiando di ag-
gravare, tra l’altro, la situazione
del settore costruzioni, già prova-
to dalla crisi e che rischia seria-
mente di precipitare ancor più
anche a causa della stretta sui
mutui. «Le nostre stime - spiega
alMessaggero Paolo Buzzetti pre-
sidente dell’Ance - parlano chia-
ro: il prossimo anno sul compar-
to casa si scaricheranno almeno
2miliardi di tasse. Non solo. Sul-
la prima casa c’è poi il rischio, an-
zi la quasi certezza, che nel 2014
la Tasi, la tassa sui servizi indivi-
sibili, sia ben più pesante della
vecchia Imu, visto che sono spari-
te le detrazioni. Entro breve sa-
premoanchedi quanto».
Quello che preoccupa non è

però solo il peso complessivo del-
l’imposizione fiscale - a livelli re-
cord in Italia - ma l’incertezza
che ancora circonda, ad esem-
pio, le aliquote dellaTasi. «C’èun
continuo rimpallo tra enti locali
e Stato - aggiunge Buzzetti - che
non fa bene al mercato, frena gli
investimenti, crea confusione. La
casa è considerata una sorta di

”bancomat” da spremere, sem-
pre pronto è disponibile». In ef-
fetti il 2014 che sta per aprirsi ri-
schiadi essere ricordatonon solo
per l’esordio della Iuc, ma come
unaltro annoneroper l’edilizia e
più in generale per tutto il com-
partodelle infrastrutture.

LE MISURE
Insieme al ritorno dell'Irpef sulla
casa sfitta, c’è infatti il taglio del-
le agevolazioni. La manovra, do-
po un dibattito durato mesi, ha
cancellato d’un colpo tutti gli
sconti fiscali previsti. E se sulla
Tasi regna ancora l’incertezza
(qualcosa si saprà solo nelle pros-
sime settimane), è invece certo
che i proprietari di prime case sa-
ranno tartassati. Oltre al ritorno
dell'Irpef a partire dai redditi
2013 e 2014, i proprietari subiran-
no tagli alle agevolazioni, a co-
minciare da quelle fiscali per l'ac-
quisto della prima abitazione. Sa-
rà ridotta poi la detrazione Irpef

per gli interessi passivi sui mutui
prima casa (19% su un tetto mas-
simo di spesa di 4 mila euro an-
nui). Infine, verranno limitate la
detrazioni Irpef per le provvigio-
ni pagate aimediatori immobilia-
ri per l'acquisto dell'abitazione
principale (19% su un importo
massimo di mille euro annui).
Cattive notizie anche per chi ha
deciso di dare la casa in locazio-
ne.Restapoi l’Imu sui terreni e la
Tasi sui beni strumentali delle
imprese che costruiscono. An-
che le detrazioni fiscali previste
per gli inquilini a sostegno del co-
sto dell'affitto saranno interessa-
tedauna sforbiciata seccadel 5%
nel 2013 e del 20%nel 2014.
Si va dalla detrazione di 300 e

150 euro per l'affitto dell'abitazio-
ne principale, alla detrazione
triennale di 991,60 euro per i gio-
vani inquilini tra i 20 e i 30 anni,
per passare, poi, ai 495,80 euro e
ai 247,90 euro per i contribuenti
intestatari di contratti con affitto
concordato.

MENO INVESTIMENTI
Se nel 2013 gli investimenti del
settore delle costruzioni sono
scesi del 6,9%, contro il 5,6% pre-
visto a giugno scorso, per l’anno
prossimo le previsioni sono pes-
sime. Del resto dall’inizio della
crisi i lavoratori dell'edilizia la-
sciati a casa sono stati 480mila e
le imprese fallite sfiorano le 13
mila. «Per invertire la tendenza -
spiega ancora Buzzetti - è neces-
sario ridare sprint ai mutui e po-
ter usufruire della flessibilità pre-
vista per gli investimenti sul Pat-
to di Stabilità degli enti locali,
sbloccando i 5 miliardi già a di-
sposizione». Solo se i fondi saran-
no sbloccati - riavviando i cantie-
ri - si potrà attivare un volano da
17miliardi, con una ricaduta sull'
economia e 100 mila nuovi posti
di lavoro. In caso contrario - scri-
ve nero su bianco l’Ance - la ca-
duta del settore delle costruzioni
continuerà con un drammatico
-2,5%. «Ci aspettiamo - conclude
Buzzetti - segnali importanti dal
governo per la riqualificazione
delle città, la messa in sicurezza
del territorio, il rilancio delle in-
frastrutture, tutto ciò per aggan-
ciaredavvero la ripresa».
Fondamentale anche l’accor-

do Cdp-Abi sui mutui che ha lo
scopo di ridare ossigeno all’inte-
ro comparto immobiliare.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE NOVITÀ
ROMA Riduzionedellepressione
fiscale sul lavoro dipendente,
nuovo Isee (indicatore della si-
tuazione economica) e stretta
sulla cassa integrazione in de-
roga. Sono alcune delle novità
principali sul fronte del lavoro
che arriveranno nel 2014. La
legge di stabilità istituisce il
Fondo per la riduzione della
pressione fiscale utilizzando le
risorse derivanti dai risparmi
di spesa derivanti dalla raziona-
lizzazione della spesa pubblica
e per il biennio 2014-2015 le ri-
sorse che si stimadi incassare a
titolo di maggiori entrate ri-
spetto alle previsioni di bilan-
cio derivanti dalla lotta all'eva-
sione fiscale.Aumentanopoi le
detrazioni per lavoro dipenden-

te per i redditi tra gli 8.000 e i
55.000. Lamodulazione dei be-
nefici farà sì che le detrazioni
saranno maggiori per i redditi
più bassi per scendere gradual-
mente finoad azzerarsi aquota
55.000.

AMMORTIZZATORI
Dal 2014 ci sarà una stretta sul-
la durata degli ammortizzatori
in deroga. La cig in deroga po-
trà essere concessa per un peri-

odo non superiore a 8mesi nell'
arco di un anno. Dal 2015 e fino
a fine 2016 il sussidio potrà es-
sere concesso fino a 6mesi nell'
arco di un anno e a 12mesi nell'
arco di un biennio mobile. Per
il 2014 lamobilità in deroga po-
trà essere concessa per unmas-
simo di 7 mesi (10 al Sud) per
chi ha beneficiato di meno di 3
anni del sussidio e per un mas-
simodi 5mesi (8 al Sud) per chi
ha già usufruito del sussidio
per tre anni o più. Le aziende
con più di 15 dipendenti che
non hanno cigo e cigs (e che
quindi non versano contributi
per questi ammortizzatori so-
ciali) e che non abbiano per il
loro settore costituito un fondo
di solidarietà dovranno dal
2014 versare lo 0,5% delle retri-
buzioni a un fondo di solidarie-
tà residuale presso l'Inps.

L'Aspi, assicurazione per l'im-
piego introdotta dalla riforma
del lavoro Fornero a partire dal
2013 prevede un aumento della
durata del sussidio per gli over
55. Dal 2014 passa da 12 a 14me-
si.
Resta invariata l'indennità

normale (8 mesi) e quella per i
disoccupati tra i 50 e i 55 anni
(12 mesi). Nel 2015 l'Aspi passa
a 10 mesi per gli under 50, 12
mesi per coloro che hanno tra i
50 e i 55 anni e a 16mesi per gli
over 55.
Cambiano le regole sull'Isee,

l'indicatore della situazione
economica da produrre per
avere accesso a prestazioni le-
gate al reddito (rette per l'uni-
versità, mense ecc) per evitare
che siano favoriti gli evasori.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sulla Cassa integrazione e taglio al costo del lavoro

CAMBIANO LE REGOLE
PER L’ISEE
ALLO SCOPO
DI EVITARE
CHE SIANO FAVORITI
GLI EVASORI

Casa Dalla Iuc alla Tasi
guida alle nuove tasse
che scattano nel 2014
`Buzzetti (Ance): «Fisco e caos normativo penalizzano il settore»
`Senza cambio di rotta per le costruzioni in vista un calo del 2,5%

UN CONTO FINALE
DI OLTRE 2 MILIARDI
PER I CONTRIBUENTI
E LA GELATA
DEL MERCATO
NON SI ATTENUERÀ
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Massimiliano Fazzini

San Silvestro senza pioggia

SOLIDARIETÀ
«Questo è un periodo di bilan-
cio ma anche di progettazioni
per il 2014». Pierpaolo Belluc-
ci (foto) di «Pesaro Povera» fa
il punto sull'attività della nuo-
va associazione che ha nella
solidarietà il suoDna costituti-
vo. «Abbiamo concluso da po-
co un ciclo di formazione, per
trenta nuovi volontari, a villa
Baratoff. Nella seconda parte
di gennaio approfondiremo i
temi, perchè la nostra conce-
zione di volontariato è indiret-
ta, alla ricerca delle vere po-
vertà. In questo periodo natali-
zio stiamo distribuendo pac-
chi viveri a 10 famiglie, fra cui
alcune pesaresi, extra comuni-
tari e single, che si trovano in
difficili situazioni economi-
che ed in alcuni casi forniamo
anche contributi per il paga-
mento di affitti e delle utenze.
Stiamo sostenendo Casa Free-
dom e Casa Speranza, con die-
ci volontari di Pesaro Povera,
fornendo, agli ospiti di queste
due strutture, vestiario e rac-
cogliamo anche biciclette usa-
te per extracomunitari, per
far conoscere meglio la città.
Dalla nostra costituzione ab-
biamo raccolto 4000 euro,me-

tà dei quali in questo periodo
di Natale. Vi è da parte dei pe-
saresi, anche in periodo di cri-
si economica, una sensibilità
ammirevole nei confronti del-
le persone più bisognose e il
nostro sito Pesaro
Povera@gmail.com, è invaso
favorevolmente da parte di
tante persone, che vogliono
dare il loro contributo e soste-
gno morale alla nostra asso-
ciazione. Noi vogliamo essere
una presenza costruttiva in-
sieme ad altre associazioni ed
istituzioni, in particolare la
Caritas e l'Assessorato ai Ser-
vizi Sociali del Comune di Pe-
saro, per cercare di risolvere
le tante emergenze delle po-
vertà, dei senza fissa dimora
nellanostra città».
E anche Pesaro Povera, con
un proprio tavolo, coordinato
da Pino Longobardi, parteci-
perà al Cenone di Capodanno
in piazza del Popolo. «Non sia-
mo fra i soggetti promotori di
questa iniziativa - ha sottoline-
ato Bellucci - ma vogliamo es-
sere presenti inmaniera auto-
noma, per dare un segnale di
solidarietà ai poveri, ai pesare-
si in difficoltà economica, ai
single che anche a Pesaro so-
no in forte aumento, e che
spesso vivono un isolamento
totale».

PaoloMontanari

Inizia l’ultima settimana dell’an-
no e il tempo atmosferico sembra
volere salutare il 2013 in maniera
perturbata.Nel pomeriggiodi ieri,
come previsto, una perturbazione
associata ad una stretta saccatura
in quota ha iniziato ad interessare
la nostra regione apportando le
prime precipitazioni per lo più de-
boli. Lemassimehanno raggiunto
i 15˚C in molte aree di fondovalle,
valori di 2-4 gradi superiori alle
medie. La perturbazione insisterà
oggi sulla nostra regione ed in se-
rata, dalla saccatura appenamen-
zionata si «staccherà» una piccola

goccia fredda chemuovendosi ver-
so sud tenderà a destabilizzare
moderatamente per alcune ore
l’atmosfera anche sulmedio e bas-
so versante adriatico. La previsio-
ne a breve termine si fa parados-
salmente più complessa ma di
una cosa possiamo essere abba-
stanza certi. La notte di Capodan-
no e la successiva giornata festiva
non saranno caratterizzate da al-
cuna precipitazione. Intanto oggi
il cielo sarà nuvoloso, con precipi-
tazionidiffuse, di debole intensità,
Fenomeni moderati si potrebbero
verificare nel pomeriggio sul Pice-

no costiero e collinare e soprattut-
to sul versante orientale dell’Ap-
pennino maceratese ed ascolano.
Qui potrà nevicaremoderatamen-
te a quote superiori ai 1000-1200
metri. I venti saranno moderati
settentrionali, a maggior compo-
nente orientale sul sud della regio-
ne. Il mare sarà mosso o molto
mosso. Residue precipitazioni do-
vrebbero persistere sul Piceno nel-
la notte e sino allamattinata di do-
mani mentre la nuvolosità inizie-
rà ad attenuarsi a partire da nord
della ore centrali. I venti, inizial-
mente moderati di maestrale, si
placheranno sino a divenire debo-
li variabili in serata ed mare sarà
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 5 e 12˚C, lemi-
nimeoscilleranno tra -1 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Per finanziare il turismo
ticket unico per musei e chiese
Proposta del consigliere del PdMinardi: con un solo biglietto
si potrà garantire il libero accesso a tutto il patrimonio culturale
A pag.31

Giorno & Notte
Le bellezze
del web
seducono
sul calendario
Scatassi a pag. 32

`Qualità della vita, in un raffronto con il 2003 peggiorano i dati su lavoro, sanità e risparmi
`Ma la posizione finale migliora grazie alle voci su tempo libero e pagella ecologica

Capodanno
Cenone in piazza
già tutto esaurito
e il vicesindaco
vieterà i botti
Apag. 30

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Qualità della vita, dieci anni dopo.
Pesaromigliora,ma le criticità e le
situazioni su cui intervenire sono
sempre le stesse. Sfogliando i dati
di dieci anni fa si capisce che i com-
menti alle classifiche della qualità
della vita del Sole 24 ore sono simi-
li. Nel 2003 Pesaro si posizionava
al 43˚ posto, nel 2013 al 23˚. Il mi-
glioramento arriva dal dato della
sicurezza (+27 posizioni), dalla pa-
gella ecologica (+22) e dal tempo li-
bero.Qui Pesaro èpassata daun35
a un 14esimo posto. Vengono pre-
miate le attrezzature sportive, li-
brerie, cinema e svago. Classifiche
che ci permettono passi in avanti,
ma restano altre problematiche.

Per quanto riguarda il tenore di vi-
ta c’è stato invece un peggioramen-
to negli anni passando dal 61˚ po-
sto di dieci anni fa al 71˚ di que-
st’anno. In particolare i risparmi
in banca crollano dal 28˚ al 40˚
(18.842 euro). Nella classifica dei
fallimenti oggi siamo 73˚, con 21
ogni 100 imprese, fra i peggiori. In-
frastrutture? 65˚ posto nel 2003,
62˚ nel 2013. Altro nodo, la migra-
zione ospedaliera: 88˚ posto dieci
anni fa. Oggi non è cambiato mol-
to. Secondo la classifica la percen-
tuale di migrazione è del 17,2%, in
pratica uno dei dati peggiori a livel-
lonazionale (95˚posto).

Benelliapag. 30

Pesaro, dieci anni di criticità Pesaro Povera
sempre più aiuti
e pacchi viveri
per le famiglie

Il meteorologo

Comune. Da gennaio cambia la riscossione
Addio Equitalia, i tributi all’Aspes

IL BAGNO
Ormai è tradizionee semprepiù
persone vogliono partecipare.
Tanto che per quest’anno l’af-
fluenza potrebbe essere da re-
cord. Tutti ansiosi di salutare il
nuovo anno inmaniera goliardi-
ca: un tuffo nelle acque gelide
della baia del circolo dei Canot-
tieri. Più che goliardica, corag-
giosa, dato che la temperatura
del mare non supera i 9˚. Tem-
po permettendo? No, anche in
casodi pioggia.
La tradizione parte dagli ’70,
con tanti bagni di capodanno.

