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ROMA Boom di turisti, è Roma la
città preferita dagli italiani (ma
tantissimi sono anche gli stranie-
ri) per trascorrere la notte di San
Silvestro. Secondo un’indagine
compiuta da molti siti specializ-
zati, la Capitale vince la meda-
glia d’oro di questo Capodanno
2014. E sono gli stessi dati raccol-
ti da Federalberghi ed Ente bila-
terale del turismo che conferma-
noquestoprimato.

Mozzettiapag. 15

KINSHASA Paura per gli italiani in
Congo, ripiombato nella violen-
za. Decine dimorti tra l’aeropor-
to, la sede della Tv di Stato e una
base militare vicino a Kinshasa.
Nel mezzo, 24 famiglie italiane
costrette a restare rintanate nel-
le loro residenze e nell’orfanotro-
fio a una quindicina di chilome-
tri in linea d’aria dall’aeroporto,
con i figli già adottati che però
non possono volare in Italia per
il blocco delle adozioni imposto
dal presidente Joseph Kabila.
Unodei genitori, ClaudioTota, si
sfogacosì: «Non abbiamo parole,
ogni giorno ne capita una. Abbia-
mo paura per l’incolumità no-
stra e dei nostri figli, ci sentiamo
inpericolo».

Venturaapag. 10

Capodanno, boom di turisti a RomaCAPRICORNO,
SÌ AI DESIDERI

Il personaggio
L’eterna sfida con se stesso

Il retroscena
Renzi: verso la crisi
Ma per Letta
l’intesa si può fare

L’intervista
Casini: «Un governo
che tira a campare
tira le cuoia presto»

Bilanci e previsioni

Un anno difficile
con le premesse
del cambiamento

Indicata dalla freccia la roccia contro cui si è
schiantato Schumacher sulle piste di Meribel

Schumacher, l’ultima gara è per la vita
I medici: lesioni al cervello molto gravi

Il pilota è in coma. L’ansia dei familiari: si teme il peggio

Massacri in Congo, italiani bloccati

DiegoDeSilva

C
he il 1964 (l’anno in cui so-
no venuto al mondo) aves-
se il primato delle nascite,
l’ho appreso di recente.

Non che la notizia mi abbia
cambiato la vita; ma sapere, e
con tanto ritardo, di appartene-
reaunesercito di esseri umani
così numeroso e spontanea-
mente costituito, ha istituito
una sorta di gemellaggio vir-
tuale (e i gemellaggi, si sa, non
è che servano a molto) con
un’enormequantitàdi estranei
che, come me, stanno per fe-
steggiare il cinquantesimo
compleanno, e dovrebbero
quindi fornire una testimo-
nianza piuttosto attendibile (o
quantomeno compatta) su co-
mesonoandate le cose in Italia
inquesti cinquedecenni.
È chiaro, peraltro, che l’ap-

partenere a una similemaggio-
ranza – non eletta da nessuno,
ma dovuta a un concepimento
di massa avvenuto in casuale
contemporaneità – non ci attri-
buisce alcuna autorevolezza
aggiuntiva in merito alla lettu-
ra della realtà (neanche di quel-
la che abbiamo vissuto in diret-
ta); e tuttavia, se accettiamo la
suggestione dell’appartenenza
colposa all’anno più popolato
da bambini che l’Italia ricordi,
anche il racconto del singolo
sessantaquattrino finisce per
acquistareunsuoperché.

Continuaapag. 12

Classe 1964,
l’irripetibile
stagione
del baby boom

di Gigi Proietti

Film tv
Indimenticabile
Gianni Versace
la sua vita
diventa fiction
Urbano a pag. 24

Matteo Renzi fa sul serio. E
l’ha detto dal primomomen-
to. Il neo segretario del Pd è
pronto anche alla crisi. Ma
per Enrico Letta l’intesa si
puòancora fare.

Gentiliapag. 5

Chedissil’annoscorzoaCapodanno?
Mo’nunme lo ricordoesattamente;
so’ sicuroperò che certamente
dissi le stesse cosede quest’anno.

D’altro canto l’auguri, si se fanno,
chedevonoauguràalabravaggente?
’Navita dignitosae piùdecente...
echearpiùprestoseriparierdanno.

Quale? Quello che quarche ’ggenio
cià lassato/
riducendoerPaese in agonia.
Si chiedi a me e vôi sapé chi è stato

pôi sempredì ch’è stata corpamia
ché si chiedi a’n politico, è scontato
quello,pronto, ’ncianfruja ’nabucìa.

Il racconto apag. 19

Il reportage
A Betlemme
aspettando
i Re Magi
e Papa Francesco
Galdo a pag. 22

«Anche Letta sa che l’ordi-
naria amministrazione non
è sufficiente. Se il governo ti-
ra a campare, non reggerà».
Lo dice Pier Ferdinando Ca-
sini inun’intervista.

Ajelloapag. 6

Il big match
I segreti di Garcia
e Conte
così si sfideranno
Roma e Juve
Ferretti nello Sport

Giuliano da Empoli

GRENOBLE È la gara più difficile diMichael Schuma-
cher, la curva in cui si gioca tutto dopo una vita a
300 all’ora. A 44 anni è in un letto del reparto di
rianimazione è sta lottando per la vita, «appesa a
un filo» come dicono senza giri di parole i medici.
L'hanno operato domenica, un altro intervento al
momento è fuori discussione: «Non resta che
aspettare». Sopravviverà? «Impossibile dirlo». De-
cine di sportivi si sono raccolti attorno all’ospeda-
le,mentre l’interomondodello sport è in ansia per
il sette volte campionedelmondodiFormula 1 con
undeboleper gli sport estremi.
Giannetti,Guasco,Masi eRussoalle pag. 8 e9

MarcoCiriello

N
el salto dal grande pieno al grande vuoto,
tutti vanno a cercare nuove sensazioni o
abusano di quelle che conoscono. Anche
Michael Schumacher.

Continuaapag. 12

Il primogennaio
IlMessaggero

non sarà in edicola
Verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it
Auguri di Buonanno

VersacciTerrorismo in Russia
Nuova strage a Volgograd
ora è allarme per le Olimpiadi

BuongiornoCapricorno! Il
privilegio di chiudere l’annocon
Lunanel segno, è vostro. Non
solo, vi porterà nel 2014 e
domani cambierà fase.
Succederà a mezzogiorno,
quandoa Vienna suoneranno i
valzer di Strauss, padre e figlio,
mentre voi sarete circondati
dall’affetto di Venere. Questa
sera, al tocco, dodici chicchi di
uvanera per esprimere dodici
desideri, da realizzare nel 2014.
Ambizioni di successo cadono
suun terreno fertile,maprima
vengono i sogni d’amore. Buon
Annoa tutti!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

I
n un magnifico editoriale di fi-
ne anno, l’Economistha parago-
nato il 2013 al 1913. Sarebbero
numerosi, secondo i redattori

del settimanale inglese, i paralleli
tra l’anno che ha preceduto la pri-
ma guerra mondiale e la situazio-
ne attuale. Da una parte, un impe-
ro che non riesce più a garantire
l’ordine globale (all’epoca la Gran
Bretagna, oggi gli Stati Uniti). Dal-
l’altra una potenza rivale, autori-
taria e in ascesa (ieri laGermania,
oggi la Cina). Nelmezzo, un’Euro-
pa debole e frammentata, che s’il-
lude che la densità degli scambi
commerciali abbia reso impossi-
bile unavolta per tutte ogni forma
di conflittomilitare.

Continuaapag. 12
Bassi, Costantini eMancini

alle pag. 2 e 3

Manovra,
ecco le spese
e le mance
sotto accusa
`Il Pd attacca la legge di stabilità
`Stop ai rincari delle sigarette
`Autostrade, tetto agli aumenti

MOSCA Ora è allarme per le
Olimpiadi invernali in Russia
dopo la seconda giornata con-
secutiva di sangue a Volgo-
grad. Un filobus cittadino è
saltato in aria provocando 17
vittime e venti feriti. Anche in
questo caso è l’opera di un ka-
mikaze. Il presidente del CFo-
ni,. Giovanni Malagò: «Con-
trolli ferrei sullamanifestazio-
ne».

D’Amato eSanti apag. 11

 Oggi 
la 5a monografia

Il film della nostra vita
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Un casello autostradale

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Stavolta il decreto è stato
emendato persino primadi esse-
re firmato dal Capo dello Stato e
pubblicato in Gazzetta. Ma per
unavolta al contrario.Nel senso
che da uno dei due provvedi-
menti approvati dal governo do-
po il ritiro del Salva-Roma, quel-
lo con lemisure fiscali, sono sta-
te eliminate alcune misure che
pure Palazzo Chigi aveva inseri-
to nel comunicato stampa al ter-
mine del consiglio dei ministri.
Ma non si tratta di cattive noti-
zie. Anzi. Per una volta a saltare
sono state delle tasse. La prima

è l’aumento delle accise sulle si-
garette dello 0,7%. La seconda è
la tassa di sbarco di 2,5 euro va-
lida per le isole minori. Sul fu-
mo e i suoi derivati, c’è anche
un’altra novità. In nessuno dei
due testi, nénelmilleproroghe e
nemmeno nel decreto fiscale,
sono stati inseriti i limiti alla
pubblicità e i divieti di fumo del-
le sigarette elettroniche nei loca-
li pubblici. Questo non significa
che i problemi del settore siano
finiti. Da domani scatterà l’au-
mentoal 58,5%delle tasse per le
e-cig. Non solo. Nessuno dei pro-
duttori è stato ancora autorizza-
to in base alle nuove norme a
commercializzare le sigarette

elettroniche. Questo significa
cheuna volta che i punti vendita
avranno terminato le loro scor-
te saranno costretti a chiudere.
Già sarebbero pronte le lettere
di mobilità per 1.500 lavoratori.
Ma il governo potrebbe presto
correre ai ripari. Nel decreto
che a gennaio dovrà essere ema-
nato per escludere Venezia dal
Patto di Stabilità, dovrebbe esse-
re inserita una norma per spo-
stare di 3-6mesi l’avvio della su-
per tassa sulle e-cig che dovreb-
beanche essere ridotta al 25%.

TESTI SNELLI
Per il resto i due decreti firmati
ieri da Napolitano sono snelli.
Quello fiscale è compostodi soli
sette articoli. Il milleproroghe
ne ha in tutto quattordici. Oltre
alle norme recuperate dal Sal-
va-Roma e che hanno permesso
alla giunta guidata da Ignazio
Marino di avere una stampella
di 485 milioni per evitare il de-
fault, nel provvedimento sul fi-
sco è entrato anche lo slittamen-
to di seimesi dellaweb tax, l’ob-
bligo di partita Iva per i Big di in-
ternet voluto dal lettiano Fran-
cesco Boccia e fortemente osteg-
giato dal neo segretario del Pd
Matteo Renzi. Nessuna sorpre-
sa nemmeno per l’altra norma

ampiamente annunciata dal go-
verno, quella sui cosiddetti «af-
fitti d’oro», ossia la possibilità
per le amministrazioni dello
Statodi recederedai contratti di
locazione quando le condizioni
sono particolarmente svantag-
giose entro il prossimo 30 giu-
gno. Pur molto contestata dai
rappresentanti di Scelta Civica,
invece, è rimasta nel testo finale
del provvedimento la norma
per la stabilizzazione dei preca-
ri delleRegioni.