Poi tutto si era fermato finchè
Alessandro Bischi, membro sto-
rico del circolo Canottieri, ha de-
ciso di riprovarci. Prima da solo
nel ’95. Poi con un paio di amici
fino a coinvolgere sempre più
persone. «Ormai è un happe-
ning scherzoso, divertente che
coinvolge tante persone. L’anno
scorso eravamo26,ma quest’an-
no pare che saremo ancora di
più tanto che dovremo dividerci
in due gruppi per fare il bagno
nella piccola spiaggia del porto.
Unpaiodi bracciate e tutti fuori,
nessuno vuole fare l’eroe, l’ac-
qua è gelida». Tant’è che la pre-
parazione oltre che spirituale e
goliardica è anche fisica.
Il bagno è previsto per le 12,15,
ma tutti si ritroveranno dalle
11,30 per iniziare il riscaldamen-
to. Flessioni e un po’ di corsetta
per entrare in acqua pronti a ri-
cevere il gelo del mare. L’anno
scorso erano in tanti i curiosi
che guardavano dal molo. Non
mancavano un paio di ragazze,
dei giovanissimi di 12 anni, ma
anche i super veterani. Ovvero
chi il bagno lo faceva già negli
anni settanta, il famoso gruppo
degli «omaccioni». «Beh, Peppe
Spinaci è una vera istituzione.
Ormai ha quasi 80 anni e non
vuolemancare all’appuntamen-
to – continua Bischi – è uno dei
padri di questa tradizione. Poi
c’è Mario Brera, altro fedelissi-
mo over 70. E’ un modo diverso
per scambiarsi gli auguri, non
c’è niente di terapeutico, né
niente di proibitivo. L’invito è
aperto a tutti, brinderemo in ac-
qua».

Lu.Ben.

La Vuelle torna da Bologna a mani vuote e dimostra di non aver smaltito il ceffone preso da
Reggio Emilia.  Mauri e Cataldo a pag. 41

Pesaro, raffronto tra sondaggi

I protagonisti del bagno
in mare l’anno scorso

Ultimo giorno per Equitalia,
il 2014 riparte nel segno dell'
Aspes Spa. «Ogni caso sarà
differenziato, cercando di
aiutare i cittadini nei paga-
menti. E daremo una scossa
al recupero dell'evasione fi-
scale da riscossione», dice
Antonello Delle Noci. Con la
delibera approvata dalla
giunta comunale, avviene

quel passaggio di consegne
che il Comune stava rincor-
rendo da tempo, ma tra intop-
pi burocratici e politici, modi-
fiche normative che non acce-
leravano il passo, la procedu-
ra ha subito rallentamenti.
Ora però non ci saranno altre
proroghe. Domani scadrà il
servizio di accertamento.

Apag. 30

La Vuelle non brinda all’anno nuovo

Basket. A Bologna contro la Virtus finisce 75-65In tanti ansiosi
di salutare il 2014
con tuffo in mare
`Si prevede una partecipazione record
Appuntamento al circolo dei Canottieri BELLUCCI:

«TRENTA
NUOVI
VOLONTARI
PARTE
DELLA CITTÀ
RISPONDE»

BISCHI: «ORMAI
È TRADIZIONE
ANDREMO IN ACQUA
ANCHE SE PIOVE
L’ANNO SCORSO
ERAVAMO IN 26»
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Pesaro provincia

Daniele
Sanchioni

TURISMO
Biglietto unico per il libero ac-
cesso a tutto il patrimonio cultu-
rale. «I turisti lo pagherebbero
volentieri e l’incasso servirebbe
per finanziare le aperture dimo-
numenti e altri luoghi interes-
santi, che altrimenti resterebbe-
ro chiusi», propone il consiglie-
re comunaleRenato ClaudioMi-
nardi, Pd. Un percorso tutto
compreso (chiese storiche, sca-
vi archeologici, teatro e musei)
sarebbe un modo per qualifica-
re la nostra città e ampliarne la
stagione turistica. Ogni sforzo
rischia però di essere molto più
gravoso, o addirittura inutile,
«se l’arredo urbano continuerà
a essere tanto trascurato».
Minardi ritiene infatti che «ordi-
ne, decoro, pulizia e accoglien-
za» siano gli elementi fonda-
mentali di ogni offerta turistica.
Le considerazioni degli alberga-
tori fanesi hanno dunque colto
nel giusto: «Una città come la
nostra dovrebbe essere bella e
vivibile tutto l’anno, sia per chi
la abita siaper chi la visita. Fano
ha grandi qualità turistiche, bi-
sognerebbe crederci di più so-
prattutto ora che la crisi ha
spazzato via tante imprese e tan-
ti posti di lavoro: possiamo far-
ne unanuovaminiera d’oro». Fi-

nora la vocazione turistica di Fa-
no è stata espressa soprattutto
in una stagione balneare sem-
pre più corta, ormai concentra-
ta tra la fine di luglio e il Ferra-
gosto.
Altri spunti per valorizzare l’of-
ferta? «Si potrebbe ricorrere ad
audio-guide–prosegueMinardi
–Mi risulta che Fano non ne ab-
bia e la città deve ammodernar-
si anche in questo settore, il
mondo è molto cambiato negli
ultimi dieci anni. Tra l’altro un
simile progetto potrebbe attira-

re finanziamenti regionali op-
pure europei. Un errore aver ab-
bandonato l’idea di allargare il
museo a palazzo De Cuppis: per
trovare spazio agli uffici comu-
nali non c’era bisogno di cedere
in permuta palazzo San Miche-
le. Nel palazzo De Cuppis po-
trebbe essere realizzato un mu-
seo interattivo e multimediale,
capace di richiamare il turismo
delle scolaresche. Sarebbe d’aiu-
to, poi, se le principali manife-
stazioni fossero pubblicizzate
con il dovuto anticipo e non al-
l’ultimo minuto come avviene
ora. Ma gli eventi non sono tut-
to, prima di ogni altra cosa vie-
ne il decorourbano».
L’elenco delle carenze è lungo:
«Sulle aiuole dovrebbero spun-
tare fiori, non erbacce. Lungo le
strade dei cestini, per una mag-
giore pulizia, e fioriere ben cura-
te: ora sono usate come posace-
nere oppure per i vuoti di bibite
o cartacce. Bene la piazza come
luogo di incontro, ma sarebbe
meglio se, invece di fare polemi-
che, la soprintendenza fosse sta-
ta coinvolta in un progetto per
gli arredi esterni degli esercizi.
Non è il massimo, e lo dico per
esemplificare, vedere un tavolo
tondo vicino a uno quadrato, a
una sedia di legno e l’altra dime-
tallo, a un ombrellone rosso e
l’altro blu. Servirebbe la capaci-
tà di programmare, ma questa
Amministrazione ha sempre
preferito lasciare tutto al
fai-da-te».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sanchioni (lista
Prima Fano) replica
a Marchegiani

Frak Fedrigucci

L’Arco d’Augusto fra i simboli di Fano

Matteo Pagnoni e l’assessore
ai Quartieri Andrea Biancani

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Rossini v. Recanati 15.
Fano: Gimarra v.le Romagna
133/f.Urbino: Ricciarelli v. Maz-
zini 2.

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

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

`La proposta
del consigliere
Minardi (Pd)

Questa sera fiaccolata
per ricordare Svetlana

Il San Bartolo ha il suo mini-sindaco

CENTROSINISTRA
L’8 gennaio e il 2 marzo. Sono
queste le due date segnate in ros-
so nel calendario del centrosini-
stra urbinate. Subito dopo l’Epi-
fania infatti è previsto un incon-
tro tra le forze della coalizione
ovvero Pd, Sel, Verdi e Partito
Socialista per definire il pro-
grammaevotare il regolamento
delle primarie per la selezione
del candidato sindaco che, salvo
diverse indicazioni dal leader
Renzi, si svolgeranno la prima
domenica di marzo. Tra confer-
me, ufficiose e ufficiali, al mo-
mento i candidati in ballo sono
4: il consigliere comunale Fede-
rico Scaramucci, l’assessore al
BilancioMaria Clara Muci e l’ex
senatore nonché attuale presi-
dente di Adriabus Giorgio Lon-
dei per il Pd, più l’assessore pro-
vinciale Tarcisio Porto vicino a
Sel. In bilico anche il vicesinda-
co dei Verdi Lorenzo Tempesta.
In base alla bozza di regolamen-
to che circola i rappresentanti
del Pd per presentare la propria
candidatura dovranno racco-
gliere le firme del 35% deimem-
bri del direttivo comunale (50)
oppure del 20% degli iscritti
(490). Per gli altri partiti o gli in-
dipendenti invece bastano 80
firme raccolte tra gli elettori du-
cali. «La bozza di regolamento è
pronta e, al di là delle firme ne-
cessarie per presentare la candi-
datura, prevede primarie aperte
agli over 16, contributo volonta-
rio per andare a votare e soprat-
tutto indica nel 2 marzo la data
per lo svolgimento delle prima-
rie – commenta il segretario co-
munale del Pd Frank Fedrigucci
– Siamo davvero soddisfatti: da
una parte c’è il centrosinistra
che seleziona i propri candidati
con le primarie mentre dall’al-
tra parte abbiamo un gruppo di
forze politiche dove ognuno va
per conto suo cercando solo di
tirare l’acqua al proprio muli-
no». Fedrigucci, che intende
aprire le porte della coalizione
anche all’Udc («Socialisti e Ver-
di sono favorevoli mentre Sel ha
chiesto un confronto program-
matico»), ha deciso di non spo-
sare la causadi alcuncandidato.
«Sono il segretario e dunque il
mio ruolomi impone di rimane-
re superpartes tanto che ho chie-
sto a tutti imembri della segrete-
ria di non aderire ad alcun comi-
tato – continua – L’appello che
rivolgo a tutti i candidati in cor-
sa è quello di dar vita a un con-
fronto basato sulle idee e non
sullo scontro personale». Il nu-
merounodei democraturbinati
aveva già auspicato una sintesi
all’interno del partito. «Da segre-
tario era normale che auspicas-
si una sintesi internamanon vo-
gliamo certo dare l’impressione
di una forza che sceglie il suo
candidato in base a vecchie logi-
che dunque ben vengano le pri-
marie – continua - Muci, Londei
e Scaramucci? Tre ottime figu-
re. Di sicuro opereranno in
discontinuità rispetto al passato
e chiunque vinca metterà in
giunta figure nuove». E il pro-
gramma? «Valorizzare turismo,
cultura e Università per rendere
Urbino capofila di un distretto
delMontefeltro».

LucaFabbri

Un poker
di candidati
per il sindaco
di Urbino

Fano, ticket unico
per chiese e musei

URBANISTICA
Sull’ex zuccherificio continua il
duello verbale sul filo di repliche
e controrepliche. E adesso al cen-
tro delle polemiche riguardanti
la discussa variante urbanistica,
da poco approvata in consiglio
comunale, è finita la proposta si
realizzare un insediamento sani-
tario, eventualità attaccata dal se-
gretario Pd StefanoMarchegiani.
La replica viene da Daniele San-
chioni, oggi candidato sindaco
della lista civica Prima Fano. «La
proposta di una piattaforma sani-
taria - puntualizza - risponde a
criteri di indirizzo organizzativo
e funzionale della rete ospedalie-
ra regionale». SecondoSanchioni
tuttora la quasi totalità delle
strutture sono in affitto daprivati
con conseguenti costi (aggiugen-
doci buon ultimo lo spostamento
del Dipartimento di Prevenzione
nei locali adiacenti al Codma) e
tale stato di fatti determina «una
disarticolazione dei servizi insie-
me ad un onere finanziario che si
somma ai disagi dei cittadini che
sono diventati i "nomadi dei servi-
zi sanitari"». In sostanza all’ex
zuccherificio potrebbero essere
riuniti in un solo complesso logi-
stico tutte quelle strutture e servi-
zi finora sparsi su tutto il territo-
rio comunale nei vari quartieri. E
l’elenco è lungo. Due sedi a San
Lazzaro con logopedia e centro
Umee e, in altro posto, il Centro
Riabilitazione, poi l’ex ospedale
pediatrico (con ufficio economa-
le e parte dimagazzino farmaceu-
tico per la distribuzione di farma-
ci ai cittadini), in via 4 Novembre
permane la sededel consultorio e
la sede cure domiciliari (attuale

sede del distretto sanitario ma di
proprietà), poi ci sono i locali del-
l’ex seminario con ambulatori
per le malattie psichiatriche, pa-
lestra pre parto, veterinari, conti-
nuando in via Ceccarini trovano
posto gli uffici amministrativi e
della medicina legale e, infine,
nella zona Codma, il dipartimen-
to di prevenzione. Per Sanchioni
sarebbe dunque molto meglio
trovare un luogo unico dove ag-
gregare i servizi sanitari pubblici
anche a costo di togliere spazio al
commerciale. «Per meglio foca-
lizzare il tema della piattaforma -
conclude - va detto che con il pas-
saggio alla Azienda Sanitaria Pe-
sarese dell'Ospedale Santa Croce,
Fano non ha più un laboratorio
analisi di AreaVasta e tutte le pre-
stazioni eseguite sonopagate alla
AziendaMarcheNordma con co-
sti a carico della Zona Territoria-
le. Ma in base alle nuove disposi-
zioni regionali la attività libero
professionale degli specialistime-
dici (cardiologi, ortopedici, medi-
cina sportiva ecc) debbono svol-
gersi in locali dedicati e, non
avendo spazi propri, il servizio
pubblico si rivolge al privato con
convenzioni che incidono sugli
onorari del professionista e quin-
di dell’utente.

«Giusto il polo sanitario
all’ex zuccherificio»

PIOBBICO
Si terrà questa sera a Piobbico
una fiaccolata per ricordare
Svetlana Roset, la badante di
46 anni uccisa il 14 dicembre
scorso e per il cui assassinio
l’unico indagato resta il marito
Nicolaj Roset, 51 anni, ora ricer-
cato inMoldavia dove gli inqui-
renti ritengono sia tornato. La
fiaccolata sarà inmemoria del-
la donna che era a Piobbico dal-
l’inizio dell’autunno prestando
assistenza a una famiglia del
luogo. E’ stato il sacerdote a or-
ganizzare l’iniziativa che sarò
anche un’occasione per racco-
gliere delle offerte da destinare
ai due figli della donna in par-
tenza per la Moldavia dove nei

prossimi giorni arriverà anche
la salma per potere poi celebra-
re il funerale con rito ortodos-
so. Comenei giorni scorsi ha te-
nuto a sottolineare anche il sin-
daco Giorgio Mochi, la brutale
morte della donna ha scosso
molto l’intera comunità per le
modalità e l’efferatezza del cri-
mine. Svetlana Roset è stata
picchiata brutalmente prima
di venire massacrata a legnate
per poi essere scaraventata,
agonizzantema ancora con fle-
bili segnali di vita, nelle acque
gelide del gorgo del Candiglia-
no, con zavorre di cemento ai
piedi e al corpo per avere la si-
curezza che non tornasse a gal-
la. Il cadavere è stato recupera-
to nel tardo pomeriggio del
giornodiNatale.

PESARO
Il parco del San Bartolo ha il suo
mini-sindaco. Si chiama Matteo
Pagnoni, frequenta la Prima F alla
scuolamediaDanteAlighieri di So-
ria e la sua lista è stata eletta a lar-
ga maggioranza nelle elezioni che
si sono tenute poco prima delle va-
canze di Natale, onorando una
consuetudine didattica che vuole
educare coloro che diventeranno i
cittadini di domani al senso civico
e alla cura della «cosa pubblica». E
cosa c’è di questi tempi più caro
dell’ambiente e della salvaguardia
di quel gioiello naturale che è il
parco del San Bartolo? Così gli
alunni dell’Alighieri hanno scelto
il loro sindaco che si doterà di una
giunta e di un assessore che si inte-
resseranno all’attuazione di un
programma ecosostenibile, a mi-
sura di studente, riassunto in cin-
que punti. Punto uno: gite e scam-

bi culturali e didattici con agli altri
parchi marchigiani, promuoven-
do altresì gemellaggi con gli Enti
parco di tutt’Italia. Punto due : atti-
varsi nel trovare e recuperare fon-
di per finanziare nuovi progetti di
salvaguardia. Punto tre: operazio-
ne di sensibilizzazione volta a non
sprecare l’acqua, incentivando
l’utilizzo di materiali riciclati o ri-
ciclabili e dotare la scuola all’inter-
no del parco di bidoni della raccol-
ta differenziata . Punto quattro:
aiutare i residenti in difficoltà (an-
ziani o persone sole). Punto cin-
que: aver cura di ogni albero del
colle «Mio padre - spiega il mi-
ni-sindaco -mi dice sempre: pensa
in grande, incomincia in piccolo e
fallo ora». Così tanto per non
smentirsi Matteo Pagnoni ha già
aperto una pagina Facebook che si
chiama Amici del San Bartolo. Fra
i primi amici il presidente (vero)
dell’Ente Parco, Domenico Balduc-
ci, e il vice sindacoEnzoBelloni.