IL CASO VENEZIA
Nell’altro provvedimento, ilmil-
leproroghe, è stata invece con-
fermata l’estensione fino al
prossimo 28 febbraio della ge-
stione commisariale della Costa
Concordia per le operazioni di
rimozione del relitto della nave
da crociera. Così come pure la
proroga del blocco degli sfratti
fino a giugno del prossimo an-
no. Nel testo, poi, è anche spun-
tata una proroga a Poste del ser-

vizio di gestione della Carta ac-
quisti in attesa che la Consip
svolga la gara per riaffidare il
servizio. La Carta acquisti, sem-
pre nel milleproroghe, è anche
stata rifinanziata per 35 milioni
di euro. Nel provvedimento è
stata inserita anche la norma
con il divieto di incrocio per un
altro anno tra Tv e carta stampa-
ta. Fuori, invece, è rimasta
l’esclusione di Venezia dai vin-
coli del Patto di Stabilità inter-
no. Letta, tuttavia, ha voluto
chiarire che non si è trattata di
una decisione politica, ma di
una scelta effettuata per rispet-
tare i rigidi criteri di omogenei-
tà dei testi sottoposti alla firma
del Capo dello Stato. Comun-
que, ha rassicurato il premier, a
gennaio ci sarà un provvedi-
mento nel quale l’ammorbidi-
mento dei vincoli per il capoluo-
go veneto troverà sicuramente
posto insiemeadaltrenorme.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTOSTRADE PER L’ITALIA
HA CHIESTO INCREMENTI
DEL 3,6%, PER AUTOVIE
VENETE E GRUPPO GAVIO
AUMENTI A DUE CIFRE
CHE SONO STATI CONGELATI

NIENTE LIMITI
E DIVIETI PER LE E-CIG
MA DA DOMANI
SCATTA IL SUPER
PRELIEVO AL 58,5%
A RISCHIO 1.500 POSTI

I ministri Saccomanni e Giovannini in Parlamento

Il ministro Maurizio Lupi

Fiducia imprese
in leggero rialzo

TARIFFE
ROMA Puntuali come ogni anno
scattano gli aumenti dei pedaggi
autostradali. Questa volta però il
governo avrebbe deciso di inter-
venire inmaniera pesante, intro-
ducendo un tetto massimo del
5% entro il quale possono oscilla-
re le nuove tariffe. Una scelta a
dir poco sofferta. Arrivata solo
ieri sera a tarda ora dopo una riu-
nione fiume tra i tecnici delmini-
stero dei Trasporti e quelli del-
l’Economia. Si attende adesso il
decreto che dovrebbe mettere
nero su bianco il nuovo quadro
tariffario. Avrebbe comunque
prevalso - ed è forse la prima vol-
ta - una linea non proprio favore-
vole ai concessionari, o almeno
adunaparte del folto gruppoche
gestisce la rete autostradale ita-
liana. Merito del ministro delle
Infrastrutture Maurizio Lupi
che si è schierato dalla parte de-
gli utenti e convinto il Tesoro a
«calmierare» il settore. Del resto
le richieste a doppia cifra arriva-
te da alcuni concessionari ad ot-

tobre erano apparse subito trop-
po elevate o comunque non in li-
nea con l’algoritmo da cui scatu-
riscono i pedaggi.Gli incrementi
devono essere infatti legati non
solo all’aumento dell’inflazione
e dei costi ma anche ad altre va-

riabili come la manutenzione
delle strade e gli investimenti
permigliorare la rete.

LE RICHIESTE
Anche a causa di un forte calo
del traffico - e l’anno che verrà
non dovrebbe andare molto me-
glio - le concessionarie avevano
richiesto incrementi tariffari in-
tornoal 4%.A fareda battistrada
proprio Autostrade per l’Italia
cheha la retepiù vastanel Paese.
Ma, come detto, ci sono picchi
con rincari medi a due cifre. E’ il
caso, ad esempio, del raccordo
autostradale valdostano (sem-
pre del gruppo Atlantia) che ha
chiesto per il 2014 un adegua-
mento del 14,5% (contro il 14,4
dello scorso anno) edella Savdel
gruppo Gavio che ha proposto
aumenti intorno al 12% (11,5% lo
scorso anno). Impennate che - il
condizionale è d’obbligo - sareb-
bero state respintealmittente.
L’intervento del governo

avrebbe gelato anche le pretese
delle Autovie Venete (adegua-
mento richiesto del 12,8 per cen-
to) e del Passante di Mestre (13

per cento). Ma aumenti intorno
al 10% sono stati proposti anche
per i due tronconi della A4 Tori-
no-Milano e Torino-Piacenza
(gestiti da Gavio). L’altro colosso
del settore - Autostrade per l’Ita-
lia - che gestisce ben 17 tra le
maggiori tratte nazionali tra le
quali la Napoli-Milano dovrebbe
ottenere aumenti medi del
3,6-3,8 per cento. Più alte le ri-
chieste del gruppoToto sulla Ro-
ma-Aquila. C’è da dire che il «tet-
to» imposto dall’esecutivo po-
trebbe essere solo provvisorio.
In linea teorica infatti gli aumen-
ti devono servire per remunera-
re gli investimenti realizzati ed è
evidente che i concessionari fa-
ranno di tutto per far valere le
proprie ragioni di fronte al go-
verno.
Del resto in passato è già acca-

duto che tutto fosse congelato
per qualche mese proprio allo
scopo di approfondire meglio le
istruttorie, capire le richieste del-
le concessionarie e adeguare in
un secondo tempo le tariffe. Pro-
prio l’anno scorso la sospensio-
ne temporanea degli aumenti ha

fatto credere agli automobilisti
che l’incremento medio al casel-
lo fosse del 2,91%, quando in real-
tà da aprile, cioè quando sono
stati scongelate gli adeguamenti
mancanti, è stato recuperato an-
che il pregresso, portando così
l’aumento effettivo medio nel
2013 al 3,9%. In attesa del decre-
to, che in tarda serata non era an-
cora disponibile, emerge comun-

que una strategia per certi aspet-
ti nuovi che mira a rimettere in
discussione una serie di paletti
normativi. In altre parole, prima
di concedere i rincari dei pedag-
gi si vuole avere la certezza che
gli investimenti sulla rete siano
stati davvero portati a compi-
mento.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via ai decreti
niente rincari
per sigarette
e tasse di sbarco
`Napolitano firma i due provvedimenti, la web tax slitta di sei mesi
Sì alla norma sugli «affitti d’oro». A Roma stampella di 485 milioni

La fiduciadelle imprese
italianeadicembremettea
segnounnuovo,anchese
leggero, rialzo, con l'indiceche
passaa83,6da83,4.Lorileva
l'Istat. Si trattadel secondo
aumentoconsecutivo,dopo il
balzodinovembre, cheporta il
livelloaimassimida luglio
2012.Unarisalita trainatadal
settoredellecostruzioni, con
lievimiglioramentiper le
aziendemanifatturiereedei
servizidimercato.Nelmese
delle festenatalizie resta
invece ferma la fiducianel
commercioaldettaglio. In
particolare la fiduciarimane
stabilenellagrande
distribuzioneepeggiora in
quella tradizionale.

IstatPrincipali norme del Milleproroghe

ANSA

Divieto di acquisire partecipazioni 
in quotidiani per chi ha tv nazionali
con ricavi superiori a quelli fissati 

TV E GIORNALI

Non necessarie le dichiarazioni 
di conformità catastali e attestato 
di prestazione energetica

COMPRAVENDITA IMMOBILI

Rifinanziata nel 2013 con 35 
milioni di euro

CARTA ACQUISTI

Semplificato  
il procedimento

DISMISSIONI IMMOBILI

Proroghe  
negli adempimenti fiscali

ALLUVIONATI SARDEGNA

Rapporti tra Roma Capitale e gestione 
commissariale. Sblocco fondi (milioni 
di euro): 6 (2013), 6,5 (2014), 7,5 (2015) 

SALVA ROMA

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

SFRATTI

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

EMERGENZE

Entrata in vigore posticipata al 1˚ 
luglio 2014

WEB TAX

Possibilità di recedere dai contratti 
di locazione passiva entro il 30/6/14 

AFFITTI D'ORO P.A.

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

EXPO 2015

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

PROVINCE

Aumentano i pedaggi autostradali
ma il governo mette un tetto del 5%
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Ecco alcuni
provvedimenti

mancia
(marchetta?)
approvati
É questa la

strada giusta?
Il 2014 l'Italia
#cambiaverso

Il Tweet

La Camera dei deputati

Operaio al lavoro

I DATI ISTAT
ROMA Il quadro è desolante e si sa-
peva. Ora a disegnarlo in tutti i
dettagli è il ”Rapporto sulla coe-
sione sociale” redatto dall’Istat a
poche ore dalla fine del 2013. At-
tenzione, sononumeri che si rife-
riscono quasi tutti al 2012 e che,
nell’ultimo anno, sono oggettiva-
mente peggiorati. Entrate che
scendono, famiglie che si impo-
veriscono, pensionati che arran-
cano, disoccupati che aumenta-
no. Basti solo pensare che nel
2012 la retribuzionemensile net-
ta è di 1.304 euro per i lavoratori
italiani e di 968 per quelli stra-
nieri. Rispetto aunannoprima il
salario per i primi sale appena di
4 euro, mentre cala addirittura
di 18 per i secondi. Valore più
basso dal 2008. Guadagnano di
più - si fa per dire - gli uomini
1.432euro che ledonne 1.146.

FAMIGLIE IN CRISI
Un blocco che inevitabilmente
produce una lievitazione dello
stato di indigenza. Secondo il no-
stro istituto di statistica, nel
2012, si trova in condizione di po-
vertà relativa il 12,7% della fami-
glie residenti in Italia (+1,6% ri-

spetto al 2011) e il 15,8% degli in-
dividui (+2,2%). Si tratta dei valo-
ri più alti dal 1997, cioè da sedici
anni a questa parte. I poveri in
senso assoluto raddoppiano dal
2005 e triplicano nelle regioni
del Nord (dal 2,5% al 6,4%). Nel
corso degli anni la condizione di
povertà è peggiorata per le fami-
glie numerose con figli, soprat-
tutto se minori, residenti nel
Mezzogiorno e per le famiglie
con membri aggregati, in cui
convivono più generazioni. Fra
questeultimeuna famiglia su tre
è relativamente povera e una su
cinque lo è in senso assoluto. Co-
medire che anche il welfare ”pri-
vato” regge sempremeno.
Ovvio, anche le già magrissime
pensioni si assottigliano sotto la
scure della crisi. Quasi un pen-
sionato su due(46,3%) ha un red-
dito inferiore a mille euro, il

38,6%nepercepisce tra imille e i
duemila, solo il 15,1% dei pensio-
nati ha un reddito superiore a
duemila euro. Dal 2010 al 2012 -
diceancora l’Istat - il numerodei
pensionati diminuisce media-
mente dello 0,68%, mentre l’im-
porto medio aumenta del 5,4%.
Al31 dicembredello scorso anno
i pensionati sono 16 milioni
549mila. Di questi, il 75% gode
solo di trattamenti di invalidità,
vecchiaia e superstiti, il restante
25% riceve assegni di tipo inden-
nitario e assistenziale. In chiave

geografica, il 28,3% risiede nel
Nord-Ovest, il 20,1%nelNord-Est
e nel Centro, il 21,3% nel Sud e il
10,2%nelle Isole.
Nel 2012 sono il 37,8% i giovani
tra i 18 e i 24 anni che hanno con-
seguito al massimo la licenza
media e non stanno seguendo al-
cun corso di formazione (25,8%
nel Mezzogiorno). Fra questi
uno su quattro sta cercando atti-
vamente un lavoro, mentre il
38,5% risulta inattivo (40,1% nel
Mezzogiorno). Lo scorso anno
hanno lasciato gli studi 758.000
giovani tra i 18 e i 24anni.
Da qui la inevitabile riduzione
della capacità dell’università di
attrarre nuove iscrizioni: solo il
58% dei diplomati entra negli
atenei. E scendeanche il numero
dei lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indetermina-
to che nel 2013 è sceso del -1,3%
rispetto all’anno precedente atte-
standosi a quota 10.352.343. Gli
occupati a tempo determinato
sono, invece, 2.375.000 il 13,8%
dei dipendenti. I disoccupati so-
no 2.744.000, quasi 636.000 in
più rispetto al 2011. Il tasso di di-
soccupazione giovanile supera il
35% .

LucianoCostantini.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salari, in un anno solo 4 euro in più

IL CASO
ROMA «Ecco alcuni provvedimen-
ti-mancia (marchetta?) approva-
ti. È questa la strada giusta?». La
domanda, postata su Twitter
con allegato un lungo documen-
to con tutte le spese finanziate
con la legge di stabilità, non arri-
va da un internauta qualsiasi,
ma da Dario Nardella, deputato
democratico e braccio destro del
neo segretario del Pd Matteo
Renzi. Insomma, non è bastato il
ritiro del decreto Salva-Roma da
parte del governo per chiudere
le polemiche sulle ”mance”. Su
Enrico Letta continua ad arriva-
re il fuoco ”amico” dei renziani.
E c’è da dire che il documento po-
stato da Nardella colpisce nel se-
gno. Undici pagine in cui tutte le
spese approvate con la legge di
stabilità sono suddivise per im-
porto. Si parte dai micro inter-
venti da 100mila euro, fino ad ar-
rivare a misure da oltre 500 mi-
lioni. Dentro c’è di tutto. Si spen-
de persino per tagliare altre spe-
se. Come nel caso dei 200 mila
euro per le «attività di monito-
raggio e di analisi della spesa in
materia di attuazione delle ope-
re pubbliche», oppure i quattro
milioni di euro finanziati per il
«monitoraggio dei costi stan-
dard». O ancora i 5,5 milioni de-
stinati all’assunzione di 120 per-
sone per il «monitoraggio sul-
l’utilizzo dei fondi strutturali del-
l’Unione europea». Professionali-
tà, probabilmente, difficili da re-
cuperare tra i 3milioni epassadi
dipendenti pubblici. Ossimori
delle pubbliche finanze a parte,
l’elenco degli interventi a piog-
gia è sterminato. Si va dai 500
mila euro per l’istituto Lati-
no-Americano, ai 300 mila asse-

gnati all’orchestra «i Virtuosi ita-
liani» di Verona che, come spie-
ga il loro sito internet «sono un
ensemble di assoluto valore. Af-
frontano il barocco, il classico e
il contemporaneo non solo con
disinvoltura, ma con una grinta,
uno smalto e una "adrenalina"
che produce vita e tensione sen-
za portare oltre i limiti di una
saggia pertinenza stilistica». Ci
sono anche altri 10milioni di eu-
ro per il completamento della Di-
ga Foranea di Molfetta, città per
anni amministrata dal presiden-
te della Commissione bilancio
del Senato,AntonioAzzolini, e la
cui costruzione è finita al centro
di un’indagine della magistratu-
ra perché a fronte di un costo di
72milioni, ha già ottenuto finan-
ziamenti per oltre 140milioni.

GLI EVERGREEN
Senza contare alcuni evergreen
dellemanovre finanziarie. Come
i 25 milioni di euro per il lavora-
tori socialmente utili della Cala-
bria, a cui si sommano altri 140
milioni per i forestali sempre
nella stessa Regione e altri 100
milioni per i colleghi, sempre so-
cialmente utili, di Napoli e Paler-
mo. In quest’ultimo caso, alme-
no, è un piccolo passo avanti. Fi-
no a qualche anno fa i loro sti-
pendi erano pagati con i contri-
buti del Tfr prelevato dalle im-
prese con più di 50 dipendenti
che non avevano scelto i fondi di
previdenza complementare e
per questo erano finiti nelle cas-
se dello Stato. Era dovuta interve-
nire la Corte dei Conti a ricorda-
re che l’erario quei soldi non li
può spendere allegramente, vi-
sto che prima o poi dovrà resti-
tuirli ai lavoratori quando an-
dranno in pensione. Certo, a bal-
zare agli occhi è anche qualche
auto-finanziamento, come i due
milioni di euro chePalazzoChigi
si è riservato per le «attività di co-
municazione» legateal semestre
europeo. L’appuntamento, si sa,
è considerato fondamentale da
Enrico Letta, per questo lo stan-
ziamento per il marketing si ag-
giunge ai 64milioni di euro pure
stanziati con la legge di stabilità
per sostenere i costi dell’appun-

tamento previsto per l’anno che
sta arrivando.

L’ATTACCO
Dopo il dietrofront sulle mance
del decreto Salva-Roma, il gover-
no deve prepararsi a fronteggia-
re ora il nuovo attacco alla legge
di stabilità. Nardella ha infatti
annunciato che presenterà un
emendamento ad unodei due de-
creti firmati ieri da Giorgio Na-
politano per cancellare tutte
quelle che lui ha definito «mar-
chette elettorali». «Molte spese»,
ha spiegato il braccio destro di
Renzi, «sono serie e hanno respi-
ro strategico, ma c’è una gran
quantità di prebende date senza
logicaaTizio e Caio, dai 200mila
euro per uno studio di fattibilità
sui trasporti nello Stretto diMes-
sina, ai 300mila euro alla scuola
cani di Campagnano, ai 4,5 mi-
lioni (avete capito bene?) per il
recupero di lettere,materiali, do-
cumenti storici della prima guer-
ra mondiale». Che sarà pure
un’iniziativa meritoria, ma forse
nonèunapriorità.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Manovra Fiere e orchestrine
ecco tutte le mance nel mirino

`Ci sono anche 4,5 milioni per il recupero
delle lettere della prima guerra mondiale

È POVERO IL 15,8%
DEGLI ITALIANI
QUASI UN PENSIONATO
SU DUE SOTTO 1.000 EURO
E SALE IL NUMERO
DEI GIOVANI DISOCCUPATI

La provocazione
di @DarioNardella

IL BRACCIO DESTRO
DI RENZI POSTA
SU INTERNET
L’ELENCO COMPLETO
DELLE SPESE
DELLA STABILITÀ

`Renziani all’attacco dei nuovi micro
interventi. Nardella: «Li cancelleremo»

xxx.yyy@ilmessaggero.it
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IL RETROSCENA
ROMA «Qui c’è poco da scherzare.
Senon c’èun salto di qualità vero e
sostanziale, sono pronto ad aprire
la crisi a gennaio. Io nella palude
non ci muoio». Che faccia sul se-
rio,MatteoRenzi l’ha detto dal pri-
momomento.Ma più si avvicina il
momento della verità, la sottoscri-
zione del contratto di coalizione,
più il nuovo segretario del Pd fa la
faccia feroce. Minaccia sconquas-
si. Dà per concreta la possibilità di
far cadere il governo presieduto
da un premier del proprio partito.
E lancia un altro segnale a Silvio
Berlusconi: il Cavaliere è l’unico,
in caso di collasso della maggio-
ranza, che può dargli quella legge
elettorale indispensabile per cor-
rere alleurne.
«A gennaio alzerò molto il ti-

ro», ha confidato ieri Renzi ai suoi
riuniti a palazzoVecchio, «se ci sa-
rà una risposta adeguata, bene. Se
non ci sarà, farò saltare il tavolo:
non mi assumerò la responsabili-
tà di mandare avanti un governo
ordinario, lasciando il Paese nella
palude. Non è questo ciò che mi
hanno chiesto i tre milioni di ita-
liani chemi hanno votato segreta-
rio».
La rivoluzione cui lavora Renzi

è programmatica: costi della poli-
tica, rilancio dell’economia, rifor-
ma del mercato del lavoro, solo
per citare qualche titolo.Ma porta
con sé anche il rimpasto: «Un se-
rio salto di qualità dell’azione di
governo non può prescindere dal-
la qualità dei ministri. Serve un
cambiamento anche qui». Tanto
più che il Pd è tagliato fuori dal
comparto economico («c’è Zano-
nato, ma non va bene») e a Renzi
non piace il ministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni. «Un
semplice guardiano del bidone»,

dice un renziano doc. Che aggiun-
ge: «Un serio contratto di coalizio-
ne e un potenziamento della squa-
dra sarebbero un’assicurazione
sulla vita per Letta per tutto il
2014. Enrico dovrebbe capirlo ed
esserci grato». E senon lo capisse?
«Andremo alle elezioni e per pri-
ma cosa bisognerà fare la legge
elettorale con chi ci sta. Doppio
turno o Mattarellum per noi è lo
stesso». E i “chi ci sta” sarebbero
Berlusconi e Beppe Grillo: gli uni-
ci (insieme a segretario pd) a vole-
re le elezioni.

LA CRISI PROBABILE
Per comprenderequanto sia alto il
rischio-crisi, bisogna cercare di
entrare nel Renzi-pensiero. Uno
che sa di giocarsi la partita della
vita e non vuole farsi «logorare e
tirare a fondo per 15mesi da un go-
verno che non fa». Uno che va al
Quirinale con l’abito chiaro e che
non ha imbastito relazioni con i
palazzi romani. Una sorta di mar-
ziano. Nessun timore reverenzia-
le, nessun debito di riconoscenza.
Tant’è, che ha respinto con di-
sprezzo il “patto generazionale”

offerto da Enrico Letta: «Io con
quello non c’entro nulla». E ora
nel suo mirino finiscono i grand
commis: «Il profondo rinnova-
mento deve riguardare anche le al-
te burocrazie, senza pietà...», ha

confidato il pugnace Matteo ai
suoi.
Renzi se ne infischia anche del-

le alleanze di partito. La prova: la
brutalità con la quale ha fatto af-
fossare la proposta di mediazione

del “suo” Dario Franceschini. «Il
tema non è realizzare una media-
zione, ma rispondere ai problemi
degli italiani», ha dichiarato il por-
tavoce della nuova segreteria, Lo-
renzo Guerini. E Maria Elena Bo-

schi, responsabile delle riforme:
«I tempi e le prioritànonsonouna
concessionedel governoaRenzi».

L’OTTIMISMO DEL PREMIER
Eppure, Letta si dipinge «ottimi-
sta». Osserva lo spread ai minimi
da due anni e mezzo e i dati sulla
fiducia delle imprese ai massimi
dal luglio del 2012 e dalla Croazia
commenta: «Sono segnali impor-
tanti, stabilità e responsabilità pa-
gano. Anche per questo sono otti-
mista». Ma la minaccia di Renzi?
«Troveremo le soluzioni, dopo il 6
gennaio ci vedremo e parleremo a
360˚ per scrivere il patto di coali-
zione. Sono stato il primo a dire
che non abbiamo più alibi e che ci
deve essere un cambio di passo.
Anch’io voglio un pattomolto det-
tagliato, con un cronoprogramma
chiaro e stringente».
Il problema del premier è che

non potrà ascoltare solo Renzi.
Dovràmediare conAngelinoAlfa-
no e i centristi. «E purtroppoMat-
teo», dice un lettiano doc, «se ne
frega delle esigenze degli alleati».
Insomma, senon sarà il segretario
del Pd ad aprire la crisi, potrebbe
pensarci Alfano. «Speriamo non
ne abbia il coraggio» Giorgio Na-
politano vigila: l’arma delle dimis-
sioni è lì, sul suo scrittoio.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«RINNOVERÒ ANCHE
LE ALTE BUROCRAZIE
IL PREMIER DOVREBBE
ESSERMI GRATO, PER LUI
IL RILANCIO VERO
SAREBBE LA SALVEZZA»

Vacanza low cost per Enrico
in Croazia con la famiglia

NIENTE AEREO DI STATO
AUTO A NOLEGGIO
ALL’AEROPORTO
DI TRIESTE
FILA AL RITIRO BAGAGLI
E SCORTA INVISIBILE

Ronchi dei legionari

Renzi: «Pronti alla crisi»
Ma per Letta l’intesa si farà
`Il segretario Pd: «A gennaio alzo il tiro e se non ci sarà un vero salto di qualità
punterò al voto, non resto nella palude». Si tratta con il Cav sulla legge elettorale