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVAMENTE AL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO DELLA REGIONE MARCHE.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE CUP  B79E11002060003
Con i decreti n. 529/ANL 593/ANL 594/ANL e 595/ANL del 9/12/2013, si è provveduto a dichiarare defi-
nitiva ed efficace l’aggiudicazione per la procedura relativa  al sistema informativo sanitario e socio-sani-
tario per:
• Lotto 1: Anagrafe sanitaria regionale, infrastruttura data center, infrastruttura fascicolo sanitario

elettronico, tessera sanitaria euro 7.898.904,00=(IVA esclusa), euro 7.907,00 per oneri per la sicu-
rezza – CIG 4649965880 – aggiudicatario: RTI formato da  TELECOM ITALIA SpA (mandante),
INSIEL MERCATO SpA, DEDALUS SpA, ACTALIS SpA e DATA PROCESSING SpA (mandatarie)
per l’importo di euro 7.345.085,00=(I.V.A. esclusa), oneri per la sicurezza euro 7.907,00;

• Lotto 2: Progettazione del sistema di network regionale di diagnostica per immagini (RIS-SIA) euro
1.337.903,00=(IVA esclusa),  euro 1.339,00 per oneri per la sicurezza – CIG 4649970C9F –  aggiu-
dicatario: Exprivia Spa Via Olivetti 11/A Molfetta P.IVA 09320730154 per l’importo di euro
1.310.844,320 =(I.V.A. esclusa), oneri per la sicurezza euro 1.339,00;

• Lotto 3: Laboratorio LIS euro 541.896,00=(IVA esclusa), euro 542,00 per oneri per la sicurezza –
CIG  464998482E –  aggiudicatario SCS COMPUTERS  SRL Via S. Alessandro, 3 Fermo P.IVA
009896004440, per l’importo di euro 420.542,00 = (I.V.A. esclusa), oneri per la sicurezza euro
542,00;

• Lotto 4: Rete del Territorio euro 2.712.133,00=(IVA esclusa), euro 2.715,00 per oneri per la sicu-
rezza – CIG 4649988B7A – aggiudicatario RTI TELECOM ITALIA SpA (mandante), INSIEL MER-
CATO SpA, DEDALUS SpA, (mandatarie) per l’importo di euro 2.635.729,60=(I.V.A. esclusa), oneri
per la sicurezza euro 2.715,00

Ancona 16 dicembre  2013

IL RUP Avv. Paolo COSTANZI

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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LA MOSTRA
ANCONA C’è una mostra in città,
che se non è passata quasi inos-
servata, non se ne è parlato per
quello che merita. Si tratta di
“PagineAnconetane, la città nel-
le raccolte della Biblioteca
Benincasa”. Nell’ex sala
della Mediateca, che
ora ospita la bibliote-
ca comunale, in via
Bernabei 30, sono
esposti documenti,
immagini e volumi,
148 pezzi, di cui 119
tra antichi testi ema-
noscritti e 29 tramani-
festi, litografie e incisio-
ni. Tutto perAncona 2400 vol-
te. Eppure la città era nota, tra i
viaggiatori stranieri, per il suo
porto (giudicato uno dei più bel-
li), tanto che esiste un antico
proverbio in latino che dice
“unabasilica aRoma, unaTorre
a Cremona e un porto ad Anco-
na”. In mostra c’è un volume
che lo cita. Come era considera-
to uno dei più belli l’arco di Tra-
iano; gli stranieri notavano, inol-
tre, la cattedrale di San Ciriaco,
il forte della Cittadella, la Borsa
(cioè laLoggia deiMercanti) e le

13 cannelle. Tra le immagini, la
cattedrale nelle solenni esequie
al cardinale e vescovo patrizio
Cesare Nembrini Pironi Gonza-
ga, fatte dal comune nel 1838.
Poi i programmi delle compa-
gnie drammatiche al Teatro Vit-
torio Emanuele (dove c’era il

Metropolitan), gli atti del
processo della Settima-
na rossa, il primo nu-
mero della Gazzetta
di Ancona, uscito
nel 1849 per pochi
mesi. Oltre ai ma-
noscritti musicali
dal fondo Nappi e
tanto altro. Una città
di cui è stato difficile

coglierne l’anima, «An-
cona era tollerante ed era for-

mata da gruppi che stavano
ognuno per conto proprio, sen-
za mai riuscire ad amalgamarsi
- afferma il prof. Antonio Luc-
carini – così l’anima di questa
città è chiusa, a frammenti, con
una scarsa attività simbolica».
Mostra aperta oggi, chiusa do-
mani, aperta a gennaio fino al
31, da lunedì a venerdì ore 9-19,
durante gli orari di apertura del-
la biblioteca, ingresso libero.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTI
FANO Da oggi al Teatro della For-
tuna di Fano,Massimo Quarta
e l’Orchestra Sinfonica Rossini
saranno impegnati nelle prove
del Concerto di Capodanno

che si terrà in primamer-
coledì 1˚ gennaio, ore
17, al Teatro della For-
tuna, e in replica la se-
ra di Capodanno al
TeatroRossini di Pe-
saro. Sempre oggi, al
Teatro della Fortu-
na, alle ore 18, incon-
tro aperto al pubbli-

co con ilmaestroQuar-
ta, conduceNoris Borgo-

gelli, eclettico artista fane-
se, prima viola e membro della
Commissione Artistica dell’Or-
chestra Rossini. Un’opportuni-
tà per conosceremeglio ilmusi-
cista e violinista, eccellenza ita-
liana, che ha cominciato giova-
nissimo e che nel 1991 è risulta-
to il vincitore del prestigioso
Premio Paganini, primo italia-
no ad ottenere questo ambito ri-
conoscimento dopo la vittoria
di Salvatore Accardo, avvenuta
nel 1958.

Madrine della
nuova edizione
sono state
le due miss,
Enrica
Battirossi e
Daniela
Soruceanu

L’INIZIATIVA

B
ellezza fanese nel nuovo
calendario 0721.net, il
portale Internet che lo
pubblicherà a gennaio.
Ogni mese una modella
diversa in foto inedite ri-

spetto all’edizione cartacea
stampata in tremila copie. Una
buona parte sono state distri-
buite al ristorante «L’Albero-
ne» di Cartoceto, gremito per
la sfilata delle sette Web Girls,
le colonne del calendario, e al-
trettante ancelle di uguale fa-
scino. Durante la serata è stato
inoltre presentato il video del
back stage, il filmato dietro le
quinte, che sarà pubblicato pri-
ma di Natale insieme con le fo-
to della sfilata. La versione su
carta del calendario 0721.net
può essere trovata, oltre che
nei luoghi delle iniziative pub-
bliche, anche nelle imprese
sponsor.Montanari Comunica-
zioni, l’agenzia organizzatrice,
sostiene che negli scatti per i
dodici mesi del prossimo anno
convivano e si valorizzino a vi-
cenda tanto leWebGirls quan-
to i luoghi più suggestivi e ca-
ratteristici dellanostra città.
Madrinedel calendario sono

Erica Battirossi, Miss Fano, e
Daniela Soruceanu, Miss Car-
nevale. Dalla piazza centrale al
mare, dalle mura romane al
Pincio, dalla rocca Malatestia-
na alla darsena Borghese, dal-
l’arco d’Augusto al chiostro di
via Cavour, sono stati tanti i fa-
nesi che si sono soffermati a os-
servare il lavoro del set fotogra-
fico, attirati dalle graziose ra-

gazze della porta accanto. Per
l’occasione, però, si eranomes-
se in ghingheri, indossando ele-
ganti abiti da sera. Il calenda-
rio delle Web Girls è arrivato
alla tredicesima edizione e per
il 2014 ha voluto sfruttare la
scia aperta dal concorso Miss
Fano, ancor più gradito da
quando ha creato il collega-
mento tra la sfilata di bellezza,
la città storica, la città turistica
e la città del Carnevale. Le pro-
tagoniste indiscusse, però, re-
stano loro, le ragazze selezio-

nate da Miss Fano e Miss Car-
nevale: Erica, Giulia, Daniela,
Martina, Viola, Federica, Lo-
renza. Le recenti edizioni del
calendario hanno ottenuto
uno «share» considerevole:
«Diversemigliaia di contatti al-
la settimana», quantificaAles-
sandro Montanaridell’omoni-
ma agenzia, aggiungendo che
in precedenza erano stati regi-
strati picchi di interesse anche
piùelevati.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scatti
di
0721.net

Alcune «webgirl» del calendario

Qui e nel tondo sotto, antiche pagine di storia della Dorica

Il maestro Quarta

Ancona nelle raccolte
della Biblioteca

Fano, presentato il nuovo calendario on line e cartaceo
che abbina le ragazze più cliccate ai tesori della città

Le bellissime del web

Il violinista
Quarta
incontra
il pubblico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                                                    21.00

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

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

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

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                                                    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)                            18.30-20.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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)                                                           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)
                                                                                                      21.15

Sala 2     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                          21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo
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ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Blue Jasmine 2K  di Woody Allen; con Cate

Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (com-
media)                                                       16.30-18.30-20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

MULTISALA GOLDONI Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;

di Chris Buck; (animazione)         14.30-16.30-18.30
Sala 1      Philomena 2K  di Stephen Frears; con Judi

Dench, Steve Coogan, Michelle Fairley (dramma-
tico)                                                                          20.40-22.40

Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  16.00

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)          17.40-20.40

Sala 3     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                16.30-18.30-20.30-22.30

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

Sala 5     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 6     Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley (drammatico)
16.40-18.40

Sala 6     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     20.40-22.40

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

Chris Buck; (animazione)
                             14.45-15.00-17.30-17.45-20.00-22.30

Sala 2     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                  15.00-17.30-20.00-20.20-22.30-22.50

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)14.45-17.20-20.00-20.15-22.30

Sala 4     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)
                                                                         14.50-17.10-19.40

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)
                                          15.00-17.30-20.00-22.30-22.50

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)
                                                                        14.45-18.20-21.50

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

Sala 7     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        22.00

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           21.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                     21.00

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

Chris Buck; (animazione)                                           18.00
Sala 1      Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;

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

Sala 2     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                             18.15-20.40-22.40

Sala 3     Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian
De Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (com-
media)                                                       18.10-20.30-22.30

Sala 4     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)
                                                                                     18.00-20.00

Sala 4     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                       22.00

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                            17.30
                   I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                                                    21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn (commedia)
                                                                                      19.50-22.20

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)               14.50-15.00-17.20

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                            17.30-20.00-22.30

Sala 4     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Colpi di fortuna Digitale  di Neri Parenti; con
Christian De Sica, Francesco Mandelli, Luca Biz-
zarri (commedia)                    14.50-17.15-19.50-22.20

Sala 6     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi Di-
gitale  di Cody Cameron; di Kris Pearn; (anima-
zione)                                                                        14.40-16.50

Sala 6     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug Digitale  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)
                                                                                      19.00-22.15

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

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

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

Mgc3       Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi 2K
di Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione) 16.30

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

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

Mgc4       Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)                        21.00

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

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

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

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

Sala 1      Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                         22.30

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

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia) 20.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA
                                          Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty Digitale  di Ben

Stiller; con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn
(commedia)                                                         20.00-22.40

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)         14.50-17.20-20.00-22.30

Sala 3     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)              15.00-17.30-20.00-22.35

Sala 4     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                 14.45-17.15-19.45

Sala 5     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di Cody
Cameron; di Kris Pearn; (animazione)            15.10-17.40

Sala 5     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                                                             22.15

Sala 6     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                 14.45-17.20-20.00-22.35

Sala 7     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter
Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch (fantastico)
                                                                         14.50-18.15-21.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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CALCIO SERIE D
PESARO Dopo la cura-Caroti al rit-
mo di due sedute al giorno, in
cui si è lavorato sulla capacità
aerobica e sulla forza,Magi por-
ta la Vis Pesaro a Villa Fastiggi
per tener caldi i ferri del mestie-
re e misurarsi con la Santarcan-
giolese vice capolista del girone
A di Seconda Divisione con 34
punti ad una lunghezza dal Bas-
sano. Un avversario di lusso,
che si imporrà per 3-1 facendo
valere il superiore tasso tecnico
oltre che la maggior esperienza
in quanto schiererà nei primi
45', quelli in cui viene fissato il
risultato, appena due under (Be-
caro e Urso) com’é obbligata in
campionato a differenza di Ma-
gi chenemanderà in campoben
6. Oltretutto mentre Fraschetti
nella prima frazione si affida all'
undici titolare e ad un 4-3-3, che
ha inGraziani,D'Antoni ePasi il
tridente d'attacco, Magi preferi-
sce mischiare le carte alternan-
do titolari e riserve quasi in pari
numero nei due tempi. Infatti,
indisponibili Foiera,Omiccioli e
Cremona, la Vis si presenta con
Francolini fra i pali mentre Bar-
tolucci, Cusaro, Pangrazi e Do-
minici E. da destra verso sini-
stra formano la linea difensiva,
centrocampo con Torelli G. e
Bugaro esterni mentre Rossoni
e Rossi fanno legna nel mezzo a
supporto del tandem d'attacco
Chicco-Costantino.
Si gioca ad un buon ritmo, la

Vis tiene botta grazie ad una
buona circolazione di palla an-
che se manca in fase di rifinitu-
ra, tant'è che solo al 22' va al tiro
con Chicco, mentre la Santar-
cangiolese già al 15' era passata

in vantaggio con D'Antoni che
sfruttava un'indecisione di Pan-
grazi. Unmiracolo al 23' di Fran-
colini suun'inzuccatadiRaparo
precedeva il raddoppio al 27' del-
la Santarcangiolese conPasi che
concretizzava una combinazio-
ne in velocità D'Antoni-Urso. La
Vis poteva ridurre le distanze al
31',maCostantino aduepassi da
Nardi svirgolava la palla. Su pu-
nizionedi Pasi il gol del 3-0 della
Santarcangiolese al 40' mentre
al 44' Costantino firmava il gol
della staffa su un batti e ribatti
in area. Nella ripresa sia Magi
che Fraschetti mandavano in
campo due undici nuovi di zec-
ca (nella Vis ci sono i titolari
Bianchi, Martini, Dominici G.,
Ridolfi e Torelli A.) ma nono-
stante l'impegno ed il predomi-
nio territoriale esercitato dalla
Santarcangiolese il risultato
non cambiava. Le uniche emo-
zioni al 70' conRidolfi che anda-
va vicino al golmentre all'83' Os-
so impediva aMaioli di siglare il
4-1 con unpallonetto. «Un galop-
po piacevole, un utile test con
Magi che ha mischiato un po' le
carte e con la Vis che si è espres-
sameglionella prima frazione»,
questo il commento al termine
del responsabile dell'area tecni-
caLeonardi.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA A tu per tu con la presi-
dente della Maceratese, Maria
FrancescaTardella.
Presidente Tardella, quale è sta-
ta la cosa più brutta del 2013?
«Il daspo ingiustificato e ingiusto
chemi è stato dato, tant'è che è sta-
to tolto in autotutela dal questore
diRoma».
E la più bella?