TREND
ROMA «Letta a Triste». Ha titolato
un’agenzia di stampa. Significa
che Letta è triste? No. Vuol dire
che la sua vacanza è triste? Nem-
meno. Allora che egli è a Trieste e
l’errore è solo di ortografia ma il
lapsus del titolista è un po’ freudia-
no perchè la vacanza del capo del
governo non è di quelle smeraldis-
sime e eccessive? E’ partito per
una vacanza normale da italiano
normale Letta. Ha preso un volo di
linea, e non l’aereo di Stato, da Ro-
ma a Trieste e lì, all’aeroporto di
Ronchi dei Legionari, ha preso a
noleggio un’auto ed è partito insie-
me allamoglie e ai tre figli verso la

Slovenia o la Croazia. La meta ri-
mane top secret, ma è il metodo
quello che conta. Volo Alitalia
AZ1365, decollato da Fiumicino e
atterrato alle 16,05 di sabato scor-
sonella città friulana.
Letta non ha richiesto alcuna assi-
stenza particolare. E, anche se ap-
pare ovvio che il premier avesse at-
torno a se gli uomini della sua
scorta, il cordone di sicurezza era
discreto e quasi invisibile. E’ sceso
dalla scaletta del velivolo, un
Air-bus A320, ha ritirato i bagagli
e quindi - si legge sul quotidiano
«Il Piccolo» - si èdiretto al bancodi
una società di autonoleggio dove
ha ritirato una vettura alla cui gui-
da si èmesso personalmente. Sbri-
gate le formalità e ritirata la vettu-
ra, la famiglia del primoministro è
partita, ancora una volta senza
schiamazzi di sirene o cortei presi-
denziali verso la meta delle vacan-
ze. Il modo di viaggiare di Letta,
per qualche giorno libero dagli im-
pegni politici ed istituzionali, ha
incuriosito i passeggeri del volo
Roma-Ronchi dei Legionari e tutti
quelli che lo hanno visto muoversi
come una persona qualunque in
aeroporto. Per una volta, la distan-
za tra politico e cittadino è sembra-
ta accorciarsi. E l’italiano sempli-
ce, abituato ma non rassegnato al-
le spese pazze dei politici, ai privi-
legi e alle follie da casta (spesso
amplificate nella fantasia popola-
re), avrà senz'altro apprezzato un
primo ministro che viaggia come
un qualsiasi passeggero. Senza co-
dazzi. E senza attirarsi pernacchie
del tipo di quelle ricevono spesso
(ea torto) gli inquilini del Palazzo.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA
ROMA Presidente Casini, non crede an-
che lei che il governo si stiamuovendo
poco?
«In questi ultimi tempi, ci sono state di-
verse battute a vuoto. Ma a prescindere
dal Salva Roma, bisognerebbe capire
quali. Ai miei occhi, ad esempio, la legge
che finirà per istituire un’enormità di
aree metropolitane, e che oltretutto non
abolirà le Province, più che produrre ve-
re novità risulta un tentativo per dare
senza voto popolare nuovi poteri a sinda-
ci, che si sono rivelati palesemente ina-
deguati».
E’ tutta lapolitica chegira avuoto?
«Non tutta, e guai a generalizzare. Va be-
nissimo criticare una politica che ha pro-
dotto cattivi risultati, ma non siamo tutti
uguali. Ci sono i ladri e ci sono le persone
oneste. C’è chi ha dedicato la propria vi-
ta, con passione e dedizione, alla politica
e c’è chi ha cercato di approfittare per ri-
solvere i propri affari con lapolitica».
StaparlandodiBerlusconi?
«Quella di cui sto parlando è una malat-
tia molto diffusa. A Berlusconi, bisogna
riconoscere una coerenza cristallina. So-
no passati gli anni, ha presieduto per cir-
ca undici anni i governi del Paese, ha su-
bito condanne ed anche un eccesso di
persecuzione,ma la colpa è sempredegli
altri e daparte suanemmenounbriciolo
di autocritica. Addirittura, mi sembra

che lanuovaForza Italia inquesteore sia
impegnatanell’inseguimentoaGrillo. In
boccaal lupo».
Mavoi dell’area di Centro non vi senti-
te schiacciati dal nuovo bipolarismo:
da una parte Grillo e Berlusconi e dal-
l’altraRenzi e il Pd?
«Grillo e Berlusconi sono associati da
una critica al governo e da una sorta di
anti-europeismo populista. Due ingre-
dienti avvelenatima che nel breve perio-
do svolgono una funzione ricostituente
per chi cerca consenso».
E Renzi, sbaglia ad attaccare di conti-
nuo il governo?
«Renzi deve ancora essere messo alla
prova. E non è un caso che cerchi di re-

spingere ogni tentativo di omologazione
da parte dei coetanei Letta e Alfano. Sul
breve periodo è efficace la sua linea. Ma
un leader vero si misura alla distanza. E
soprattutto, si misura sulla capacità che
hadi risolvere i problemidegli italiani».
Non le piace il suomodopoco democri-
stianodimuoversi a spallate?
«Il problema non è che piaccia o dispiac-
cia ame. Il problemaèche i sondaggi e le
primarie lo hanno premiato. Io constato
solo che di Renzi ne abbiamo visti passa-
re tanti in questi anni. Ho imparato a dif-
fidaredegli uomini dellaProvvidenza».
Monti inuna fase loè stato.
«Per me, Monti è dottor Jekyll e mister
Hyde. Mentre governava, mi è sembrato

animato da un autentico spirito di servi-
zio. Quando è sceso personalmente in
politica, mi è sembrato preoccupato sol-
tanto di sedersi in una qualche poltrona.
La presidenza del Senato o qualche altro
posto. Confido in nuovemetamorfosi po-
sitive».
Il governo o si dà una mossa o si va a
votare?
«Mai comeoggi, chi tira a campare tira le
cuoia. Letta è troppo intelligente per ac-
contentarsi di un’ordinaria amministra-
zione. Sono convinto che il cosiddetto
patto di coalizione debba prendere di
petto alcunipunti.Ne indico tre. Il primo
è il lavoro: equi, seRenzi avrà il coraggio
di sfidare leparole d’ordinedella sinistra

e della Cgil, sarà un bene per tutti. Il se-
condo è la riforma della giustizia, dove
non servono provvedimenti ad perso-
nam ma è necessario ristabilire lo stato
di diritto: non è possibile che la politica
industriale (vedi il caso Ilva) la facciano i
magistrati e che qualsiasi nuova iniziati-
va o gara d’appalto venga bloccata da
contenziosi amministrativi. Altro che po-
liticadel fare!».
Il terzopunto?
«E’ che bisogna fare un piano efficace e
realistico contro la povertà. Perchè tanti
italiani sono costretti a ricorrere all’aiu-
to della Caritas, a Sant’Egidio e alle asso-
ciazionidi volontariato».
Se si andràalle elezioni anticipate, che
lei non teme, sarete alleati con Berlu-
sconie conAlfanooconunodei due?
«Mi sembra difficile oggi conciliare le po-
sizioni di Berlusconi e di Alfano. Ameno
cheunodei duenon facciadietrofront su
quello che ha detto e fato negli ultimime-
si».
Andreteda soli già alleEuropee?
«Saremo presenti sia noi dell’Udc sia i
Popolari per l’Italia di Mario Mauro. Fa-
remo una lista, chiedendo un cambio
della politica europea. Perchè l’antidoto
al populismo non può più essere l’eu-
ro-retorica».
Nel frattempo, il rimpasto è una solu-
zioneper il governo?
«Se Letta vuole cambiare alcuni ministri
che non lo soddisfano, non ha bisogno
dell’autorizzazione di nessuno. Basta
chenonsi procedapermistificazioni».
Cioè?
«Scopro che il ministro Moavero, candi-
dato di Scelta civica, non c’entra più
niente conMonti e che la Cancellieri, no-
stra candidata alla Presidenza della Re-
pubblica, è priva d’identità politica. Suv-
via, non si capisce dove finisce il ridicolo
dove cominciano le cose serie. Comun-
que, sul rimpasto, Letta deve fare ciò che
ritieneopportuno».
Napolitano potrebbe lasciare, nel caso
non si facciano le riforme e s’intensifi-
chinogli attacchi?
«Appare chiaro oggi a tutti cheNapolita-
no si è trovato davanti a un bivio. O fare
una scelta egoista e andarsene a casa o
fare una scelta, assai più costosa, di servi-
zio alla comunità nazionale. Gli attacchi
che sta ricevendo sono il segno che chi
vuole che l’Italia piombi nel caos deve so-
lo abbattere lui».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Negli ultimi tempi diverse battute a vuoto, a partire dalle Province
Anche Letta sa che l’ordinaria amministrazione non è sufficiente»

«Se tira a campare
il governo tira le cuoia»

Leader dell’Udc

RENZI? CON GLI UOMINI DELLA
PROVVIDENZA ABBIAMO GIÀ DATO
BERLUSCONI E GRILLO
USANO INGREDIENTI AVVELENATI
MONTI VUOLE SOLO POLTRONE
È COME IL DR JEKYLL E MR HYDE

OK AL RIMPASTO MA SENZA
MISTIFICAZIONI, DECIDE ENRICO
IL CENTRO DA SOLO ALLE EUROPEE
NAPOLITANO HA FATTO UNA SCELTA
DI SERVIZIO PER L’ITALIA
CHI LO ATTACCA VUOLE IL CAOS

Pier Ferdinando Casini

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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Torna il sole, ma farà freddo
Massimiliano Fazzini

Eccoci giunti al capolinea del 2013.
Un capolinea che, vi auguro, sia se-
reno e con tanta salute. E colgo
l’occasione per augurarvi lieve
nuove nel 2014. Intanto l’anno va
meteorologicamente chiudendosi
in maniera «grigia» e piovosa, co-
me verificatosi nella giornata di ie-
ri. Il passaggio perturbato avvenu-
to ieri ha determinato tempo mo-
deratamente perturbato con preci-
pitazioni piuttosto diffuse, special-
mente a sud del Coneroma con cu-
mulate che solo localmente hanno
superato i 15-20 millimetri. E nevi-
cato oltre i 1100-1300 metri ma an-

che in questo caso gli accumuli
non hanno superato i 10 centime-
tri. Del resto la circolazione atmo-
sferica alla scala di bacinomediter-
raneo è tipicamente autunnale e
ne derivano gli esiti appena eviden-
ziati.Ma confermo – cosa assoluta-
mente auspicata – che la perturba-
zione lascerà la nostra regione nel-
la mattinata odierna, determinan-
do le ultime piogge mattutine sul-
l’ascolano, dove nevicherà sino a
«quota 1000», dal primo pomerig-
gio si apriranno schiarite anche
ampie sul nord della regione ed in
serata non vi sarà alcun rischio di

precipitazioni. La giornata sarà pe-
rò freddina, vista la rotazione dei
venti da maestro che si prevede
moderato anche se in attenuazio-
ne in serata, il mare sarà mosso.
L’alba del 2014 si presenterà stabi-
le e chiara su tutta le regione, con
clima freddo specie in montagna e
mare pocomosso. Anche la giorna-
ta scorrerà all’insegna di cielo po-
co o parzialmente nuvoloso, con
venti deboli variabili omeridionali
dal tardo pomeriggio; il mare sarà
poco mosso. Mercoledì transiterà
sulla nostra regione una nuova
moderata perturbazione atlantica
che darà i suoi effetti a partire dal
primo pomeriggio. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra 4
e 10˚C, le minime, in calo, oscille-
ranno tra -4 e4˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente e vice
«Abbiamo lavorato molto
trentatre consigli in un anno»
Barbanti soddisfattoma con un unico rammarico: «Peccato
non essere riusciti a ridurre il numero delle commissioni»
Apag. 35

Basket
La Vuelle
spera
in un 2014
di riscossa
Cataldo a pag.46

L’INTERVISTA
ANCONA «E’ probabile che le Pri-
marie regionali si tengano a
metà febbraio e che le candida-
turedebbano esserepresentate
due o tre settimane prima. Ma
tutto dipenderà dall’incontro
che avremo l’8 gennaio a Ro-
ma, tra Matteo Renzi e i segre-
tari regionali». Palmiro Uc-
chielli elenca le tappe, ormai
sempre più plausibili, del cam-
mino del Pd verso il congresso
regionale. Ma quando manca
al massimo un mese alla pre-
sentazione delle candidature,
non ha ancora svelato se corre-
ràdi nuovoper la segreteria.
Nel Pd se lo chiedono tutti.
Ucchielli, allora, si candida?
«Nondipendedame.Madal Pd
Marche e da cosa ha nella testa
Renzi. Può darsi che l’8 genna-
io il segretario nazionale dia
dei criteri stringenti, chieden-
do di cambiare tutti i segretari
regionali, oppure indichi gli
esponenti che ritiene di mag-
gior valore, conceda deroghe a
chi oggi risulta incandidabile
(nelleMarche, tra gli altri, Mat-
teo Ricci e Ceriscioli, ndr). Da
parte mia, posso dire che da
quando sono diventato segreta-
rio, nel 2009, ho sempre vinto.

Regionali 2010, Provincia di
Macerata 2011, Comunali di An-
cona 2013. Successi arrivati gra-
zie ad una leadership colletti-
va, perché nessuno governa da
solo. Vedremo se il partito avrà
intenzionedi ricandidarmi».
Veramente sembra che sia il
partitoavoler sapereda lei se
ha intenzionedi ricandidarsi.

«Io sono a disposizione. Se di-
cessi che non mi voglio impe-
gnare, direi una bugia. La poli-
tica è servizio alla comunità,
passione, abnegazione, specie
in un momento come questo.
Mi sentirei in colpa a non poter
dare un contributo. Poi, se mi
dicono perché non ti riposi,
possiamo fare a meno di te, è
un altro discorso, il partito è so-
vrano».
In quel caso, quale sarebbe
l’uomo giusto per la segrete-
ria, secondoUcchielli?
«Non spetta a me dirlo, non è
una questione ereditaria. Di
certo il segretario deve saper
leggere la complessità della po-
litica, dialogandocon i territori
e sapendo introdurre elementi
innovativi. Sta di fatto che nel
2014 un segretario nuovo
avrebbe un battesimo del fuo-
co».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segueapag.

Il meteorologo

IL CASO
Un esposto al ministero della
Cultura getta un’ombra sulla
gara che ha escluso anche Ur-
bino dalla candidatura a Capi-
tale europea della cultura per
il 2019. E rimette potenzial-
mente in gioco il progetto del-
la città ducale.
Amettere tutto indiscussione
– inunavicendaa tinte fosche
molto più italiana che euro-
pea - ci ha pensato il Comune
di Bergamo, che ha palesato i
suoi sospetti e segnalato pre-
sunti conflitti di interesse cir-

ca uno dei commissari che
due mesi fa hanno compiuto
la scelta delle 6 città italiane
finaliste. Sotto tiro è finito
Alessandro Hinna, 39 anni,
docente di Organizzazione
aziendale all’università Tor
Vergata.
Secondo l’esposto il suo giudi-
zio sarebbe viziato da interes-
si e affari con alcune città in
gioco. In particolare nel docu-
mento si mette in evidenza la
partecipazione di Hinna a
progetti e consulenze – negli
scorsi mesi e anni - per due
delle città in gara: Cagliari e
Siena. E chi c’è fra le sei finali-
ste del concorso? Assieme a
Lecce, Matera, Perugia e Ra-
venna ci sono proprio Caglia-
ri e Siena. Quanto basta per
mettere in moto la macchina
burocratica dei ricorsi e delle
sospensive.
Ora il ministero dovrà decide-
re come valutare il dossier
bergamasco: qualora venisse
accolto, naturalmente, si do-
vrebbe procedere ad una nuo-
va gara che naturalmente ri-
metterebbe in gioco la candi-
datura urbinate. All’ombra
dei Torricini, a dirla tutta, la
decisione della giuria interna-
zionale non era mai andata
giù. Per la città ducale si è trat-
tato di una delle più cocenti
delusioni degli ultimi anni e
non è affatto da escludere
l’eventualità che l’ammini-
strazione si associ al reclamo.
Per ricominciare la gara con
unnuovoarbitro.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nuovo Comune
Vallefoglia
il viceprefetto
De Biagi
commissario
Fabbri a pag.37

La sfida del Capodanno giocata
tra piazze e locali. Il vincitore è il
divertimento. A Pesaro, Urbino e
a Fano San Silvestro festa sotto
l’albero con musica e sorprese di
mezzanotte. Festa anche all’A-
driatic Arena e al Palamondolce.
E i fuochi d’artificio? Non in piaz-
za. Pesaro e Urbino fanno fronte
comune e vietano i tradizionali
botti nei centri urbani. A Fano di-
vieti fino al 6 gennaio in tutto il
territorio comunale. I trasgresso-
ri saranno puniti con una sanzio-
ne amministrativa da 50 a 300 eu-
ro. Intanto c’è chi sceglie Pesaro
per passare la notte di San Silve-
stro. Non sono i giovani, ma di

questi tempi non si possono fare
troppi sofismi sul tipo di turismo.
Gli albergatori sono soddisfatti,
in primis il presidente Apa Fabri-
zio Oliva. «Ci sono una decina di
alberghi aperti in città e quasi tut-
ti sonopieni. Parliamodi 500-600
camere vendute per l’ultimo del-
l’anno». Il dato è confermato da
Roberto Signorini, vice presiden-
te. «Ci scelgono perché siamo eco-
nomici rispetto ad altre zone co-
me la riviera o lamontagna. E per-
ché i pacchetti che vengono orga-
nizzati comprendono gite nelle lo-
calità culturali del territorio».

Delbianco eBenelli
apag. 35 e36

Il pienone di Capodanno
`Tutto esaurito negli alberghi a Pesaro, vince l’offerta culturale ed economica
`Feste e musiche in piazza anche a Fano e Urbino, ovunque fuochi e botti vietati

Ucchielli:
«Ricandidarmi?
Se il partito
me lo chiede»

Vertenza con la Regione
Sciopero dei medici sospeso

Un volo di 5 metri, muore il «Vichingo»

L’allestimento in piazza

Capitale europea della
cultura, Urbino spera ancora

Capitale cultura
per Urbino
si apre spiraglio
Dopo un esposto contro uno dei commissari
presentato dal Comune di Bergamo

Sanità, traRegioneemedici
intesapossibile. Lo sciopero
previstoper il 15, 16 e 17 gennaio
viene sospeso, inattesadi
essere revocatoquandoe se
l’accordoverrà siglato.Nel
summitdi ieri tra sindacati dei
medici e vertici della sanità, tra
i quali l’assessore alla Salute
Mezzolani e il dgAsur
Ciccarelli, «c’è stataunagrande

aperturadaparte dellaRegione
– spiegaLucianoMoretti, Cimo
–che è venuta incontro alle
istanze espresse.Ma
attenzione, nulla è stato ancora
firmato. Per i primi accordi
formali ci siamodati
appuntamento il 3 gennaio, un
terzo incontro si terrà il 12 o il
13 gennaio».

Apag. 34

BrunoDonini, conosciuto come il Vichingo, è precipitato inuncantiere di viaPola: forse è inciampatoo
nonhavistoun teloneche copriva i locali sottostanti ed è precipitato.Unvolomortale Apag. 36

L’incidente. Entra in un cantiere, il telone non regge e precipita

«CHI LAVORA
AD ALTRE
SOLUZIONI
NEL CENTRO
SINISTRA
SE LE PUÒ
SCORDARE»

PRESUNTO CONFLITTO
DI INTERESSI
IL MINISTERO
POTREBBE
DECIDERE DI INDIRE
UNA NUOVA GARA

NUOVA SEDE
Via Yuri Gagarin 190  -  61122 Pesaro

Tel. 0721 404048
Zona Iper Rossini - Burger King
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Marche

Medici rasserenati. Sotto, a destra, Palmiro Ucchielli

seguedalla primapagina

Ci spieghi
«Sarà un anno decisivo. An-
dranno al voto la seconda, ter-
za e quarta città delle Marche,
Pesaro, Fano e Ascoli. Più Ur-
bino, Osimo e tanti altri Comu-
ni. Poi ci sono le Europee. E ri-
schiamo di tornare al voto per
le Politiche, anche se il Pd si
oppone strenuamente. Se le
cose non andassero per il ver-
so giusto scatterebbero i pro-
cessi. Abbiamo visto cos’è suc-
cesso a Bersani nel giro di due
mesi. Acclamato alle Primarie
e mandato via dopo le Politi-
che».
Il nuovo segretario si trove-
rà in un ruolo ancora più de-
licato, data la crisi chemette
a dura prova la resistenza
del territorio. Su questo fron-
te, il Pd come intende muo-
versinel 2014?
«Il 7 gennaio ci riuniremo per
discutere i temi sui quali acce-
lerare nell’ultimo anno di go-
verno regionale. Il giudizio sul-
la Giunta è positivo, si è fatto
molto, ma è doveroso fare di
più. Sul territorio ci sono situa-
zioni delicatissime che vanno
affrontate condecisione. Parlo
soprattutto delle vertenze deci-
ne di vertenze aziendali, del
momento critico che stanno vi-
vendo l’Aeroporto regionale e
Banca Marche. Bilanci locali e
fondi europei vanno orientati
conmaggior efficacia verso la-
voro e sviluppo. Il 2014 dovreb-
be essere l’anno della ripresa e
dobbiamo essere tra i primi a
poterla cavalcare. Il Pd ha una
grande responsabilità. E’ rima-
sto l’ultimo grande partito nel-
leMarche».
Di recente Ucchielli ha stri-
gliato i consiglieri dell’Inter-
gruppo che, pur in maggio-
ranza, nonhanno votato il bi-

lancio. Il Pd come intende
evitarecheaccadadinuovo?
«Presenteremounapdl inaula
per rapportare l’indennità dei
consiglieri ai voti. Chi vota il
95% delle volte, ha il 95% del-
l’indennità. Chi vota il 10% del-
le volte, ha il 10%.Maaggiungo
una cosa. Ho l’impressione
che qualcuno in maggioranza
stia lavorando per altre solu-
zioni politiche. Se lo tolga dal-
la testa. Non ci sono altre solu-
zioni. NelleMarche il centrosi-
nistra classico, quello che
coinvolge la sinistra ha il
40-45% dei consensi, il Pd da
solo ha oltre il 30%. L’area dei
moderati ha non più del 10%,
mentreAlfano e Berlusconi in-
sieme navigano intorno al 17%
e nel capoluogo hanno eletto
appena due consiglieri, come i
Verdi».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Sanità, tra Regione emedi-
ci intesa possibile. Tanto che lo
sciopero della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria previsto
per il 15, 16 e 17 gennaio viene so-
speso, in attesa di essere revocato
quandoe se l’accordoverrà siglato
nero su bianco. Nel summit di ieri
tra sindacati dei medici e vertici
della sanità, tra i quali l’assessore
alla Salute Mezzolani e il dg Asur
Ciccarelli, «c’è stata una grande
apertura da parte della Regione –
spiega Luciano Moretti, Cimo –
che è venuta incontro alle istanze
espresse dall’intersindacale nello
sciopero del 20 dicembre, anche
grazie alle risorse provenienti dal
riparto del fondo nazionale, che
permettono di allentare la stretta
sui dipendenti. Ma attenzione,
nulla è stato ancora firmato. Per i
primi accordi formali ci siamo da-
ti appuntamento il 3 gennaio, un
terzo incontro si terrà il 12 o il 13
gennaio». L’apertura ha riguarda-
to ieri quattro fronti, mentre altre
questioni calde verranno discusse
nel secondo e nel terzo incontro.
Solo dopo questi summit si saprà
se l’intesa sarà effettivamente rag-
giuntae lo sciopero scongiurato. Il
primo fronte sul quale è stato rag-
giunto ieri l’accordo verbale è la

definizione della dotazione orga-
nica del comparto:medici e Regio-
ne quantificheranno insieme il nu-
mero dimedici che occorrono (at-
tualmente sono 3.179) per la rifor-
ma. «Il numero – spiega Moretti –
rimarrà fisso. In caso di pensiona-
menti, maternità o aspettativa, i
medici verranno tutti sostituiti, il
turnover sarà del 100%». Secondo
fronte, i circa 60 co.co.co verran-
no trasformati in tempi determi-
nati. Il terzo punto riguarda l’in-
dennità di esclusività a 5 anni: i di-
pendenti Asur dopo 5 anni di con-
tratti precari devono avere un con-
tratto a tempo indeterminato, si
trattadi circa 150persone.
Quarto punto riguarda «i con-

corsi a tempo determinato e inde-
terminato, occorre dar seguito al-
le delibere di Giunta 138, 139»,
spiegaMoretti. Il 3 gennaio Regio-
ne e medici dovrebbero ratificare
l’intesa su questi quattro punti.
Quindi discuteranno due questio-
ni cardine della riforma. La prima
è stabilire quali sono i reparti di
cui ogni ospedale di rete ha biso-
gno. Per imedici, ogni presidio de-
ve avere almenomedicina, chirur-
gia, rianimazione, cardiologia
Utic, ortopedia, anestesia, gineco-
logia, radiologia, pediatria, con le
rispettive guardie notturne. Altra
discussione, quella del direttore
sanitario unico. Imedici non lo vo-
gliono e la Regione sembra dispo-
sta a modificare la delibera 441
che disciplina questa figura e a ve-
nire incontro aimedici.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifinanziata la card “Tutto Treno”