«L'approdo di Melchiorri in serie
B».
Cosa si aspetta dal 2014?
«Sono convinta che riusciremo a
fare bene. Il nostro obiettivo sono i
playoff».
Se potesse tornare indietro che
cancellerebbe?
«Le partite dello scorso campiona-
to con la Civitanovese e la Recana-
tese».
Lei ha cambiato diversi collabo-
ratori.
«Sono una perfezionista. Spesso il
mio carattere cozza con quello de-
gli altri».
Ha qualche rammarico?
«Nonèun rammarico,ma credodi
essere una persona inesperta di

calcio.Nonavrei dovuto iniziare la
stagione con Claudio Cicchi. Di Fa-
bio no, anche se era troppo legato
al precedentedirettore sportivo».
E Michele Bacchi?
«Nella sua scelta ha pesato il fatto
di essere un giovane maceratese e
che potesse avere tanti stimoli.
Non avevo capito che non aveva
unagrande esperienza».
Che effetto le ha fatto tornare al-
lo stadio?
«Bellissima, anche se poi mi sono
accorta che c'era pochissima gen-
te. Anche l'allenatore mi ha detto
che la squadra sente solo in parte
l'affettodei tifosi».
La Maceratese sarà rinforzata?
«Arriverà sicuramente un attac-

cante,ma non sarà un nome altiso-
nante. Prenderemo un giovane,
una prima punta, che ha voglia di
farebene».
Solo questo?
«Per adesso penso di sì. Credo che
Rocchimeriti la sua occasione e si-
curamente gli sarà data».
Presidente Tardella, come sono i
rapporti con l'amministrazione
comunale?
«L'amministrazione comunale è
completamente sorda ai nostri
problemi. L'altra sera alla nostra
cena non era presente nessun
esponentepolitico».
Come mai?
«Non suscitiamo l'interesse della
politica. Se invece della serie D fos-

simo stati in promozione sarebbe-
ro stati tutti più contenti».
In che senso?
«Quattro anni fa quando ero diret-
tore generale della Maceratese il
sindacomi aveva detto che la prio-
rità era quella di unificare le socie-
tà sportive cittadine. Abbiamo fat-
to un accordo capestro con la Ro-
bur e leggo che l'Helvia Recina re-
clamauncampodi calcio. E poi...»
E poi?
«E' stato trovato l'accordo per il po-
lo natatorio. Il prato dell'Helvia Re-
cina è in condizioni penose da an-
ni, quanto tempo ancora dovrà
passareperché venga rifatto?».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BIAGIO NAZZARO (4-2-3-1): Falce-
telli (1' st Fratoni); Longobardi (11' st
Fioretti), Lapi, Fenucci (18' st Sposi-
to), Magi (33' st Testa); Frulla, Bor-
gognoni; Domenichetti, Di Crescen-
zo, Clementi (17' st Persiani); Trudo
(1' st Gabrielloni). All.: Gianangeli.
ANCONA (4-3-1-2): Lori (1' st Niosi);
Barilaro (1' st Cazzola), Cacioli (1' st
Capparuccia), Mallus (1' st Gelone-
se), Fabi Cannella (1' st Cilloni); Di
Ceglie (1' st Bambozzi), Biso (1' st Si-
villa), D'Alessandro (37' pt Marfia);
Bondi (1' st Morbidelli); Pizzi, Tava-
res (1' st Miceli). All.: Cornacchini.
Arbitro:Pirani di Jesi.
Reti: 13' pt Pizzi, 6' st Sivilla, 14' st
Di Crescenzo.

La presidentessa Tardella fra
i calciatori alla cena sociale

La grinta di Giuseppe Magi
allenatore della Vis Pesaro

L’AMICHEVOLE
CHIARAVALLE Pizzi trova il gol
che per lui è un'ossessione in
allenamento, figuriamoci in
partita. E che sia un'amichevo-
le di fine anno non fa differen-
za. Lo imita Sivilla. Colpo sotto
a scavalcare il portiere per il
piccoletto cresciuto nel Li-
chtenstein, diagonale per l'at-
taccante crestato fuori dametà
mese, colpadello stiramentoal
polpaccio. La Biagio risponde
con l'incornata di De Crescen-
zo, che imbeccato da Frulla ap-
profitta dell'uscita a vuoto di
Niosi. Finale, 2-1. L'Ancona
porta a casa il primoMemorial
LorenzoManfredi, intitolato al
tifoso chiaravallese morto a
febbraio.
Il capitano rossoblùFenucci

deposita un mazzo di fiori in
tribuna, tutta la Biagio indossa
lamaglia con dedica («Ciao Lo-
ri») degli ultras e i 200 dello
stadio Comunale applaudono.
Gianangeli è senza il terzino
Severini, infortunato. Cornac-
chini lascia a riposo gli acciac-
cati Degano e Pazzi, ha Di Dio
influenzato e srotola l'Ancona
col 4-3-1-2, Bondi a sostegno
delle punte, che potrebbe fare
comodo nel girone di ritorno.
La Biagio, terza in Eccellenza e
alla ripresa, domenica, c'è la
trasferta di Montegiorgio, gio-
ca come fossepartita vera.
Spiccioli di cronaca. Tava-

res serve Pizzi per il vantaggio,
poi Lapi spreca a porta spalan-
cata dopo la respinta di Lori
sul tiro di Di Crescenzo. Di nuo-
vo l'Ancona. Pizzi spreca un
contropiede. Tavares calibra
male ma non troppo un inter-
no destro. Alla mezz'ora
D'Alessandro fallisce il raddop-
pio, poi esce per una distorsio-
ne al ginocchio da valutare nel-
le prossime ore. Ripresa con al-
tre due reti, cambi a grappoli e
la traversadiMorbidelli.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pizzi e Sivilla
a segno
nel collaudo
a Chiaravalle

CALCIO SERIE D
ANCONA «Lamia sfidapiùdifficile
è ancora tutta da vincere. Penso
soloal Celano».Nonparlategli di
futuro. Del salto in serie C e di
quell'altro, suo, da ds a dg: la so-
cietà li dà per fatti, Sandro Mar-
caccio manco per niente. Lui re-
sta attaccato al presente. All'An-
conacampioned'inverno,maun
intero girone di ritorno da gioca-
re mica è uno scherzo. «Credevo
che avremmo avuto qualche
punto in meno alla fine dell'an-
data. È venuto a mancare un po'
di equilibrio per i problemi di al-
cuni club. Certo, il nostro è un bi-
lancio estremamente positivo. Il
momentopiùbello?Gli applausi
del pubblico di Sulmona. Il più
brutto, invece, l'infortunio di Pa-
oli. In generale: cimanca qualco-
sa in classifica,manonper colpa
nostra. Vale lo stesso per Mace-
ratese e Matelica, mentre ha po-
coda recriminare il Termoli».
E qui attenti: «Nonostante il

più sei sulla seconda, abbiamo le
stesse possibilità di vincere il
campionato di chi insegue: 25
per cento noi, idemTermoli,Ma-
ceratese e Matelica. È che gli
scontri diretti li giocheremotutti
in trasferta. Dove finora siamo
andati più spediti,maadessoche
ho aggiustato la squadra le cose
al Del Conero sono destinate a
migliorare. Quanti punti per la
vittoria finale. Dipendemolto da
Maceratese-Termoli. Se vince Fa-
vopotrebbero anchebastare i 65

barra 68 punti che ho pronosti-
cato a settembre; sennò potreb-
berovolercenedi più».
Ma l'Ancona ha dimostrato di

essere più forte, non le pareMar-
caccio? «Abbiamo qualcosina in
più a livello di undici titolare. Fi-
ne». Guai a chi si azzarda a pen-
sare cheunpezzodi promozione
è già intascato, allora. «In noi c'è
la consapevolezza che abbiamo
fatto il nostro, ma non abbiamo
fatto nulla. Il vero campionato
comincia con il Celano il 5 gen-
naio. La prima partita dell'anno,
quando ballano sia l'aspetto psi-
cologico sia quello fisico, èmolto
più pericolosa dell'ultima». Gio-
chiamo a dare i voti? «Alla squa-
dra, otto. A Cornacchini, uguale.
Gli ho consegnato una squadra
non proprio su misura, lui è sta-
to capace di plasmarla a sua im-
magine e somiglianza. Gli ultimi
dieci minuti contro il Fano sono
stati molto cornacchiniani. E se
il mister si riferisce a situazioni
extracalcistiche, beh, qualche
meritome lo riconosco.Ma il vo-
to a Marcaccio è sette». E qui il
direttore sportivo, il vero artefi-
ce della svolta biancorossa dopo

due anni di anticalcio, si tiene
basso.
Avanti: voto alla società? «Die-

ci per la puntualità. Dieci anche
per la passione. Sette per l'orga-
nizzazione». Ma l'Ancona, così
com'è, Marinelli più i quattro
sponsor, può durare? «La formu-
la è valida è sostenibile. Se poimi
chiede unparere, dico che nessu-
no tra Eusebi, Gioacchini, Schia-
voni e Petrolini acquisterà quo-
te. Ma di Lega Pro non voglio
parlare. Io direttore generale?
Ringrazio per le belle paroleMa-
rinelli e Schiavoni, però al futuro
non sono abituato a pensare fin-
ché non lo devo affrontare. Non
socosa accadrà, spessomi lascio
guidare dall'istinto. Però ammet-
to che ho consigliato al patron e
ai suoi alleati di cominciare a
parlaredi futuro. Prevedendoun
doppio piano: il primo in caso di
promozione, l'altro se dovesse
andarmale».
Finale in libertà. «Il colpo di

mercato più importante? Biso.
Conoscevo il valore del calciato-
re,ma l'uomo è stato una sorpre-
sa -spiega- Gli altri? Possono da-
re di più Bondi, Degano e Tava-
res. L'ultimo rinforzo? Un cen-
trale difensivo, under, a fine gen-
naio. L'ambiente Ancona? Peg-
giorato rispetto alla mia prima
esperienza. Troppi personali-
smi. E con quelli non si vince. Si
vince solo se prevale l'interesse
collettivo», conclude Sandro
Marcaccio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Magi mischia le carte
utile test per la Vis
`L’agguerrita
Santarcangiolese
s’impone per 3-1

`La presidentessa
contro il Comune
per il caso Helvia Recina

CALCIO SERIE D
FANO Inun’amichevole il risultato
non è mai la priorità, ma vincere
aiuta a vincere e l’Alma che salu-
ta l’anno dovrà tornare a farlo
senza la spinta del test diMontec-
chio con il Vismara. 2-1 in rimon-
ta per la squadra di Scardovi che
s’è comportata bene anche con-
tro i granata, in gol per primi con
Coppari ma raggiunti presto da
Rossini e poi superati da Bartoli
in avvio di ripresa. Omiccioli ha
diviso i suoi in due. Uno schiera-
mento nel primo tempo e un al-
tro nel secondo, così come sugge-
rivano i carichi di lavoro del gior-
no prima e senza che però saltas-
se fuori quello che aprirà ritorno
e anno nuovo a Giulianova. Il
4-3-3 che frulla in testa al tecnico

granata per tamponare l’assenza
dello squalificato Lunardini ha la-
sciato posto al 4-4-2 ormai man-
dato sufficientemente a memo-
ria. Che però ci fossero cinque un-
der in campo dà una primamisu-
ra dell’attendibilità delle scelte di
giornata, con Righi e Pistelli da
terzini, mentre Bracci a destra e
Favo e Sassaroli inmezzo costitu-
ivano i tre quarti tutti under di
unamediana completata da Cop-
pari a sinistra. Più indicativa la
coppia d’attacco. Stefanelli più
Shiba rappresentano un serio in-
dizio, anche se ieri sono rimasti a
secco e non è da escludere che
l’albanese scali a destra per favo-
rire l’inserimento di Antonioni a
sinistra e un centrocampo a tre.
Di sicuro l’assenza di Lunardini
nonpasserà inosservata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano sorpreso dal Vismara
ma era solo un’amichevole

Sandro Marcaccio direttore sportivo dell’Ancona capolista del girone F (Foto BORIA)

ANCONA, MARCACCIO
CANCELLA LA DOTE
Il diesse della capolista: «Abbiamo le stesse possibilità
di vincere il campionato di Termoli, Maceratese e Matelica»

La Tardella: «I playoff obiettivo della Maceratese»

«I MIEI VOTI ?
8 A SQUADRA E MISTER
9 ALLA SOCIETÀ
IO DG? IL FUTURO
PER ME È SOLO
LA GARA COL CELANO»
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FANO PROPOSTADI MONICA BALDINI (LISTA “LA RINASCITADI FANO”)

«Servono posacenere urbani
per tenere la città più pulita»

— FANO —

MENTRE da un lato si dibatte
sullo scarso senso civico dei citta-
dini in merito ai rifiuti lasciati
per strada e alle difficoltà operati-
ve dell’Aset sulla raccolta differen-
ziata in certi quartieri cittadini,
dall’altro la lista civica «La Rina-
scita diFano», attraverso la sua co-
ordinatrice Monica Baldini, evi-
denzia un altro problema: quello
delle cicche di sigarette e degli
escrementi dei cani lasciati per
strada.

«SI TRATTA di due rifiuti —
scriveMonicaBaldini—che dan-
no il senso di sporco, di pocodeco-
ro e di scarsa educazione. Perché
non creare un sistemi di raccolta
anche di questi due scarti così in-
gombranti e malsani?». Quello
che «LaRinascita diFano» propo-
ne all’Aset è l’installazione di sem-
plici macchinari di recupero nel
centro storico e in altre zone traffi-
cate della città adibiti a raccoglie-
re le cicche e a suddividere il ta-
bacco dai filtri. «Un’opera di rici-
claggio—aggiunge la coordinatri-
ceMonica Baldini— che ha fatto
la fortuna della multinazionale
americana TerraCycle. L’azienda
recupera le cicche di sigaretta e

poi le trasforma in posaceneri,
panchine, pellet, traversine ferro-
viarie e molto altro. Con l’inseri-
mento dei “posaceneri urbani” ri-
teniamo che si verrebbe a svilup-
pare una politica di disintossica-
zione della città ed al contempo

di sensibilizzazione ed educazio-
ne sociale elevando lo standard
della nostra città conbenefici eco-
nomici e turistici. A fianco dei
“posaceneri urbani” potrebbero
essere estremamente efficaci ed
utili dei distributori di sacchetti
per la raccolta degli escrementi
dei cani. All’interno di tali stru-
menti potrebbero essere inseriti
anche biscotti o gadget che non
abbiamo bisogno di energia elet-
trica per il loro mantenimento e
contribuiscanoperò con il loro ap-
peal ad una buona riuscita della
collaborazione partecipata dei cit-
tadini».

«L’IDEA di una campagna di re-
cupero e depurazione della città
con l’introduzione di strumenti
per la raccolta deimozziconi di si-
garette e degli escrementi dei cani
potrebbe rappresentare una rispo-
sta valida e concreta nonché attua-
bile che riesce a sanare la necessi-
tà collettiva di maggiore pulizia,
decoro e senso civico della cittadi-
nanza. Sarebbe poi accortezza
maggiore allineare l’intervento
con una politica di formazione
che coinvolga le scuole elementa-
ri, medie e superiori che si tradu-
ca in una comunicazione pubbli-
ca a supporto degli strumenti di
raccolta».

— FANO —

FAREQUALCHE scelta tra le tante operemesse in elenco e sta-
bilirne le priorità dovrebbe essere uno degli argomenti dell’ulti-
ma riunione di quest’anno della Giunta comunale in programma
per oggi. L’assessore ai lavori pubbliciMauroFalcioni (foto) pun-
ta a calendarizzare alcuni interventi, ma la spada di Damocle del
patto di stabilità rischia di bloccare le spese per investimenti nel
prossimo anno per una buona parte. «Tra gli obiettivi chemi pon-
go – ha detto l’assessore Falcioni – ci sono alcune opere che riten-
go importanti per migliorare
la situazione generale. A parti-
re dal secondo stralcio delle
asfaltature per un costo com-
plessivo di unmilione di euro
il cui intervento dovrebbe es-
sere realizzato intorno a mar-
zo. Poi ci sono da realizzare il
nuovo ponte sul canale Alba-
ni di collegamento tra il Lido
e la Sassonia per una spesa di
circa 300mila euro, la pista ci-
clabileGimarra-Fenile in col-
laborazione con la Provincia
di Pesaro eUrbino per la qua-
le da parte nostra prevediamo
una spesa di 200mila euro, la sistemazione di vialeRuggeri in atte-
sa dell’intervento della Regione Marche per la difesa della costa,
il completamento del tratto dell’interquartieri attualmente appal-
tato, ma per quest’ultimo i tempi di completamento non sono af-
fatto vicini». La necessità di distribuire le risorse finanziarie a di-
sposizione porterà il Comune di Fano a compiere inevitabilmen-
te delle scelte e probabilmente anche a proseguire nell’alienazio-
ne di immobili comunali.Mentre altri interventi saranno deman-
dati alla prossima amministrazione, a partire dalla nuova scuola
di Cuccurano-Carrara, o al soccorso di enti privati, come la Fon-
dazioneCarifano, che potrebbe riprendere in esame la realizzazio-
ne di una piscina pubblica, impianto che manca per una città di
60mila abitanti di cui si è sempre parlato in questi ultimi 10 anni,
ma di cui non s’è vista traccia.

PAURA a Borgo Pace dove
unagricoltore che stava lavo-
rando col trattore in località
Felcino è incappato in una
bomba d’aereo. Per puro ca-
so, l’ordigno non è esploso.
L’area è stata transennata in
attesa degli artificieri.