`Organici, precariato
e concorsi: è schiarita
«Ma serve nero su bianco»

ANCONA I marchigiani apprezza-
no leagevolazionioffertedalla
«CartaTuttoTreno»e laRegione
integra le risorsepernon
interromperne lavendita. Su
propostadell'assessoreai
Trasporti,LuigiViventi, la
GiuntaregionaledelleMarche
harimodulato l'accordocon
Trenitaliaeassegnatoaltri
150milaeuroper favorire il
rilasciodella carta. «Ilplafonddi
400milaeuro, concordatocon
Trenitalia, èstato
completamenteutilizzatodai
pendolarimarchigiani - spiega
l'assessoreViventi -ma il

crescentesuccesso,negli anni,
dell'agevolazionehaconvinto la
Regioneanon interrompere la
vendita, elevandoa550mila
euro il limitedi spesa».Carta
TuttoTrenoMarcheèoperativa
dal2009.Conquestodocumento
diviaggio i residentinelle
Marchechepossiedonoun
abbonamentoregionaleo la
cartaTrenomarchebuspossono
accedere,aprezzoagevolato
(grazieal contributodella
Regione),ancheai servizi
ferroviaridimediae lunga
percorrenza (Eurostar,Eurostar
Fast,EurostarCitye Intercity).

Pendolari

Ucchielli: ricandidarmi?
Se il partito me lo chiede

Regione-medici
c’è l’intesa
sospesi
gli scioperi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI”

Via Conca n. 71 – 60126 Torrette di Ancona
ESTRATTO DI BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

(N° GARA 5349679)
È indetta procedura aperta per l aggiudicazione della for-
nitura di dispositivi per cardiochirurgia adulti e pediatrici
(Det.664/DG/2013) – per un periodo di quattro anni - im-
porto complessivo a base d asta Euro 13.716.339,36 + IVA.
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte redatte con le modalità indicate nel disciplinare
di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
13/02/2014. Il bando integrale di gara è stato inviato alla
GUEE in data 11/12/2013, la documentazione di gara è pub-
blicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria
“bandi di gara”. R.U.P. Simona Coppari. Per informazioni
tel. 071.596.3512/3292 fax 0715963547.

IL DIRETTORE (Matteo Biraschi)
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Pesaro

LA CLASSIFICA
Pesaro tiene, ma perde nel dato
del tenoredi vita edella sicurezza.
L’indagine sulla qualità della vita
è dell’Università La Sapienza di
Roma e viene riportata dal quoti-
diano Italia Oggi. La provincia si
posiziona al 20 posto, perdendo
quattro posizioni rispetto allo
scorsoanno.
Stabile il capitolo affari e lavoro
con un 35˚ posto. Spicca il dato
del tasso di occupazione (66,4%)
che vede il territorio al 14˚ posto,
guadagnando 20 posizioni rispet-
to al 2012. La medaglia si rovescia
con il tasso di disoccupazione
(8%) in cui Pesaro perde 9 posizio-
ni (41˚). La propensione ad aprire
imprese è in calo. Ce ne sono
11603 ogni 100 mila abitanti, dato
chevaleun26˚posto contro il 15˚
dello scorso anno. In peggiora-
mento anche le cessazioni (7,22
per ogni 100 attive) per un 36˚ po-
sto e -20 posizioni. La spinta indie-
tro è data dal tenore di vita. Si pas-
sa dal 53˚ al 72˚ posto. Decresce
la spesa media mensile per i con-
sumi (1048 euro) perun74˚posto
e soprattutto i risparmi in banca
concirca 14mila europro capite e
un63˚posto (-25posizioni).
Qui il commento della Cgil è inevi-
tabile. Parla la segretaria Simona
Ricci. «Il datodell’occupazione va
spiegato: il tasso è alto ma i tre/
quarti dell’aumento è dovuto alle
donne reimmesse o immesse per
la prima volta nel mercato del la-
voro per cercare un impiego visto
che ilmarito è in cassa integrazio-
ne o è stato licenziato. E la fetta
dei precari è ampia. Tant’è che i
dati dei redditi e consumi ci dico-
no che la gente ha iniziato a erode-
re i risparmi visto che nonha lavo-
ro o è precario. Pensiamo dunque

a una provincia comunque labo-
riosa, però con l’acqua alla gola
dal punto di vista produttivo. E
non è un caso l’aumento della
microcriminalità edei furti».
Il capitolo sicurezza infatti vede
peggiorare il dato di 8 posizioni,
fermandoci comunque al 38˚ po-
sto. Bene nelle voci omicidi, vio-
lenze e lesioni. Quanto ai reati di
spaccio scendiamo al 57˚ posto
(-14). Male anche gli scippi e bor-
seggi con 160 ogni 100mila abitan-
ti (73˚ posto rispetto al 43˚ del
2012). I furti in appartamento so-
no 295 ogni 100 mila abitanti, da-
to che ci fa perdere 24 posizioni
(54˚). Malissimo le rapine in ban-
ca o poste: 108˚ posto con più di
sette ogni 100 mila abitanti. Per-
diamo quota anche nella classifi-
ca dell’ambiente passando dal
47˚al 65˚posto. Bene il dato delle
piste ciclabili (15˚ posto), male
con la produzione dei rifiuti pro
capite conun 104˚posto. In fondo
anche per l’utilizzo del trasporto
pubblico (76˚). In netto migliora-
mento la differenziata (16˚) con
un60%.
Pesaro recupera nel dato del disa-
gio sociale. Un 13˚ posto contro il
39˚ dello scorso anno. Incide il
tasso di disoccupazione giovani-
le, meno peggio di altri territori
(25%) e lo scarso numero di suici-
di. In conferma al 23˚ posto i ser-
vizi finanziari, ovvero il numero
di sportelli e banche per abitante.
Il sistema salute vede il territorio
al 69˚ posto. Oltre lametà per nu-
mero di medici, infermieri, posti
letto ogni 100 abitanti. Per la pri-
ma volta viene stilata la classifica
del tempo libero e il territorio è al
26˚posto. Buona la presenza di al-
berghi (23˚), ristoranti (14˚), li-
brerie (9˚).

Lu.Ben.

`Prepensionamenti
per tamponare
le minori entrate

`Il presidente Barbanti
bacchetta Ceriscioli:
«Ha snobbato i consiglieri»

L’ENTE
In vialeGramsci si brinda al nuovo
annoe si guarda conansia aRoma.
Entro gennaio infatti il Senato vo-
terà la proposta di riforma delle
Province avanzata dal Governo
Letta, già passata alla Camera. E
solo allora potràmettersi al lavoro
per la predisposizione del bilancio
di previsione 2014 che dovrà esse-
re approvato entro il 28 febbraio.
La situazione non è rosea. Il ri-
schio default è tornato. Tanto che
l’ente di viale Gramsci ha richiesto
al Ministero della Funzione Pub-

blica di procedere a una settantina
di esuberi nel triennio 2014/2016
(prepensionamenti non sostituiti)
per «dissesto finanziario». «Abbia-
mo chiuso in equilibrio il bilancio
2013 compiendo già un mezzo mi-
racolo – commenta l’assessore pro-
vinciale al Bilancio Renato Clau-
dio Minardi – Non appena il Sena-
toapproverà la legge cimetteremo
al lavoro per il previsionale 2014
ma adesso è prematuro parlarne.
Sappiamo che al nuovo ente rimar-
ranno funzioni come Scuole, Am-
biente, Strade e Pianificazione ter-
ritorialema non sappiamo quali ri-
sorse ci assegneranno per gestirle.
Senza risorse è inutile affidarci le
competenze».
Bilancio. Nei giorni scorsi la Pro-
vincia di Pesaro Urbino è stata in-
serita nel progetto di sperimenta-
zione del nuovo ordinamento con-
tabile. Questo richiederà una rior-

ganizzazionedel lavorodegli uffici
Finanziari ma al contempo alleg-
gerirà i vincoli del Patto per l’ente.
Nel 2014 il taglio consolidato di 10
milioni di euro verrò confermato
ma quest’anno l’amministrazione
provinciale non potrà ricorrere ai
3milioni emezzodi eurodi residui
attivi dello scorso anno. Senza con-
tare che anche le stimed’entratadi
RcAuto e Ipt dovranno essere rivi-
ste al ribasso: nel 2013 sono state
un milione e 300 mila euro in me-
no rispetto a quanto preventivato
ad inizio anno. Per fronteggiare ta-
gli e riduzioni l’ente conta di otte-
nere ulteriori risparmi. Poco me-
no di unmilione di euro dovrebbe-
ro giungere dalla prima infornata
di prepensionamenti a cui anche i
sindacati hanno sostanzialmente
dato il via libera «a patto che lemi-
sure di accompagnamento fuori
dal lavoro siano concertate con le

sigle sindacali». Altre risorse po-
trebbero provenire dall’alienazio-
ne degli immobili anche se l’ipote-
si Bramante è ormai sfumata. Per
questo l’assessore Minardi spera
che il Governo nel 2014 allenti i ta-
gli sui trasferimenti passati dai 22
milioni di euro del 2009 agli attua-
li 2milioni circa.
Personale. Lapiantaorganica è già
stata ridotta di un centinaio di uni-
tà circa. Si è passati così dai 620 di
inizio mandato agli attuali
530/540 lavoratori. Al momento
non c’è il rischio di licenziamenti
ma solo di pre-pensionamenti ab-
bastanza «indolori» anche se i di-
pendenti chiedono che l’entità del-
la propria pensione mensile non
venga rivista al ribasso. Una volta
sfoltiti i 70 esuberi il costo del per-
sonale dovrebbe ridursi di duemi-
lioni emezzodi euro.