BORGOPACE
Ara il campo e trova
una bomba d’aereo

PULIZIA
Monica
Baldini
chiede di
poter
avere
una città
meno
sporca

FANO GIUNTA COMUNALE

Interventi dell’ultimaora
in lotta col patto di stabilità
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— PESARO —

HA CONDOTTO Roma fuori
dalle guerre intestine che la stava-
noportando alla rovina e fu nomi-
nato imperator per meriti civili.
Con Gaio Giulio Cesare Ottavia-
no, dal 27 a.C. insignito del titolo
diAugusto, il volto stesso dell’Ur-
be cambiò radicalmente aprendo-
si ad un’età di pace, di prosperità,
di rigoglio nelle arti e nella lettera-
tura. A questa straordinaria figu-

ra del mondo classico, nell’anno
augusteo che ne celebra il bimille-
nario della morte e in coinciden-
za con la grande mostra romana
in corso nelle Scuderie del Quiri-
nale, il professor Lorenzo Bracce-
si ha dedicato lamonografia “Au-
gusto. La vita raccontata da lui
stesso” (edizioni Edises, Napoli
2013. 152 pagine, 9.80 euro), la
primadella collana sui grandi per-
sonaggi dell’antichità diretta dal

professore pesarese già ordinario
di Storia greca a Torino, Venezia
e Padova.

SI TRATTA di un testo agile, di
facile lettura per un pubblico col-
to, ma che non fa parte della ri-
stretta cerchia degli addetti ai la-
vori. Il filo conduttore è, appunto,
la vita di Augusto come egli stes-
so l’ha raccontata nelle sueRes Ge-
stae collocate nelle epigrafi ancora
oggi visibili suun lato dell’AraPa-
cis, a Roma, probabilmente il te-
sto di dottrina della cosa pubblica
più importante al mondo di cui si
conosce pochissimo: «E’ un vero
e proprio testamento politico re-
datto in età matura – conferma
Braccesi- con tutti i limiti e lemi-
stificazioni presenti nel racconto
che l’imperatore ha fatto dalla sua
ascesa che portò al definitivo tra-
monto della Repubblica».

QUELLA che emerge è la quin-
tessenza dell’uomodi potere, arte-
fice della più grande rivoluzione
che la storia di Roma abbia mai
conosciuto. L’altro elemento sin-
golare è il suo allinearsi agli altri
per avviare in forma indolore un
cambiamento epocale. «Augusto

– spiega lo storico – ebbe l’astuzia
di negare il proprio ruolo di verti-
ce. Si definiva primus inter pares,
colui che esercita tra i pari l’auto-
rità per ristabilire la Repubblica.
Naturalmente era solo una bugia
che però gli consentì di instaura-
re una reggenza autocratica, cam-
muffata daRepubblica, e di avvia-
re un periodo di restaurazione de-
stinato a conservare su più solide
basi l’Impero». I successori non

furono all’altezza di questo compi-
to. Ancora più stridente risulta il
paragone con i politici di oggi, sui
quali Augusto svetta come un gi-
gante. «L’imperatore, per finezza
intellettuale, ricorda Andreotti
ma all’ennesima potenza—azzar-
da Braccesi — Alcide De Gasperi
e Togliatti sicuramente Augusto
lo avevano letto o, per lo meno, lo
conoscevano. Anche i nostri poli-
tici dovrebbero fare questa lettu-
ra: studiare i classici non èmai un
esercizio inutile, ci serve a cono-
scere meglio le nostre radici».

RADICI che la città di Pesaro
sembra aver completamente rele-
gato nell’oblio: «Mi stupisce che
nel bimillenario della morte del
suo rifondatore (Augusto, dopo la
battaglia di Azio, pose nuove basi
alla colonia Iulia Pisaurum Felix
tra il 31 e il 27 a.C., ndr), la città
nonabbia trovato ilmododi ricor-
dare un concittadino così illustre.
Al museo Oliveriano sono custo-
diti molti pezzi di età augustea,
compresa una epigrafe sul padre
di Augusto unica al mondo.
Esporli sarebbe costato pochissi-
mo, bastava far parlare i reperti».

si. spa.

«Augusto, l’imperatore si racconta»
In libreria unamonografia curata dal docente pesarese LorenzoBraccesi

Cinema di Pesaro, Ancona e province

OGGI dalle 8 alle 9.50 il filo-
sofo Paolo Ercolani sarà ospi-
te di Omnibus su La7, tra-
smissione condotta da An-
drea Pancani. Autore di
«Qualcuno era italiano», il do-
cente urbinate discuterà in te-
levisione sull’onda del succes-
so del suo libro con gli ospiti
in studio ed in collegamento.
Il volume è una requisitoria
spietata, sarcastica ma anche
piena di proposte, sulla situa-
zione di crisi politica, sociale
e culturale in cui versa il no-
stro Paese. Il libro di Ercolani
è edito da Mimesis.

INTVSULA7
Paolo Ercolani
oggi a Omnibus

«RIFONDATORE»
«L’imperatore pose le basi
della nuova colonia
Iulia PisaurumuFelix»

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Still life 19:30.

Blue Jasmine 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

colpi di fortuna
feriali 16.30 18.30 20.30 22.30 sabato 16.30
18.30 20.30 22.30 festivi 14.30 16.30 18.30
20.30 22.30. (Sala 1)

frozen-il regno di ghiaccio
feriali 16.30 18.30 sabato 16.30 18.30 festivi
14.30 16.30 18.30. (Sala 2)

lo hobbit-la desolazione di smaug
feriali 21.30 sabato 21.30 festivi 21.30. (Sala
2)

piovono polpette 2k
feriali 16.30 sabato 16.30 festivi 14.30 16.30.
(Sala 3)

un fantastico via vai
feriali 18.30 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30
22.30 festivi 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

I sogni segreti di Walter Mitty
21,00.

Philomena 21,00.

Indovina chi viene a Natale 21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MIT-
TY 16.30. (Sala 1)

INDOVINA CHI VIENE A NATALE
19.40 22.15. (Sala 1)

FROZEN IL REGNO DEL GHIACCIO
14.30 17.00 19.30. (Sala 2)

COLPI DI FORTUNA
22.30. (Sala 2)

PIOVONO POLPETTE
15.00 17.30. (Sala 3)

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MIT-
TY 19.55 22.40. (Sala 3)

LO HOBBIT
14.30 18.00 21.30. (Sala 4)

FROZEN IL REGNO DEL GHIACCIO
14.50. (Sala 5)

UN FANTASTICO VIA VAI
17.30 20.00 22.30. (Sala 5)

COLPI DI FORTUNA
14.45 17.20 20.00 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE?
Ore 21.15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Philomena 18:30 - 20:30 - 22:30.

CINEMA POLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333
9976194.

Frozen 18:30 - 20:30.

Piovono polpette 2 18:30.

Blue Jasmine 20:30.

Un fantastico via vai 22:30.

Colpi di fortuna 18:30 - 22:30.

Indovina chi viene a Natale
20:30 - 22:30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

COLPI DI FORTUNA
15:15 - 17:45 - 20:00 - 22:40.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
14:50 - 15:00-17:20 - 19:45.

COLPI DI FORTUNA
22:30.

UN FANTASTICO VIA VAI
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:40.

PIOVONO POLPETTE 2
15:00 - 17:30.

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MIT-
TY
20:00-22:40.

LO HOBBIT LA DESOLAZIONE DI
SMAUG
15:00-18:30-22:00.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE
17:30 - 20:00 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE ?
FERIALI 21:15 FESTIVI 21:15 - 16:00.

CHIUSO IL 31/12
URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

COLPI DI FORTUNA
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 16.00 E 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

I sogni segreti di Walter Mitty
FERIALI spett. UNICO ore 21.15 SABATO ore
20.30 22.30 FESTIVI ore 16.30 18.30 20.30
22.30.

Indovina chi viene a Natale?
FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore
20.00 22.00 FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00
22.00.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

frozen-il regno di ghiaccio 2k
feriali 16.30 18.30 sabato 16.30 18.30 festivi
14.30 16.30 18.30. (Sala 1)

piovono polpette 2- 2k
feriali 16.00 sabato 16.00 festivi 14.10 16.00.
(Sala 2)

lo hobbit-la desolazione di smaug
feriali 17.40 20.40 sabato 17.40 20.40 festivi
17.40 20.40. (Sala 2)

colpi di fortuna
feriali 16.30 18.30 sabato 16.30 18.30 festivi
14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

indovina chi viene a natale?
feriali 16.30 18.30 20.30 22.30 sabato 16.30
18.30 20.30 22.30 festivi 14.30 16.30 18.30
20.30 22.30. (Sala 4)

still life
feriali 16.30 18.30 20.30 22.30 sabato 16.30
18.30 20.30 22.30 festivi 14.30 16.30 18.30
20.30 22.30. (Sala 5)

philomena
feriali 16.40 18.40 20.40 22.40 sabato 16.40
18.40 20.40 22.40 festivi 14.40 16.40 18.40
20.40 22.40. (Sala 6)

un fantastico via vai
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40 festivi
20.40 22.40. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Frozen - Il regno di ghiaccio 3D
Animazione.
14.50 (Gio: 11.30 Matinée).

Frozen - Il regno di ghiaccio 2D
Animazione.
14.45 - 15.00 - 17.15 - 17.30 - 17.45 - 20.00 -
22.30 (Mer e Sab: 1.00) (Gio: 11.00 Matinée).

Colpi di fortuna
15.00 - 17.30 - 20.00 - 20.20 - 22.30 - 22.50
(Gio: 11.30 Matinée) (Mer-Sab: 1.00).

Indovina chi viene a Natale?
14.45 - 17.20 - 20.00 - 20.15 - 22.30 (Gio:
11.00 Matinée) (Mer-Sab: 1.00).

Un fantastico via vai

15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30 - 22.50 (Gio:
11.30 Matinée) (Mer-Sab: 1.00).

Piovono polpette 2 - La rivincita de-
gli avanzi
Animazione.
14.50 - 17.10 - 19.40 (Gio: 11.00 Matinée).

Lo Hobbit - La desolazione di
Smaug 2D
14.45 - 18.20 - 21.50 (Gio: 11.00 Matinée).

Lo Hobbit - La desolazione di
Smaug 3D
22.00.

I sogni segreti di Walter Mitty
14.50 - 17.30 - 20.10 - 22.50 (Gio: 11.00 Ma-
tinée).

CASTELLEONE DI SUASA
AUDITORIUM
Viale della Repubblica 3 - Castelleone di
Suasa (AN).

Un fantastico via vai
21:00.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

LO HOBBIT: LA DESOLAZIONE DI
SMAUG (2K)
22.00. (Sala 1)

PIOVONO POLPETTE 2 (2K)
18.00 - 20.00. (Sala 1)

FROZEN (2K)
18.00. (Sala 2)

UN FANTASTICO VIA VAI (2K)
20.40 - 22.40. (Sala 2)

INDOVINA CHI VIENE A NATALE?
(2K)
18.15 - 20.40 - 22.40. (Sala 3)

COLPI DI FORTUNA
18.10 - 20.30 - 22.30. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Un Fantastico Via Vai
15:00 17:30. (Sala 1)

I Sogni Segreti Di Walter Mitty
19:50 22:20. (Sala 1)

Frozen
14:50 17:20. (Sala 2)

Un Fantastico Via Vai
20:00 22:30. (Sala 2)

Colpi Di Fortuna
14:50 17:15 19:50 22:20. (Sala 3)

Piovono Polpette 2

14:40 16:50. (Sala 4)

Lo Hobbit 2 2D
19:00 22:15. (Sala 4)

Frozen
15:00. (Sala 5)

Indovina Chi Viene A Natale?
17:30 20:00 22:30. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Philomena
18:30 - 20:30 - 22:30.

Still Life
20:30.

Indovina chi viene a Natale
22:30.

Frozen - il regno di ghiaccio
18:30.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MIT-
TY
dal 25/12 13 al 30/12 13 20:00- 22:40 il
31/12/13 20:00.

UN FANTASTICO VIA VAI
dal 25 al 30/12/13 ore
14:50-17:20-20:00-22:30 il 31/12/13
14:50-17:20-20:00 notturno il 25-27/12 ore
01:00.

UN FANTASTICO VIA VAI
IL 26/12/12 ANCHE ORE 11:50.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE
dal 25 al 30/12/13 ore
15:00-17:30-20:00-22:35 il 31/12/13
15:00-17:30-20:00 notturno il 25-27/12 ore
01:00.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE
IL 26/12/12 ANCHE ORE 11:50.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
dal 25 al 30/12/13 ore 14:45-17:15-19:45 il
31/12/13 14:45-17:15-19:45.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
IL 26/12/12 ANCHE ORE 12:00.

PIOVONO POLPETTE
dal 25 al 31/12/13 ore 15:10-17:40 IL
26/12/13 SPETTACOLO ANCHE ORE 11:45.

COLPI DI FORTUNA
dal 25 al 30/12/13 ore
14:45-17:20-20:00-22:15-22:35 il 31/12/13
14:45-17:20-20:00 notturno il 25-27/12 ore
01:00.

COLPI DI FORTUNA
IL 26/12/12 ANCHE ORE 11:50.

LO HOBBIT- LA DESOLAZIONE DI
SMUAG
dal 25 al 30/12/13 ore 14:50 18:15 21:50 il
31/12/13 14:45 18:15.
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LEAMICHEVOLI
TESTDIFINEANNO

Vis Pesaro 1
Santarcangelo 3
VISPESARO1˚ tempo (4-4-2):Fran-
colini; Bartolucci, Cusaro, Pangrazi,
Dominici E.; Torelli G., Rossoni, Ros-
si, Bugaro; Costantino, Chicco.
VISPESARO 2˚ tempo:Osso; Domi-
nici G., Galeazzi, Martini, Cremoni-
ni;DiCarlo, Bianchi, Torelli A., Ridol-
fi; Pieri, Costantini. All. Magi.
SANTARCANGELO 1˚ tempo
(4-3-3): Nardi; Beccaro, Garaffoni,
Fedi, Rossi G.; Cola, Urso, Raparo;
Graziani, D’Antoni, Pasi.
SANTARCANGELO 2˚ tempo:
Calderoni; Radking, Maioli,
Vona, Alessandroni; Rossi
P., Piccoli, Mariani; Papa,
D’Antoni, Spadafora. All.
Fraschetti.
Arbitro: Bacchiocchi di
Fano.
Reti: 10’ pt D’Antoni, 22’
pt e 36’ pt Pasi, 43’ pt Co-
stantino.
· Pesaro
CON ALTRO tempo, l’ami-
chevole Vis-Santarcangelo sa-
rebbe stata una partita godibile.
Invece attacca a piovere dal pri-
mo minuto e non smette più. Per
fortuna tiene il campodiVilla Fa-
stiggi. A contrastare il grigio at-
mosferico provvede la squadra ro-
magnola con unamaglia giallo fo-
sforescente, mentre la Vis in ver-
de non stacca un granché. A illu-
minare il primo tempo le giocate
del tridente romagnolo, in una ga-
ra in cui Fraschetti sperimenta il

4-3-3 anziché
l ’ a b i t u a l e
4-3-1-2. D’An-
toni, che si scam-

bia spesso di ruo-
lo con Urso, firma

il primo gol dopo po-
chi minuti approfittando di una
disattenzione della coppia centra-
le vissina (Pangrazi lascia sfilare e
Cusaro si fa infilare). Il talentuoso
Pasi (ex serie A a Parma, cartelli-
no del Bologna) realizza gli altri
due: dapprima sfruttando un as-
sist del fanese Urso innescato da
D’Antoni; poi direttamente supu-
nizione con un delizioso destro a
giro. Dopo poco più di mezzora il

Santarcangelo, grande rivelazio-
ne del girone A di Seconda Divi-
sione, è già sul 3-0. Calcio vertica-
le, giocate rapide e ficcanti. La
Vis del primo tempo è senza sette
titolari (Rossi-Rossoni inedito
tandem di centrocampo) e tutta-
via si fa valere. Come quando Co-
stantino, in chiusura di tempo,
trova la via del gol andando a
chiudere su un sinistro di Bugaro

sporcato dalla difesa.

NELLA RIPRESA squadre tutte
nuove in campo. Magi prova il
’95 Cremonini esterno basso e i
’96 Galeazzi (centrale difensivo) e
Costantini (in attacco). Non arri-
vano altri gol solo perché un gran
destrodiRidolfi (unpaiodi splen-
dide giocate) è ribattuto da un di-
fensore, una veronica di Costanti-
ni (velocissimo) è sventata di pie-
de da Calderoni e Spadafora inne-
scato da Piccoli (altro ex Fano tra
i romagnoli) vede il sinistro po-
tente respinto dal palo.
Santarcangelo senza gli infortuna-
ti Obeng e Bisoli e senza Radoi,
in permesso in Romania. Per l’at-
taccante arriva al diesse Melini
un’offerta «in diretta» dal Gavor-
rano: si può fare. Vis senza Omic-
cioli, a riposo per via di un affati-
camento muscolare. Quanto al
mercato (dal 1˚ gennaio via a quel-
lo dei professionisti), il direttore
Leonardi fa capire che le propo-
ste fin qui arrivate per Ridolfi
non sono neppure da prendere in
considerazione, vista l’esiguità
dell’offerta. Non è da escludere
che i tifosi biancorossi, preoccupa-
ti di perdere qualcuno dei «gioiel-
li» di famiglia, riescano a goderse-
li anche nel girone di ritorno. Si
riparte domenica prossima con
Vis-Agnonese al Benelli. Mentre
il Santarcangelo vicecapolista af-
fronterà il gran derby di Forlì.

Mauro Ciccarelli

Vismara 2
Alma Juventus Fano 1
VISMARA (3-5-2): Gerbino (35’ st
Giustino); Liera, Bellucci, Gentili (1’
st Vaierani); Ruggeri ( 42’ st Barbari-
ni), Bartoli, Biagini (42’ st Marche-
selli), Velija (1’ st Tinti), Cabello;
Rossini, Zonghetti (30’ st Pierma-
ria). All. Scardovi.
ALMA JUVENTUS FANO 1˚ tempo
(4-4-2): Ginestra; Pistelli, Nodari,
Santini,Righi; Bracci, Favo, Sassaro-
li, Coppari; Stefanelli, Shiba.
ALMA 2˚ tempo (4-4-2):Marcanto-
gnini; Clemente, Torta, Fatica, Cesa-
roni; Fabbri, Lunardini, Vitali, Barto-
lini; Cicino, Forabosco. All. Omiccio-
li.
Arbitro: Cruciani di Pesaro.
Reti: 6’ pt Coppari, 21’ pt Rossini, 6’
st Bartoli.
·Montecchio
IL VISMARA, esprimendosi con
notevole personalità, riesce a bat-
tere in un bel match, sempre gio-
cato a viso aperto, il Fano, fatta
scendere in campo da mister
Omiccioli, condue diverse forma-

zioni nei due tempi, al fine di pro-
vare alcune soluzioni tattiche in
vista della impegnativa trasferta
diGiulianova. Sicuramente soddi-
sfatto mister Scardovi, visto l’at-
teggiamento propositivo che i
suoi ragazzi hanno mostrato in
campo. Difatti, dopo un timido

approccio hanno iniziato a maci-
nare gioco a centrocampometten-
do più volte in difficoltà i fanesi
fino al pareggio con Rossini e ap-
procciando con la giusta persona-
lità la ripresa che ha permesso ai
pesaresi di andare in vantaggio
per poi controllare per tutta la se-
conda parte del match.

L’ALMA mostra subito un atteg-
giamento aggressivo affacciando-
si più volte in area avversaria con
azioni veloci. Al 6’ la pressione si
concretizza nel vantaggio di Cop-
pari, che ben servito in area da
Stefanelli, batte Gerbino con un
tiro forte amezza altezza. Passano
appena tre minuti e Bracci dopo
essersi liberato sulla destra fa par-
tire un tiro teso che l’estremo di-
fensore del Vismara devia in volo
sopra la traversa. Sembra il prelu-
dio di una goleada, ma i pesaresi,
dopo il primo quarto d’ora inizia-
no a giocare la palla prendendo
sempre più spazio a centrocampo
ed al 19’ effettuano la prima con-

clusione di Rossini, che dopo due
minuti segna la rete del pareggio,
raccogliendo una corta respinta
di Ginestra sul precedente tiro di
Zonghetti. Prima del finire di
tempo è l’Alma che si riaffaccia in
area Vismara, prima con un tiro
di Bracci deviato da Gerbino e
poi nel successivo corner con un
colpo di testa di Notari. Per il Vi-
smara ci prova ancora Rossini
ben servito da Velija ma il tiro va
fuori di poco.

LA RIPRESA inizia con i locali
che si portano in avanti in più di

un’occasione ed al 6’ Bartoli con
uno splendido tiro da fuori area
batte all’incrocio dei pali un’incol-
pevole Marcantognini. Il Fano
mostra una debole reazione, ma
l’under Fabbri, calcia fuori da po-
chi passi dalla porta del Vismara.
Per tutta la ripresa, in campo si ve-
de quasi esclusivamente il Visma-
ra che si rende ancora pericoloso
con Bellucci e Rossini, mentre
nel Fano oltre all’infaticabile Lu-
nardini, non si vede molto altro;
né fra gli over, né fra i vari under.

Antonio Cardinali

Vis e«Sant»ballano sotto la pioggia
Tutti i golnelprimotempo,quandoMagi tiene inpanchinabuonapartedei titolari

PER UN ALLENATORE
nuovo che si presenta
(Pasquale Luiso, il «toro di
Sora», a Sulmona), uno che
arriva e se ne va: Roberto
Carannante, nel giorno del
suo primo allenamento a
Isernia, ha trovato lo stadio
chiuso ( i dip comunali
erano in ferie) e l’ha
interpretato come un brutto
segnale. Così ha chiesto una
pausa di riflessione.
Potrebbe non accettare
l’incarico. La squadra
molisana per ora è affidata
al preparatore Argano. A
Sulmona intanto
cominciano a sfilare i
giocatori nuovi: Magadino,
Sckuoc, Paolillo, Bakiaj,
Fraghi, tutti giovani e di
poche pretese.
Risultati altre amichevoli:
Termoli-San Salvo 2-2;
Biagio Nazzaro-Ancona 1-2;
Fermana-Montottone 6-2.

ASEGNOD’ANTONI, PASI
(DOPPIETTA) E COSTANTINO
OMICCIOLIARIPOSO

Mercato Pro
Leonardi: le offerte arrivate
perRidolfi non sono neppure
da prendere in considerazione

Isernia Il nuovo
allenatore trova
lo stadio chiuso
esene torna via

Ottimapartenzadei granata, pesaresi premiati per l’atteggiamentopropositivo

Vismaratira loscherzettoalFano
Vittoria in rimontadopo ilgoldiCoppari

Ottime indicazioni
L’ex Vis Rossini e Bartoli
(tiro all’incrocio) a segno
per la squadra di Scardovi

Un tentativo di Pieri; a sin. Bianchi; in alto A. Torelli

Shiba controllato da Bartoli; a sinistra Bellucci su Stefanelli



μAncora una sconfitta per i biancorossi

Vuelle a testa alta
ma vince Granarolo

Bologna

Ancora una sconfitta, l’undice-
sima su tredici partite, per la
Vuelle Pesaro, battuta 75-65 a
Bologna dalla Granarolo dopo
una partita che i pesaresi han-
no interpretato bene, rima-
nendo sempre a contatto con
le V Nere. La squadra di Del-
l’Agnello ha messo in mostra
un Anosike strepitoso, ma ha
steccato clamorosamente nel
tiro da tre punti e alla fine non
è riuscita a far nulla contro la
freschezza atletica dei bolo-
gnesi e contro il loro maggior
tasso tecnico. Per il 2014 la
speranza dei tifosi è che que-
sta squadra, in un modo o nel-
l’altro, venga rinforzata.

Nell’Inserto

L’omaggio di Parma a Lucia
Cittadinanza onoraria per la giovane donna sfregiata con l’acido

Festa di Capodanno per tutte le tasche
Menu a prezzi scontati e brindisi in piazza senza fuochi d’artificio. Tanta la solidarietà

LAPOLEMICA

Pesaro

Il suo cuore e la sua mente guar-
dano sempre più alla sua nuova
vita, nuovi traguardi ed altrettan-
te esperienze attendono nel 2014
Lucia Annibali. Una donna dive-
nuta simbolo della rinascita e del
riscatto dalla violenza sulle don-

ne per l'Italia intera. Dopo la no-
mina di Cavaliere della Repubbli-
ca ricevuta dal presidente Napoli-
tano, Lucia continua a sorridere
alla vita e rinnova il suo impegno
a Parma che è diventata ormai la
sua seconda casa e dove nell'equi-
pe medica che l'ha curata ha tro-
vato una seconda famiglia. In

ogni suo viaggio a Parma sente
l'affetto di un'intera città e delle
istituzioni. Per lei, l'inizio del
2014 sarà anche l'anno in cui rice-
verà la Cittadinanza onoraria e le
chiavi della città di Parma. L'idea
è del vicesindaco Nicoletta Paci: "
Ogni anno conferiamo riconosci-
menti a personaggi di rilievo so-

ciale ed istituzionale della nostra
città. Per il nuovo anno il primo
nome a cui abbiamo pensato è
stato proprio quello della giovane
avvocatessa Lucia. Vogliamo che
veda in Parma sempre più una ca-
sa”. Poi gli auguri del professor
Caleffi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Feste all'insegna delle ristret-
tezze ma senza rinunciare a
nulla. E' questo il quadro che
emerge a cavallo tra le ricor-
renze natalizie e la fine dell'
anno, quando ancora una vol-
ta la crisi si fa sentire e pesa
sui bilanci familiari e sui con-
sumi. Un peso che si è già av-
vertito sulle tavole e sui regali
di Natale, che sono stati an-
che nel 2013, come ormai da
qualche anno, ridotti il più
possibile, andando alla ricer-
ca del risparmio.

Falcioni In cronaca di Fano

Elston Turner in azione

Fossombrone

Parere concorde della mag-
gioranza per i venti posti let-
to per post acuti nell'ospeda-
le di Fossombrone concessi
dalla Regione. La giunta co-
munale, comunque, s'impe-
gna a vigilare sulla program-
mazione annunciata dall'as-
sessore Almerino Mezzolani.
L'esecutivo non rinuncia ai ri-

corsi in atto presso il Tar sul-
la riconversione del nosoco-
mio in casa della salute. Così
come sulle rete cliniche. Chie-
de l'attivazione della chirur-
gia programmata e degli in-
terventi di day surgery. Il con-
siglio comunale di Fossom-
brone, si spacca però e il do-
cumento incassa il no dell’op-
posizione furiosa per le man-
cate risposte sulla Rems che
sarà istituita a Fossombrone.

Giungi In cronaca di Pesaro

μTensioni in aula e accuse al sindaco: “E’ inerme”

Il futuro dell’ospedale
convince metà Consiglio

PRIMO PIANO

Il Municipio di Monterado-Trecastelli

μL’ex pilota è cadutomentre sciava in Francia

Schumacher è in coma
Nell’Inserto

μSanità e criminalità i fronti dove si migliora

Sulla qualità della vita
la tenuta delle Marche

GIOVANNA CHIRRI

Profughi e anziani “esiliati” dei nostri
giorni, come profuga è stata la famiglia
di Gesù. E famiglie che vivano la “sem-

plicità” e siano “coscienti della importanza
che hanno nella Chiesa e nella società”. Il Pa-
pa, nella festa della Santa Famiglia e in occa-
sione di una giornata di preparazione al sino-
do dei vescovi sulla famiglia, ha fatto il punto
sulla realtà delle famiglie mondiali...

Continuaa pagina 9

TeodoriA pagina 2

Ancona

Allo scoccare della mezza-
notte di mercoledì divente-
ranno realtà due nuovi Co-
muni in provincia di Anco-
na e in provincia di Pesaro
e Urbino: Trecastelli e Val-
lefoglia. La realtà ammini-
strativa che fonde Ripe a
Monterado e Castel Colon-
na ha fatto da apripista, ma
non ci saranno festeggia-
menti per celebrare l’avve-
nimento storico. I sindaci
dei tre Comuni hanno opta-
to per un brindisi in piazza
vista la crisi economica.

MancinelliA pagina 4

L’UNIONEFALAFORZA

Amore e dignità

μL’esortazione dell’arcivescovo

Tonucci: “Seguite
i vostri ragazzi”
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μNel giorno dedicato alla famiglia

Papa Francesco
promuove Loreto
cuore della fede

Il collegamento con il Papa nel Santuario di Loreto

μIl 2014 si apre con una nuova realtà amministrativa

I Comuni vanno a nozze
Benvenuto Trecastelli

L’ANGELUS

Oggi il secondo insertoOggi il secondo inserto

SPORT

La sanità è sempre un elemento di distinzione per le Marche

Loreto

E’ una finestra che si affaccia sul mondo
quella di Papa Francesco e ieri si è spalan-
cata anche nella Basilica di Loreto, apren-
do i cuori dei pellegrini nel giorno dedicato
alla Sacra Famiglia.
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μL’amarezza dell’imprenditore del lusso

Lattanzi contro il poster
con il calzolaio bolognese

La campagna pubblicitaria contestata da Lattanzi

PAOLOTEODORI

Ancona

Il 2013 lascia dietro di sé una
scia positiva in termini di quali-
tà della vita: nonostante la gela-
ta economica, infatti, sono 59
le province italiane, su un tota-
le di 110, in cui è stato registrato
un miglioramento, che è stato
peraltro il più alto negli ultimi
cinque anni. È il ritratto stilato
dall’Università La Sapienza
per Italia Oggi Sette, che con-
ferma al primo posto nella gra-
duatoria generale la provincia
di Trento, seguita, nella top
ten, da quella di Bolzano, Ao-
sta, Cuneo, Belluno, Siena, Par-
ma, Pordenone, Verona e Tre-
viso. Lo studio evidenzia anche
un marcato miglioramento del-
le regioni del Centro, con le
Marche che ribadiscono il da-
to. In sostanza i territori che
escono meglio dallo studio
(“buona”, per un totale di 29)
sono quelli del Nord-Est, con
gran parte delle Marche, di una
fetta minore della Toscana e
del Piemonte. Risulta invece
“accettabile” (30 in tutto) nella
maggior parte del Piemonte,
dell’Emilia Romagna, della To-

scana, Umbria e Marche. Tra le
51 che nell’insieme incassano
una valutazione “scarsa” (23) e
“insufficiente” (28) figurano
tre province del del
Nord-Ovest, una del Nord-Est,
sette dell’Italia Centrale e ben
40 su 41 dell’Italia meridionale
e insulare.

Italiaaduevelocità
La fotografia scattata dai ri-

cercatori dell’ateneo romano -
che hanno monitorato nove di-
mensioni particolari: affari e la-
voro, ambiente, criminalità, di-
sagio sociale e personale, popo-
lazione, servizi finanziari e sco-
lastici, sistema salute, tempo li-
bero e tenore di vita - mostra in
sostanza un’Italia a due veloci-
tà, anche se non mancano le ec-
cezioni, come la neo-provincia
Barletta-Andria-Trani (83esi-
ma), “migliore tra le peggiori”,
che riesce a primeggiare in una
sezione particolare come quel-
la del “disagio sociale”, essen-
do in quest’area meno avverti-
to rispetto a tutte le altre. L’ulti-
mo posto della graduatoria è in-
fatti occupato da Crotone, pre-
ceduta da Enna, Vibo Valentia,
Carbonia-Iglesias, Trapani, Na-
poli, Catania, Medio Campida-
no, Cosenza e Foggia.

Il frontedellacriminalità
L’Italia della qualità della vi-

ta si rovescia improvvisamente
se si accendono i riflettori sul
capitolo criminalità. In questo
caso, informa l’edizione 2013
del rapporto al gradino più bas-
so della classifica (110˚ posto)
troviamo la provincia di Mila-
no, preceduta da quelle di Rimi-
ni, Prato e Imperia. Poco più su
troviamo Firenze (103), Roma
(101), Napoli (99) e Torino (96).

Appare al contrario decisamen-
te più variegata, rispetto al con-
testo generale dello studio, la
mappa geografica delle più vir-
tuose. Da segnalare Ascoli Pice-
no che, dopo il distacco dalla
provincia di Fermo, ha guada-
gnato 25 posti attestandosi al
16˚ posto.