LucaFabbri

Equilibrismi della Provincia per il bilancio 2014

L’ATTIVITÀ
«Molte delibere del 2013 passate
grazie al senso di responsabilità
dell'opposizione. Il sindaco non
snobbi il consiglio comunale», di-
ce Barbanti. Andreolli in testa alle
presenze e al numero di voti. Per
Mosconi appena il 42%di atti vota-
ti.
La conferenza sul bilancio dell'atti-
vità del consiglio comunale 2013,
inizia con una «tirata d'orecchi»
del presidentedell'assemblea Ilaro
Barbanti al sindaco Ceriscioli:
«Nel pranzo della giunta di fine an-
no, il primo cittadino ha ringrazia-
to tutti, ma si è dimenticato di cita-
re i consiglieri comunali.Di questo
mi sonomolto dispiaciuto. Se deli-
bere come la Xanitalia, il Piano Ca-
sa e tanti altri atti importanti per
l'attività amministrativadella città
sono stati approvati, è merito del
consiglio comunale. E senza il via
libera del consesso civico, a quest'
ora non potremmo contare sui 90
milioni di euro delle opere comple-
mentari all'A-14. Bisognerebbeche
il sindaco, ma non solo, se lo ricor-
dasseunpo' di più...».
Poi i numeri del lavoro svolto nel
2013: 30 consigli comunali e 3 se-
dute solenni, con 222 delibere ap-
provate. «Abbiamo fatto una ricer-
ca tra i comuni delle zone limitro-

fe, vedi Fano, Urbino, arrivando fi-
no a Rimini. E Pesaro è risultato il
consiglio che nel 2013 ha convoca-
to più sedute». Nel bilancio va inse-
rito anche ciò chenonsi è riusciti a
fare. Uno degli obiettivi, per i quali
lo stesso Barbanti si era speso, pre-
sentando all'Ufficio di presidenza
una proposta formale, era legato
ad una sforbiciata delle commis-
sioni da dodici ad otto. «Ci ho pro-
vato, ma serviva la convergenza di
tutti per questa riduzione che pun-
tava ad accorpare le commissioni
seguendo le deleghe degli assesso-
ri.Non c'è stata. Peccato».
Un 2013, quello del consiglio comu-
nale, caratterizzato dal ruolo della
maggioranza di centro-sinistra,
tutt'altro che impeccabile sotto il
profilo delle presenze, soprattutto
quando era il momento di votare

atti importanti. La delibera sul re-
golamento della Tares, è stata rin-
viata permancanza del numero le-
gale: in quel caso il problemanon è
stato politico, ma per motivi vari i
banchi del centrosinistra erano in
buona parte vuoti. Diverso il di-
scorso sul recente atto di indirizzo
della Xanitalia: le uscite dall'aula,
dentro e fuori il Pd, sono state mo-
tivate da mal di pancia politici. In
aula erano rimasti soltanto 17 con-
siglieri della coalizione e senza
l'appoggio dell'opposizione la deli-
bera Xanitalia sarebbe rimasta in
naftalina. «Il ruolo della minoran-
za è stato fondamentale – ricono-
sce Barbanti, coadiuvato dalla vice
presidente Caterina Tartaglione –
hanno dimostrato grande senso di
responsabilità in diverse occasio-
ni. La maggioranza? E' fisiologico
che verso la fine delmandato ci sia
un maggiore sfilacciamento». No-
ve consiglieri sono stati sempre
presenti in consiglio nel 2013: Da-
rio Andreolli, Mirko Ballerini, Ro-
berto Biagiotti, Albino Calcinari,
Alessandro Di Domenico, Mauro
Marinucci, Claudio Olmeda, Ales-
sandro Pagnini. E il sindaco Ceri-
scioli. Maglia nera, con il 70% di
presenze, per Callisto Cerisoli, se-
guito da Carlo Rossi (73%). Analiz-
zando, invece, gli atti votati da cia-
scun consigliere, Andreolli man-
tiene il primato (219 votazioni su
222 delibere). Mentre, in questa
classifica fanalino di di coda è
Mauro Mosconi, con il 42% di do-
cumenti votati. Barbanti evita
commenti.

ThomasDelbianco

Il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti con la vice Caterina Tartaglione (Foto TONI)

L’allestimento di piazza del Popolo in attesa del cenone (Foto TONI)

La sede della Provincia
di Pesaro e Urbino

Quello stilato ieri da Barbanti è
stato l'ultimo bilancio del consi-
glio comunale con l'attuale com-
posizione numerica. Dopo le ele-
zioni dimaggio si cambia: «Inba-
se alle normative – ricorda il
presidente d'assise – i consiglie-
ri scenderanno a 31, oltre al sin-
daco – in termini di risparmio ri-
cordo che a metà dell'attuale
mandato, io e gli assessori Cata-
lano e Parasecoli (tutti e tre in
pensione, ndr), ci siamo tagliati
il 50% dell'indennità. E anche
tutti gli altri componenti di giun-
ta, sindaco escluso, hanno ridot-
tounapartedello stipendio»".

Indennità ridotte

«Consiglio stakanovista
peccato il mancato
taglio alle commissioni»

QUATTRO
POSIZIONI
IN MENO
SOPRATTUTTO
PER I DATI
SULLA
SICUREZZA

Tenore
di vita
La provincia
scivola giù

NON SOLO FESTA
C’è chi sceglie Pesaro per passare
lanotte di SanSilvestro.Nonsono i
giovani, ma gli alberghi registrano
comunque il pienone per Capodan-
no. Di questi tempi non si può
guardar in faccia a niente o fare
troppi sofismi sul tipodi turismo.
Gli albergatori sono soddisfatti, in
primis il presidente Apa Fabrizio
Oliva. «Ci sonouna decina di alber-
ghi aperti in città e quasi tutti sono
pieni. Parliamodi 500-600 camere
vendute per l’ultimo dell’anno. E’
un dato positivo che ci fa chiudere
bene IL 2013». La tipologia di turi-
smo è varia, ma la scelta di Pesaro
è particolare. «Parliamo soprattut-
to di gruppi di anziani che scelgo-
no la città e il territorio per le
escursioni e le possibilità di visita-
re quanto offre questa provincia.
Oppure ci sono gruppi aziendali
variegati che si scelgono una città
perpassare il Capodanno. Passano
San Silvestro in albergo con un ce-
none e animazione. Di certo nessu-
no viene per stare in piazza, lo
spettacolonon interessa».Olivaha
anche alberghi in Romagna e lì la
situazione è totalmente differente.
«Ci sono spettacoli, eventi e disco-
teche che attirano tanti giovani.
Qui a Pesaro non accade, c’è un al-
tro tipo di turismo. I pacchetti so-
no stati fatti e le prenotazioni sono
completate. Lavoreremo più ome-
no tutti e siamo soddisfatti».
Il dato è confermato da Roberto Si-
gnorini, vice presidente Apa. E’
schietto e sincero nel motivare il
perché dell’appeal di Pesaro. «Ci
scelgono perché siamo economici
rispetto ad altre zone come la rivie-
ra o la montagna. E perché i pac-
chetti che vengono organizzati

comprendono gite nelle località
culturali del territorio. È un bene
destagionalizzare il turismo, biso-
gna puntare ancora di più sugli
eventi. In questo casonon sonoqui
per il programmadi accoglienzadi
Pesaro, ma gli eventi fatti sono ri-
sultati positivi durante l’anno. Oc-
corre insistere pensando amostre,
eventi culturali, sportivi per poter
lavorare di più. Non possiamo più
permetterci di ragionare sulla sta-
gione, ovvero su 100 giorni l’an-
no».
Tantopiù se l’estate non va come
dovrebbe. Nella città di Pesaro il to-
tale della stagione estiva vede 89
mila arrivi nel 2013 e 519 mila pre-
senze rispetto ai 91 mila arrivi e
550mila presenze dell’anno prece-
dente. Parliamo di 31 mila notti in
meno, dunque segno meno nei ri-
cavi, amaggior ragione se gli alber-
gatori hanno sempre sottolineato
«il prezzo delle camere ridotto, co-
sa che ha portato a un 20%di fattu-
rato inmeno».
Con il nuovo anno non si lavorerà
solo alla promozione, ma anche
sull’aspetto bollette. «Abbiamo un
incontro con Marche Multiservi-
zie e il Comunedopo l’Epifaniaper
poter rateizzare le bollette dell’ac-
qua – spiega Oliva – speriamo di
trovare un accordo». L’obiettivo è
quello di diluire il pagamento fino
all’inizio della stagione 2014, così
da poter respirare e chiudere l’an-
no senza l’intera voce di spesa. Al-
cuni alberghi si sono trovati bollet-
tini da 5a 15mila europerchédopo
i 480 metri cubi si pagano le ecce-
denze. In pratica su un albergo di
50 camere paga un 35%di spese re-
golari mentre il resto viene tassato
come eccedenza, a un costo molto
alto.

LuigiBenelli

Capodanno, tutto
esaurito
negli alberghi
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L’INCIDENTE
Un volo di oltre cinque metri. Fa-
tale. E’ morto così Bruno Donini,
52 annimeglio conosciuto in città
come «Brunone» o «Vichingo»
per la sua stazza e i capelli biondi.
E’ stato trovato senza vita all’in-
terno di un cantiere in via Pola,
nella zona mare. Non si deve ac-
corto di uno scavo nel terreno co-
perto da un telone oppure ha in-
ciampato o ha pensato che la co-
pertura potesse reggere. Invece il
suo peso, oltre 120 chili, ha divel-
to il telo e lo ha fatto precipitare
nei locali sottostanti. Una caduta
rovinosa. Lo hanno trovato a ter-
ra ieri mattina durante il sopral-
luogo che il guardiano del cantie-
re è solito effettuare quotidiana-
mente. Il «Vichingo» deve aver
battuto pesantemente la testa.
Presentava un evidente trauma
cranico e fratture multiple scom-
poste.Nonèchiaro se lamorte sia
sopraggiunta subito o seBrunone
si sia spento dopo una terribile
agonia e dopo disperati tentativi
dimuoversi e chiedere aiuto.
Ieri pomeriggio, la salma è stata
sottoposta a esame necroscopico
proprio per stabilirne l’ora del de-
cesso. L’ultima volta che Bruno
Donini era stato visto risale a sa-

bato mattina in piazza del Popo-
lo. E probabilmente la sera stessa
era penetrato tra le recinzioni
con l’intento di trovare un rifu-
gio, oppure attirato da qualcosa
che poteva interessarlo o fruttare
denaro. Il Vichingo viveva da tem-
po di espedienti e di elemosina. E
aveva collezionato una lunga li-
sta di precedenti penali con diver-
se condanne ed esperienze in car-
cere. Proprio ultimamente, a di-
cembre era stato di nuovo arre-
stato per due tentati furti e per
violazione del divieto di uscire da
casa a cui era stato sottoposto in
quanto sorvegliato speciale di
pubblica sicurezza. Sicuramente
il buio della notte lo ha tratto in
inganno facendogli appoggiare il
piede nel telone. Che si è squar-
ciato. Sul posto gli agenti della po-
lizia e ilmagistratodi turno
Sono state tante le reazioni in cit-
tà alla notizia della morte di Bru-
no Donini. Già dal primo pome-
riggio di ieri, in rete sono apparsi
numerosi messaggi rivolti al Vi-
chingo. «Riposa inpaceBruno», è
il pensiero più ricorrente. In tanti
lo conoscevano, magari solo per
averlo visto passare in centro sto-
rico, e in piazza del Popolo, che
Bruno frequentavaabitualmente.
Tra questi, anche il cestista pesa-
rese Daniel Hackett ha voluto ri-
cordare Bruno sulla sua pagina
Facebook: «Non eri il cittadino
modello (ma chi lo è?). Però mi
hai sempre voluto un gran bene e
le tue battute e storie strane sulle
vongole portavano sempre sorri-
si e serenità. Ciao Vichingo«. C'è
anche chi ricorda che Donini
«era un tipo unico, con me sem-
pre gentile. Se ne va un piccolo
pezzo di Pesaro». Bruno Donini
viveva negli ultimi tempi «in un
appartamento del Comune – dice
l'assessore ai Servizi Sociali Giu-
seppina Catalano – ma non era a
nostro carico. Lui aveva un suo
reddito, con il quale contribuiva
anchealle spesedell'abitazione».