Lasanità
Sul fronte della sanità il da-

to sul quadro nazionale è in mi-
glioramento visto che nelle 20
posizioni di testa, nel cui ambi-
to figurano le province con un
sistema salute caratterizzato
da una buona disponibilità di
servizi sanitari, figurano (era-
no in tutto 20 nel 2012) sei pro-
vince del nord-ovest - Vercelli e
Alessandria per il Piemonte, ri-
spettivamente in ottava e in
18esima posizione, Aosta,
(19esima), Milano e Pavia
(15esima) in Lombardia, Geno-

va in Liguria (settima); cinque
del Nord-Est - Belluno e Rovigo
in Veneto in nona e 12esima po-
sizione, Pordenone in Friuli Ve-
nezia Giulia (decima), Bologna
e Ferrara (14esima e 16esima);
quattro dell’Italia Centrale - Pi-
sa e Siena (prima e quarta), An-
cona e Roma (sesta e quinta); e
cinque province dell’Italia me-
ridionale e insulare - Isernia e
Campobasso in Molise (terza e
13esima), Potenza in Basilicata
(20esima) e Messina in Sicilia
(17esima).
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Al capitolo sanità il quadro
è in miglioramento

con la provincia di Ancona
che si piazza sesta

Qualità della vita, le Marche avanzano
I territori che escono meglio dallo studio sono quelli del Nord-Est, con gran parte della nostra regione

Sul fronte della criminalità
da segnalare Ascoli Piceno

che risale 25 posizioni
arrivando al 16˚ gradino

Fabriano

Ridefinisce il concetto di
territorialità che passa per la vi-
cinanza e non per l’appartenen-
za. Enrico Doni, responsabile
della direzione del Centro Italia
per Veneto Banca, racconta la
messa in pratica delle sinergie.

Il 27 maggio scorso si for-
malizzava l’incorporazione
dellaCarifac inVenetoBanca.
Direttore, ilbilancio?

Gli impieghi a favore delle im-
prese e delle famiglie marchi-
giane crescono nei primi dieci
mesi di quest’anno di quasi il
6% contro un sistema bancario
che in regione si contrare di di-
versi punti percentuali. In parti-
colare abbiamo sostenuto le im-
prese marchigiane aumentan-
do di quasi il 9% i prestiti a bre-
ve termine, fondamentali per
garantirne l’operatività. Come
abbiamo sempre detto una ban-
ca non è di territorio per i co-
gnomi o la residenza anagrafi-
ca di chi la governa, ma per
quello che fa in concreto per il
territorio.

Il mondo delle imprese con-
tinua però a lamentare una
strettacreditizia.

Innanzitutto, come le accen-
navo, questo non è vero per Ve-
neto Banca nelle Marche e nel
Centro Italia. E anche se la fles-
sione generale è indubbia, il fe-
nomeno non va semplificato né
approcciato con facili proclami,
ma compreso e affrontato con
coerenza soprattutto alla luce
del calo degli investimenti da

parte delle aziende, delle neces-
sità di adeguamento alle nuove
e più stringenti normative ban-
carie europee in termini di re-
quisiti di capitale e credito e,
più in generale, della perduran-
te crisi economica. Da parte no-
stra stiamo anche proponendo
alle principali associazioni indu-
striali degli accordi per la mes-
sa a disposizione di plafond alle
imprese meritevoli.

Ovvero?
Si tratta di plafond di finan-

ziamento a tassi agevolati sia a

breve sia a lungo termine, sia in
Italia sia all’estero, oltre che di
leasing e di factoring. Abbiamo
già firmato con Confindustria
Pesaro e Confindustria Um-
bria. A breve seguiranno altri
accordi con particolare atten-
zione, ovviamente, alle Mar-
che.

Come giudica la risposta
dei marchigiani al passaggio
inVenetoBanca?

In modo positivo, ribadisco:
non conta il marchio ma la so-
stanza. I clienti, il cui dato è in
costante aumento, ci stanno
confermando la loro fiducia
con la crescita della raccolta e,
soprattutto, in virtù del trend di
coloro che hanno deciso di di-
ventare nostri azionisti.
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μParla Doni, responsabile del Centro Italia per Veneto Banca, dopo l’incorporazione Carifac

“Da noi la territorialità è nei fatti”

Ancona

Unelementoindecisa
controtendenzaèquelloemerso
daidati relativialleprovincedei
grandicentriurbani,dovesiè
registratounandamento
tendentealpeggioramento.Con
l’esclusione,avvertonogliautori
delreport,dellaprovinciadi
Milano,cheguadagnadue
posizionirispettoal2012e12dal
2010,attestandosi in37esima
posizione.MenobrillanteTorino,
checedetreposizioniesiportaal
49˚postodellaclassifica
generale, inaffannoleprovince
diRoma,cheperdonodue
posizioni (andandoadoccupare
la64esimaposizione),eNapoli,
stabilesuposizionidicoda(105).
Labuonaprovadellaprovinciadi
Milano,maanchedigranpartedi
quelle lombarde,èconfermata
dalprimopostoconseguitonel
capitolo“tenoredivita”,seguita
aruotadaquellediMonzae
BrianzaedaVarese. Ilquadro
complessivoevidenzianelle
prime30posizioni -contro le20
del2012ele23del2011,segnale
diunmiglioramentodella
situazioneeconomica-soltanto
provincedell'ItaliadelNord,di
cui15nelNordovest:4 in
Piemonte,altrettante inFriuli
VeneziaGiuliae intutte le
provincedell’EmiliaRomagna,
conleeccezionidiBolognae
Rimini.
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IL RAPPORTO
NAZIONALE

“Gli impieghi a favore
di imprese e famiglie

marchigiane
crescono di quasi il 6%”

Tra le prime 30
la differenza
è economica

ILCREDITO

IDETTAGLI

LECIFRE

Nel ritratto stilato dall’Università La Sapienza per Italia Oggi Sette
le Marche si distinguono sui fronti della salute e della criminalità

Il responsabile di Veneto Banca Enrico Doni

Fabriano

EnricoDoni, responsabiledella
direzionedelCentroItaliaper
VenetoBancacheha
incorporatoCarifac,dà idati
dell’operazione.“I sociVeneto
Bancaprovenientidallanostra
areasonooggioltre5.500
contro i2.400dell’inizio
dell’anno,perunamediadioltre
300nuovisocialmese”.E
ancora:“Lanostraèunabanca
popolare:ogniazionista,piccolo
ogrande,ha lostessopeso.E
sonoproprio isoci il legamepiù
importanteconil territorio,un
insostituibilestrumentodi
ascoltodelleesigenzedelle
comunità locali”.Donisi
concentrasulleMarche :“La
situazione-ammette-nonè
certamentesemplice,mava
anchericordatocomele
diversificazioneproduttivae il
knowhowdel tessuto
economicoregionalesianodei
valoriaggiuntipreziosissimi.Ne
sonounesempio leperformance
nell’export,benaldisopradelle
percentualinazionali.Suquesto
fronte leMarche,oltreallerealtà
chegiàesportano,contano
tantealtreaziende
medio-piccolechesarebbero
competitiveancheall’esteroma
cheper le lorodimensionihanno
bisognodisupporto”.
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“Una media mensile
di 300 nuovi soci”

Ancona

Un artigiano col grembiule di
un’azienda calzaturiera bolo-
gnese, la Peron & Peron, im-
mortalato come simbolo della
manualità dei maestri calzolai
marchigiani in un manifesto
dell’assessorato regionale alle
Attività produttive. Probabil-
mente una svista dell’agenzia
che ha curato la campagna,
ma il re delle scarpe fatte a
mano, il “ciabattino” più fa-
moso del mondo, Silvano Lat-
tanzi, imprenditore a Porto
Sant’Elpidio, si è indignato e
ha telefonato ai giornali.

“Lo faccio con molta ama-
rezza - premette -. Sono stato
io, 40 anni fa, a rinverdire la
tradizione delle calzature cuci-
te a mano, una storia antica, di
cui restano tracce in tanti ca-

solari delle nostre campagne:
vedere quel grembiule mi ha
fatto male”.

Le scarpe di Lattanzi (prez-
zi da molti zeri) figurano nel
guardaroba della regina Elisa-
betta, degli ex presidenti Bush
padre e figlio, di attori e attri-
ci. Anni fa, viste ai piedi di
Massimo D’Alema costarono
all’ex presidente del Consiglio
erede della tradizione del Pci
non poche critiche da sinistra.
Lattanzi si è imbattuto nella
maxi-affissione “proprio men-
tre i miei figli stavano parten-
do per la Cina, dove abbiamo
tre negozi monomarca. Ci so-
no rimasto di stucco. Con i
vanti del made in Marche che
abbiamo, dovevamo andare a
fotografare un ciabattino a Bo-
logna?”.
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Fano

Da oggi al Teatro della For-
tuna di Fano Massimo Quar-
ta e l’Orchestra Sinfonica G.
Rossini saranno impegnati
nelle prove del Concerto di
Capodanno che si terrà in
prima mercoledì 1˚ gennaio,
ore 17.00, al Teatro della
Fortuna, e in replica la sera
di Capodanno al Teatro Ros-
sini di Pesaro, appuntamen-
to inaugurale del Fortuna
Opera Festival 2014, rasse-
gna musicale della Fondazio-
ne del Teatro fanese, con il
sostegno della Regione Mar-
che.

Sempre lunedì 30 al Tea-
tro della Fortuna, alle ore
18.00, incontro aperto al
pubblico con il M˚ Quarta,
conduce Noris Borgogelli,
eclettico artista fanese, pri-
ma viola e membro della
Commissione Artistica del-
l’Orchestra Rossini.

Un’opportunità per cono-
scere meglio il musicista e
violinista, eccellenza italia-
na, che ha cominciato giova-
nissimo e che nel 1991 è risul-
tato il vincitore del prestigio-
so Premio Paganini, primo
italiano ad ottenere questo
ambito riconoscimento do-
po la vittoria di Salvatore Ac-
cardo, avvenuta nel 1958. Da
allora Massimo Quarta si è
esibito sui palcoscenici di tut-
to il mondo ed è subito stato
considerato come uno dei
più importanti violinisti del-
la sua generazione. Negli ul-
timi anni ha gradualmente
affiancato alla sua intensa at-
tività di solista quella di diret-
tore d'orchestra, collaboran-
do con le orchestre più im-
portanti. Nel febbraio 2007
ha debuttato come solista e
direttore con la Philharmo-
nia Wien al Musikverein di
Vienna e nell'ottobre 2008
al Concertgebouw di Am-
sterdam dirigendo la Nether-
land Symphony. Ha registra-
to come direttore con la Ro-
yal Philharmonic Orchestra
i concerti di Mozart per due
e tre pianoforti. Numerose
le sue incisioni per la Philips,
la Delos, l’inglese Chandos,
la Dynamic, tra le quali spic-
cano i 24 Capricci di Pagani-
ni per la Chandos, e l'integra-
le dei 6 Concerti per violino
ed orchestra in versione au-
tografa come violinista e di-
rettore per la Dynamic. Do-
po l’incontro di oggi, l’ap-
puntamento è per mercoledì
alle 17.00 con il Concerto di
Capodanno. Info. www.tea-
trodellafortuna.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

L'incontro a Palazzo del Duca
per la consegna del Premio Se-
nigallia -Io Fotoreporter- è ri-
sultato una vera festa della foto-
grafia, cui hanno preso parte
moltissimi appassionati e per-
sonalità di rilievo storico come
Riccardo Gambelli, che è stato
uno dei partecipanti all'espe-
rienza del Gruppo Misa con
Giuseppe Cavalli e come Ange-
la Possenti, che aveva ospitato
Leo Matiz a Milano e fotografa-
to Mario Giacomelli durante il
viaggio a Lourdes, dove Giaco-

melli scattò una memorabile
suite fotografica. La proiezione
dei reportage di Christian Tas-
so, fotoreporter dell'anno 2013
è stata la premessa per una
nuova valutazione della foto-
grafia quale strumento di anali-
si storica, economica e sociale.
Si tratta di un progetto che sarà
sviluppato nel 2014 per l'Osser-
vatorio della fotografia della
Provincia di Ancona, che ha se-
de al Musinf di Senigallia, da un
gruppo di studio coordinato
dal prof. Gian Mario Raggetti
dell'Università di Ancona. Il fo-
tografo e regista Lorenzo Cic-

coni Massi ha delineato la per-
sonalità ed il rigoroso impegno
di Christian Tasso, fornendo
anche un quadro dell'attuale si-
tuazione organizzativa nazio-
nale ed internazionale entro il
quale si trovano oggi di fatto ad
operare i fotoreporter italiani.
L'assessore Stefano Schiavoni,
presentando l'edizione 2013
del Premio Senigallia -Io Foto-
reporter- ha anche sottolineato
il rilievo, la continuità ed il suc-
cesso dell'attività didattica del
Musinf nel settore della storia e
delle tecniche della fotografia,
ma che ha sperimentato nel

2013 anche un'esperienza nel
settore della regia e del mon-
taggio video. A chiusura dell'in-
contro sono stati consegnati gli
attestati di frequenza agli allie-
vi dei corsi di fotogiornalismo
2012 e 2013 e agli allievi del cor-
so "io video maker". Con gli at-
testati di frequenza agli allievi è
stata consegnata una copia au-
tografa di una fotografia uma-
nitaria di Giorgio Pegoli, scelta
tra quelle entrate recentemen-
te a far parte della raccolta del-
la Fondazione Leo Matiz di Cit-
tà del Messico.
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Pennabilli

Si conclude oggi il "Pennabilli
Django Festival" l'evento che
ha portato nel piccolo borgo
malatestiano i ritmi e i sapori
della musica gitana. In questi
giorni Pennabilli ha sentito
l'aroma degli hot club parigini,
vissuto nell'arcobaleno di colo-
ri scatenato dal linguaggio del
jazz manouche ed assaporato il
ritmo della musica zingara. Le
imperdibili jam session nate do-
po ogni concerto hanno accor-
dato e unito nuove melodie ap-
prezzate dal numeroso pubbli-
co, che del gipsy jazz ha fatto la
propria colonna sonora in que-
ste giornate.

L'ultima gioranta della Ker-

messe inizierà alle ore 15 al Te-
atro Vittoria con il seminario di
Jacopo Martini, uno dei più ori-
ginali evocatori della tradizio-
ne jazz manouche apparsi ne-
gli ultimi anni, un'occasione
unica per i chitarristi che vo-
gliono approfondire e migliora-
re la loro tecnica.

Il gruppo "Martin Henger
Trio" aprirà il programma alle
ore 18,30 presso l'Hot Club
"Bar Roma", Martin ha iniziato
a suonare la chitarra a 14 anni,
ha studiato chitarra e contrab-
basso al Conservatorio di Ar-
nhem con Frank Sichmann e
Wiro Mahieu.

A Pennabilli sarà accompa-
gnato da Sven Jungbeck alla
chitarra e Christoph Bormann

al contrabbasso, suoneranno
composizioni originali e musi-
ca tradizionale gypsy jazz Fran-
cese e Tedesca degli anni 20 e
30.

Di grande rilevanza lo spet-
tacolo delle 21,30 che, sul palco
del Teatro Vittoria, vedrà pro-
tagonista "Jacopo Martini
Quartet", la formazione è com-
posta da Jacopo Martini - Chi-
tarra; Michael Gimenez - Chi-
tarra; Thomas Kretzchmar - Vi-
olino; Matteo Anelli - Contrab-
basso. Il quartetto è all'insegna
dello swing e della musica di
Django Reinhardt ma non solo,
i quattro musicisti hanno retag-
gi diversi dal Tango alla musica
brasiliana al jazz contempora-
neo. Frutto di importanti colla-

borazioni tra Parigi, Tolosa, Bo-
ston, sono insieme, come spes-
so accade in contesti dove la
musica e parte integrante del
vivere sociale, per il solo ed in-
condizionato amore che hanno
per la musica manouche.

L'ultima serata del Penna-
billi Django Festival, vedrà nuo-
vamente protagonisti i "Martin
Henger Trio", alle ore 23,30
nell'Hot Club Ostello, dove la
serata proseguirà con improv-
visazioni e jam session, mo-
menti preziosi ed espressivi, i
cui passaggi carichi di energia
riempiranno l'Hot Club di un
aroma internazionale.

Info: http://www.pennabilli-
djangofestival.com.
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μIniziate le prove

Incontro
a Fano
con Quarta

MARCOCHIATTI

Ancona

Mancano poche ore a Capodan-
no e già ci prende voglia di dare
una sbirciatina al 2014 per capi-
re cosa ci porterà il nuovo anno
in termini di musica e spettacoli
nella nostra regione.

Il primo evento in cartellone
che lascerà sicuramente a bocca
aperta il pubblico sarà “Inferno”
della No gravity dance com-
pany. Uno show dai contenuti al-
tamente spettacolari che andrà
in scena sabato 11 gennaio in
doppia programmazione, alle 17
e alle 21 al Teatro delle Muse di
Ancona.

Il 25 e 26 febbraio arriva
Christian De Sica al PalaRossini
di Ancona con il suo “Cinecittà”
uno spettacolo scritto da Chri-
stian De Sica, Riccardo Cassini,
Marco Mattolini e Giampiero
Solari, musiche dal vivo dell’or-
chestra diretta dal maestro Mar-
co Tiso, coreografie di Franco
Miseria, regia di Giampiero So-
lari. Christian De Sica apre i can-
celli di Cinecittà illustrando con-
temporaneamente due mondi
magici: il cinema e il teatro.
Cinecittà: una parola che ripor-
ta ad un mondo fantastico, ad un
secolo di storia del cinema scrit-
ta da artisti geniali, ma costruita
anche sul lavoro di migliaia di
comparse, di eccellenti mae-
stranze. Una favola accompa-
gnata da musiche indimenticabi-
li, da parole e canzoni che fanno

parte del nostro quotidiano.
A marzo poi sarà la volta di

Alex Britti che arriva nelle Mar-
che con il suo nuovo tour e lo fa
con una doppia data: il 1 al Tea-
tro Rossini di Civitanova Mar-
che e una settimana dopo, l’8, al
Teatro La Fenice di Senigallia. Il
tour invernale di Alex sarà dun-
que nei teatri – spazi intimi e rac-
colti – luoghi ideali per racconta-
re un disco così immediato nella
scrittura, intessuto di piccole co-
se quotidiane. Il tour si chiama
“Bene così”, è un auspicio e una
constatazione: è il titolo del più
recente album di Alex, è la dol-
cissima ballad che ci accompa-
gna nelle giornate autunnali do-
po il successo estivo di “Baciami
(e portami a ballare)”, è il nome
di un tour con la sola musica in
scena.

Sempre l’8 marzo, festa delle
donne, all’Adriatic Arena di Pe-
saro va in scena “50 Sfumature
di... Pintus” con Angelo Pintus
direttamente da Colorado Cafè.
Uno spettacolo che promette di-
vertimento, per aprire il 2014 a
suon di risate.

Il 2 maggio invece concerto
evento ancora al PalaRossini di
Ancona. Arriva Claudio Baglio-
ni. E non c’è molto altro da ag-
giungere. Se non che il tour dal
titolo “Diecidita” presenta un re-
cital teatrale che vede Baglioni
solo sul palco – pianoforte, chi-
tarra e voce - nella triplice veste
di autore, interprete e narrato-
re. Più di tre ore di one man
show, in una formula che ha fat-
to registrare un'impressionante
serie di sold-out consecutivi sia
nella prima (2011), che nella se-
conda edizione (2012). Giunto
alla terza edizione, DieciDita si
trasforma in progetto itineran-
te.

Sarà poi la volta di Giorgia Il

14 maggio, sempre al PalaRossi-
ni di Ancona. Per tutti i fans,
quindi, qualche mese di attesa
per il concerto ad Ancona dopo
il successo del multiplatino Die-
tro le apparenze, e un nuovo
progetto trainato dal suo nuovo
singolo, “Quando una stella
muore“. Il tour permetterà alla
cantante di presentare dal vivo i
brani inediti, dei quali è stata in
parte autrice e per i quali si è av-
valsa di una formazione di musi-
cisti di grande qualità: Gary No-
vak alla batteria, Reggie Hamil-
ton al basso, Michael Landau al-
la chitarra, Jeff Babko al piano-
forte, rhodes, hammond B3 e ta-
stiere. All’album ha collaborato
anche il fonico Csaba Petocz, già
al lavoro con Cher, Mark Knop-
fler e altri.
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μPremio Io Fotoreporter 2013. Gian Mario Raggetti: la fotografia come formidabile strumento di analisi storica, economica e sociale

Tappeto rosso e applausi per Christian Tasso a Palazzo del Duca

Alle Muse di Ancona danzatori-acrobati
sfideranno la gravità in un gioco surreale
Ancona

Musica,spettacolo,coreografiee
soprattuttoemozioni.Sono le
parolechepossonodescrivere lo
showdaltitolo“Inferno”chesarà
portatoinscenadallaNogravity
dancecompany.Sabato11
gennaio indoppia
programmazione,alle17ealle
21alTeatrodelleMusedi
Ancona.Danzatorisfidanola
gravitàed immagini
straordinarieappaionodalbuio
inunacarrellatasenzasostadi
effetti.Unmondodove il realeeil
virtualesimischianoinun
caleidoscopiodi immagini

sorprendentitrattedaipiù
famosicantidanteschi.Un
infernoparadossalecome
Escher,assurdocomeMagritte,
crudelmentecaravaggesco.Uno
spettacolodove ildisegnodella
luce, lamusicaeglieffetti speciali
siconiuganoconladanza,
l’atleticacircenseelamimica.La
musicaetnicaeworldricrea
atmosfereultramodernedove
l’energiaeil ritmoincalzantesi
intervallanoconlacalmaela
meditazionedeimomenti
poetici.L’infernoèunospazio
teatrale incuisiannulla la fisica
dellarealtàetuttosimostra
comeinunsognoadocchiaperti.

Occorre attendere il 14 maggio per ascoltare la splendida voce di Giorgia al PalaRossini di Ancona

IL CARTELLONE
DEL 2014

Sarà un anno di grandi concerti
Attesi Britti, Baglioni e Giorgia. E poi gli show No gravity e Cinecittà

μUltimo giorno del Pennabilli Django, festival internazionale di musica jazz manouche

Riflettori puntati sul Martin Henger Trio

Martin Henger

IL CONCERTO

Un momento della premiazione per il riconoscimento di fotoreporter dell’anno
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“

“Mettere
in sicurezza
i giochi
dei bambini”

SILVIAFALCIONI

Fano

Feste all'insegna delle ristrettezze ma
senza rinunciare a nulla. E' questo il qua-
dro che emerge a cavallo tra le ricorren-
ze natalizie e la fine dell'anno, quando an-
cora una volta la crisi si fa sentire e pesa
sui bilanci familiari e sui consumi. Un pe-
so che si è già avvertito sulle tavole e sui
regali di Natale, che sono stati anche nel
2013, come ormai da qualche anno, ridot-
ti il più possibile, andando alla ricerca del
risparmio.
"Non abbiamo ancora i dati definitivi, che
stileremo a fine anno -afferma il respon-
sabile provinciale di Adiconsum Claudio
Blasi- ma appare chiaro che la situazione
dal punto di vista degli acquisti è stata ri-
dimensionata. Ad esempio i negozi, sep-
pur sotto la spinta dei regali, non hanno
registrato quegli incassi dei tempi d'oro,
ma anche la tavola ha subito un taglio di
spesa: le famiglie non hanno puntato sui
negozi e sui supermercati, preferendo in
diversi casi i discount, date le minori di-
sponibilità economiche".
Evidente quindi la tendenza a ridurre i
costi della tavola imbandita, pur non ri-
nunciando a cibi che non possono man-
care durante le feste come cappelletti e
panettone. "La scelta di trascorrere la Vi-
gilia o il giorno di Natale in casa non è pe-
rò dettata solo dal fatto che si cerca di ri-
sparmiare non andando al ristorante-
prosegue Blasi- ma anche perché è ormai
tradizione passare la festa in famiglia,
ognuno con i suoi affetti". La contrazione
delle spese è stata dovuta secondo i rap-
presentanti dei consumatori soprattutto
alle difficoltà occupazionali, per cui tanti
lavoratori sono ancora in cassa integra-
zione e mobilità, cosa che non può che
mettere a rischio i festeggiamenti. Per
non parlare di viaggi e vacanze che ormai
sono ridotti all'osso. Saranno in pochi in-
fatti a concedersi il Capodanno lontano
da casa, mentre in tanti opteranno per fe-
ste ed animazioni locali
. "L'offerta è molto variegata -puntualiz-
za Blasi- perché ci risultano cenoni dai 35
ai 180 euro, quindi c'è posto per tutti: sia
chi ha disponibilità che per chi ha meno
capacità di spesa. Dopo la cena però pre-
vediamo che quest'anno saranno in tanti
quelli che andranno a brindare per l'arri-
vo del nuovo anno in piazza, con l'obietti-

vo di spendere il meno possibile".
E Piazza XX Settembre è pronta per ospi-
tare tutti, fanesi e non, che sceglieranno
di attendere l'inizio del 2014 all'aperto, in
compagnia di tanta gente e all'insegna
della musica. La festa è promossa dall'as-
sessorato alle attività economiche e dall'
associazione EXX in Piazza, insieme al
Comitato Apriamo il Centro. L'associa-
zione, presieduta da Stefano Mirisola, ha
preparato un capodanno sulle note musi-
cali, perché dalle 23 sul palco allestito per
l'occasione, vicino al grande albero illu-
minato, suonerà la band di Vanessa Mo-
ro, che proporrà cover e poi musica anni
'70,'80,'90 e balli di gruppo. Allo scocca-
re della mezzanotte partirà una suggesti-
va coreografia fatta di giochi di luci, che
accenderanno l'atmosfera della piazza e
cercheranno di far dimenticare l'assenza
-come già accaduto lo scorso anno- dei
fuochi d'artificio. Al rumore delle botti-
glie stappate, però non si aggiungerà
quello dei botti, una costante quasi fissa
in tale occasione contro la quale però è
attesa un'ordinanza del sindaco Stefano
Aguzzi proprio per oggi. Tra le motiva-
zioni che hanno spinto l'assessore Luca
Serfilippi alla proposta vi sono sia la peri-

colosità dei petardi che la preoccupazio-
ne per gli animali, in tanti casi fuggiti spa-
ventati dalle loro abitazioni gli scorsi an-
ni. Ma come ogni decisione anche questo
divieto è destinato a dividere, tra chi è
d'accordo e non ama tale forma di intrat-
tenimento e chi invece ritiene che vietan-
do si ottenga un effetto contrario a quello
sperato. Non tutti però domani avranno
la possibilità di stappare una bottiglia di
spumante e fare un brindisi, dato che ci
saranno anche persone costrette a non

festeggiare.
E' un triste dato quello che viene infatti
fornito dalla Caritas Diocesana che negli
ultimi tempi ha dovuto far fronte ad un
crescente numero di richieste. "Stiamo
registrando -afferma il direttore Angiolo
Farneti- un ulteriore peggioramento del-
la situazione delle fasce più deboli della
popolazione, colpite dalla mancanza e
perdita del lavoro e anche della casa, dal
venir meno degli ammortizzatori sociali,
dei risparmi delle famiglie, dei fondi dei
servizi sociali dei Comuni. Tutto ciò ci ha
ancora costretto a privilegiare i servizi
come quelli alimentari, tirocini lavoro,
bollette, prestiti, in parte assistenziali e in
parte anche con valenza educativa".
Nello scorso anno la rete Caritas ha potu-
to incontrare, ascoltare e sostenere oltre
2.300 famiglie per oltre 6.000 persone,
con più passaggi nell'anno, distribuendo
migliaia di pacchi viveri e aiuti economici
per oltre 200.000 euro destinati a bollet-
te utenze, affitti, farmaci. "Le prospettive
per l'anno che sta per chiudersi -conclu-
de Farneti- lasciano però pensare a nu-
meri in crescita, con un aumento di fami-
glie bisognose d'aiuto".
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Il gusto del cenone ai tempi della crisi
Proposte per tutti nei locali fanesi: menu dai 35 ai 180 euro. Ma in piazza si prevede il sold out

Fano

“La scorsa estate - scrive il
consigliere comunale di Sini-
stra Unita, Samuele Masca-
rin - ho segnalato con un’in-
terrogazione, lo stato di de-
grado che caratterizzava da
tempo piazza del Popolo,
l’unica area verde pubblica at-
trezzata con giochi del quar-
tiere San Cristoforo. In parti-
colare rilevavo che gran par-
te delle installazioni di gioco
(scivoli e altalene) erano com-
pletamente inutilizzabili da
circa un anno a causa sia dei
danneggiamenti subiti da
ignoti sia della mancata ordi-
naria manutenzione degli
stessi. La pensilina di attesa
per gli autobus era in gran
parte divelta da circa due an-
ni. Oltre il 70% delle strutture
di recinzione della piazza da
anni non esisteva piu’ e il re-
stante 30% risultava danneg-
giato e pericoloso, in partico-
lare per bambini e anziani. A
ottobre l’Assessore ai Lavori
Pubblici, Mauro Falcioni, mi
rispose in Consiglio comuna-
le ammettendo l’esistenza di
tutti questi problemi e impe-
gnandosi a intervenire in tem-
pi rapidi quanto meno per la
messa in sicurezza dell’area,
rimuovendo tutti gli elementi
potenzialmente pericolosi.
Meglio di niente, pensai. Pec-
cato che a 2013 concluso nul-
la sia ancora stato fatto e che
le condizioni di degrado e di
abbandono dell’area verde,
già evidenti e vergognose, sia-
no ulteriormente peggiorate.
Che fine hanno quindi fatto
gli impegni presi? Cosa si
aspetta a mettere in sicurez-
za le strutture di gioco desti-
nate ai bambini e a ripristina-
re in condizioni di sicurezza e
decoro la recinzione dell’area
verde? Possiamo sperare nel-
l’inizio del nuovo anno?”.
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Anche quest’anno i giochi di luce al posto dei fuochi d’artificio sorprenderanno i fanesi che trascorreranno San Silvestro in piazza

L’altro San Silvestro con
la Caritas. Farneti: le

famiglie bisognose
di sostegno alimentare

sono in costante crescita
La situazione peggiora

Tra i punti critici: scarsa
educazione stradale

segnaletica poco definita
e illuminazione debole

ARRIVA
IL 2014

Fano

Positivi e propositivi: i compo-
nenti della nuova lista civica La
Rinascita di Fano, tra i quali
spicca il nome dell'assessore
Michele Silvestri, avanzano
idee e progetti per il migliora-
mento della città. A parlare è la
coordinatrice Monica Baldini,
che sottolinea alcuni punti di-
stintivi dell'azione politica: "Vo-
gliamo portare un rinnovamen-
to per lo sviluppo di una politi-
ca di risposta che si prodighi
per le esigenze collettive, vo-
gliamo presentare idee e pro-
poste che ad oggi stimolino le
persone a credere che le cose
possano essere risolte con im-
pegno e volontà". Tra i punti
critici la Rinascita di Fano indi-

vidua la scarsa sicurezza stra-
dale a causa delle strade dan-
neggiate in numerosi tratti di
grande percorrenza, una se-
gnaletica orizzontale poco defi-
nita, un'illuminazione pubblica
debole, una scarsa tutela dei cit-
tadini per la poca sorveglianza
urbana da parte di telecamere,
la carenza di collegamenti tra il
centro città e le zone periferi-
che. "Si tratta -prosegue Baldi-
ni- di servizi che messi tra le vo-
ci di spesa andrebbero a creare
nuova occupazione, diminuire

i costi alle imprese, tenere in or-
dine la città, ottenere vantaggi
non solo in termini economici
ma anche artistici e culturali".
La Rinascita si occupa anche di
rifiuti, dopo il susseguirsi di
tante segnalazioni per cui in
più quartieri cittadini è possibi-
le trovare sacchi della spazzatu-
ra abbandonati. Secondo gli
esponenti della lista civica esi-
stono altre due problematiche:
le cicche di sigarette e gli escre-
menti dei cani lasciati sulle vie
e sulle arterie della città che
danno un senso di scarso deco-
ro e ancor meno educazione.
"Proponiamo -sostiene Monica
Baldini- l'installazione di sem-
plici macchinari di recupero di-
sposti in maniera frequente nei
vari tratti di percorso pedonale

che sarebbero unicamente adi-
biti a raccogliere le cicche e
permetterebbero anche la sud-
divisione del tabacco dai filtri
indirizzando una campagna di
recupero. Al fianco dei posace-
nere urbani riteniamo che po-
trebbero essere estremamente
efficaci ed utili dei dispositivi
adibiti all'emissione di sacchet-
ti per la raccolta degli escre-
menti dei cani. All'interno di ta-
li strumenti potrebbero essere
inseriti poi anche biscotti o gad-
get che non abbiamo bisogno
di energia elettrica per il loro
mantenimento e contribuisca-
no però con il loro appeal ad
una buona riuscita della colla-
borazione partecipata dei citta-
dini".
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Al lavoro la nuova lista civica. La coordinatrice Baldini: “Crediamo che i problemi si possano risolvere con impegno e volontà”

La Rinascita di Fanomette in pista anche Silvestri

Michele Silvestri in consiglio comunale

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

XII Lunedì30Dicembre2013  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it