Il luogo dell’incidente in un cantiere di via Pola, nel riquadro Bruno Donini, 52 anni (Foto TONI)

Cade in un cantiere, muore il «Vichingo»

Botti in piazza del Popolo
negli anni scorsi

TIFO VIOLENTO
Èstataunabruttadomenicaper la
cinquantina di tifosi pesaresi in
trasferta alla Unipol Arena di Ca-
salecchio. Oltre alla sconfitta ri-
mediata dalla Vuelle per mano
della Virtus, prima del match i pe-
saresi hanno subìto un agguato
dagli ultrà delle Vu Nere, nato per
via di rancori vecchi tre mesi. In
occasione del torneo internaziona-
le disputato all’Adriatic Arena, al-
cuni pesaresi avevano aspettato e
aggredito i supporters bianconeri
nel parcheggio. Tra i fans bianco-
rossi, domenica non ci sono stati
feriti, il pullmanha riportato qual-
chedanno, ammaccature varie e il
vetro dietro crinato. «Lì per lì non
mi sono resa conto, perché ero dal-

la parte opposta a quella dove so-
no arrivati i sassi – raccontaMoni-
ca Crescentini, della Vecchia
Guardia -. Il pullmansi è fermato –
pensavo ci fosse traffico, invece la
strada era libera - e credo che l’au-
tista sia rimasto scioccato, non sa-
pevanientedella rivalità tra le due
piazze. Eravamo all’ultima rotato-
ria che porta al cortile del parcheg-
gio ospiti e abbiamo subito l’assal-
to da fermi. Un’auto della polizia
ci scortava dal casello da dietro e
onestamente non ho capito per-
ché non anche da davanti. Al pri-
mo rumoremi sono girata, ho sen-
tito gli altri urlare «eccoli eccoli!».
Mi sono alzata e quei cinqueminu-
ti mi sono sembrati lunghissimi...
Tra noi c’erano dei bambini, che
hanno avuto paura, e pure un ra-
gazzo cieco... Alcuni bolognesi

avevano il passamontagna bian-
co, altri la sciarpa fino al naso e al-
tri ancora erano con il viso scoper-
to, non mi sono resa conto di
quanti fossero, forse una trentina.
Avevano pietre, bottiglie, cinte e
torce, immaginoper tirarle dentro
e costringerci a uscire. I poliziotti
sono scesi, forse uno era proprio
l’agente che è stato ferito e portato
in ospedale. Poi l’autista ha im-
provvisamente accelerato e in due
secondi siamoandati via. Pocopiù
avanti si è fermato perché voleva
farci scendere, lontano dall’Are-
na. Io non sarei mai uscita, chissà
cosa avrebbero potuto farci gli as-
salitori. A ridosso all’impianto di
Casalecchio le forze dell’ordine so-
no aumentate, sono arrivati i cele-
rini quando abbiamo allungato il
tragitto. Addirittura ho saputo

che un poliziotto dentro il Palas
ha detto a una ragazza di Pesaro
che non avremmo dovuto fare
quella strada! Potevano scortarci!
Al ritorno comunque abbiamo
cambiato percorso. Dopo la parti-
ta non è successo nulla, ma finchè
non siamo entrati in autostrada
non siamo stati tranquilli. Ci dice-
vano di non stare vicini ai finestri-
ni. Se andrò ancora in trasferta a
Bologna? Certo! Sennò non sarei
andata nemmeno domenica, visto
che l’assalto era stato preannun-
ciato dagli stessi ultrà locali su fa-
cebook». «I bolognesi erano dalla
parte opposta a noi, come se ci
stessero aspettando – il racconto
diMatteo Fattori -. I nostri urlava-
no «Non aprite le porte!». Penso
sia stata una vendetta per i fatti di
settembre, forse c’erano in mezzo
anche ultrà del calcio, ma se la so-
no presa con le persone sbagliate.
Noi siamo un gruppo tranquillo, è
stataunapessimaesperienza».

CamillaCataldo

`Bruno Donini, 52 anni
precipita per 5 metri
La disgrazia in via Pola

IL DRAMMA
E’ stato trovato ierimattina sen-
za vita all’interno della sua
azienda. Ruggero Bellagamba,
66 anni, piccolo imprenditore e
titolare della «Cso», ditta di im-
pianti termoidraulici, ha lascia-
to diversi scritti in cui fa riferi-
mentoaproblemi economici e a
una serie di difficoltà legate alla
gestione della società, seppure
in apparenza l’attività sembra-
va comunque riuscire a supera-

re il momento di recessione ge-
nerale. All’apertura dell’azien-
da, situata in via Sciesa, la sco-
perta della tragedia. Un’altra vit-
tima della crisi e di problemi

collegati alle difficoltà di gestio-
ne societaria, impressi per l’ulti-
ma volta nei biglietti lasciati pri-
ma dimorire. Una scena terribi-
le si è presentata davanti a chi
ha aperto la porta del magazzi-
no: l’imprenditore aveva scelto
la morte con una corda legata
ad un tubo. Dolore e commozio-
ne per imolti pesaresi che lo co-
noscevano. Sul posto sono ac-
corsi i carabinieri e gli uomini
del 118 che però nonhanno potu-
to far altro che constatare il de-
cesso.

IL DIVIETO
Fuochi d’artificio? Non in piaz-
za. Pesaro, Fano e Urbino fanno
fronte comune e vietano i tradi-
zionali botti nei centri urbani. A
Pesaro i petardi, fontane e razzi
sono vietati in piazza del Popolo
e nelle vie limitrofe. Ierimattina
l'amministrazione comunale ha
emanato un'ordinanza che ne
vieta l’utilizzo dal 31 dicembre
2013 al 7 gennaio 2014. Divieto
insomma per il resto delle feste.
I trasgressori saranno puniti
con una sanzione amministrati-
va di 150 euro. Stesso discorso
anche nella città ducale. Capo-
danno senza spettacoli pirotec-
nici nel centro storicodiUrbino.
L’ordinanza del Comune ha sta-
bilito che il divieto va dalle ore
18 del 31 dicembre 2013 allamez-
zanotte del 6 gennaio 2014. Dun-
que niente petardi all’interno
del perimetro delimitato dalle
mura rinascimentali. Anche in
questo caso lemulte potrebbero
essere salate. I trasgressori sa-
ranno puniti con una sanzione
amministrativa da 50 a 300 eu-
ro.
Nonmanca lo stop anche dal co-
mune di Fano. Divieti dal 30 di-
cembre al 6 gennaio in tutto il
terriotorio comunale. La moti-
vazione è «la salvaguardia della
pubblica incolumità e la salva-
guardia del benessere degli ani-
mali, oltre che la tutela dei beni
pubblici e privati». Si parla
espressamente di animali tant’è
che la Federazione Italiana As-
sociazioni Diritti Animali e Am-
biente fa sapere che già «molti
animali domestici e selvatici, co-
merisulta ai centri specializzati,
sono stati uccisi, feriti o terroriz-
zati dai botti». Perciò «ringrazia
i sindaci che con regolamenti e
ordinanze hanno già provvedu-
to a vietare gli artifici pirotecni-
ci» e chiede «a quanti non l'han-
no fattodi introdurre il divieto».

Capodanno
senza botti
a Pesaro
Fano e Urbino

«Che paura in quel pullman»

METTE UN PIEDE
SOPRA UN TELONE
CHE NON REGGE
IL SUO PESO E BATTE
PESANTEMENTE
LA TESTA

Imprenditore trovato senza vita
nel magazzino della sua azienda

LASCIA
UN BIGLIETTO
IN CUI SCRIVE
DI DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE
E DI GESTIONE
DELLA SOCIETÀ

L’ASSALTO DEI TIFOSI
BOLOGNESI RACCONTATO
DAI PRESENTI
«UNA VENDETTA? HANNO
SBAGLIATO BERSAGLIO
NOI SIAMO TRANQUILLI»

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012)

Il sottoscritto Dott. Guido Leopardi Dittajuti
in qualità di proponente e legale rappresentante della Società Azienda Agraria GREEN FARM di Guido
Leopardi Dittaijuti & C. – Società Agricola Semplice
Codice Fiscale/Partita IVA 02408710420 con sede legale nel Comune di Osimo, Provincia di AN
Via Monte San Pietro n° 6 CAP 60027

AVVISA CHE
1. gli elaborati del progetto denominato 
1. Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe, in località

Coppa nel comune di Osimo, mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta
1. che ha per oggetto
1. la produzione di energia elettrica e termica da biogas generato dalla digestione anaerobica di biomas-

se di origine vegetale ed animale, 
1. che è localizzato in località Coppa nel comune di Osimo (AN)
1. e che consiste in:
1. Il presente studio di impatto ambientale (S.I.A.) viene redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

con l obiettivo di effettuare, in via del tutto cautelativa, la valutazione di impatto ambientale (postuma)
dell impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per la potenza di 990 kW, alimentato
a biogas generato da biomassa proveniente da filiera corta, con recupero di calore, realizzato ed at-
tualmente in esercizio in località Coppa nel comune di Osimo.

1. I criteri progettuali e le soluzioni impiantistiche dell opera consistono in un sistema di trattamento di di-
gestione anaerobica della biomasse di origine vegetale ed animale per la successiva produzione, me-
diante cogenerazione, di energia elettrica da biogas avente come sottoprodotto calore e un refluo soli-
do e liquido utilizzato rispettivamente come ammendante e come fertilizzante naturale.

1. L area interessata dall intervento è sita in località Coppa del Comune di Osimo, nella porzione occiden-
tale del territorio comunale che confina con Polverigi ed Offagna, individuato al Catasto Terreni Foglio
10 particelle nn. 53-70-71-34 (parte).

1. Lo Studio di Impatto Ambientale dopo aver sviluppato i vari tematismi ambientali e paesaggistici ha af-
frontato gli impatti che l impianto potrebbe generare sulle componenti atmosfera, acque superficiali e
sotterranee, suolo e sottosuolo, vegetazione, fauna, sistemi insediativi e storico-culturali, paesaggio, po-
polazioni. 

1. sono stati depositati presso i seguenti enti

2. Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per
60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ossia

31/12/2013

2. e saranno consultabili, nelle modalità dell accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., se-
condo i seguenti orari:

3. Il progetto definitivo, lo studio d impatto ambientale, la relativa Sintesi non Tecnica e gli elaborati ne-
cessari all ottenimento delle eventuali altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e atti di assenso comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l eserci-
zio del progetto sono altresì pubblicati e visionabili, a partire dalla data odierna, sul sito web dell auto-
rità competente alla VIA al seguente indirizzo: 

2. http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/393010030364;
4. Il deposito è effettuato ai sensi dell art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 allo scopo di consen-

tire, a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e
presentare all autorità competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, da pro-
dursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

5. I Comuni interessati, l ARPAM e i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente coinvolti renderan-
no i propri contributi istruttori entro 60 giorni dalla sopra riportata data di pubblicazione ovvero nell ambito del-
la conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

6. Ai sensi dell art. 13 della LR 3/2012, l autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni
o del pubblico interessato lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l esame del SIA, dei contribu-
ti istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o
sospensioni dei termini per l istruttoria.

4. L inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione del SIA e degli esiti del-
la consultazione (cfr. punti 4 e 5) e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risul-
tati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini dell emanazione del provvedimento di VIA.

4. In mancanza dell inchiesta, il proponente, prima della conclusione della fase di valutazione, può, anche su pro-
pria richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o os-
servazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini dell emanazione del provvedimento di VIA.

4. L autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le os-
servazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.

17. Ai sensi dell art. 15 della LR 3/2012, l Autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la co-
noscenza dei contenuti delle eventuali integrazioni ovvero ritenga che le modifiche eventualmente
intervenute siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia de-
gli elaborati integrati o modificati presso gli enti di cui al punto 1 e contestualmente dia avviso del-
l avvenuto deposito tramite nuova pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale e sul
sito web dell Autorità competente. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per
sessanta giorni dalla pubblicazione dell avviso di avvenuto deposito e chiunque abbia interesse, entro
tale termine, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulte-
riori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali ca-
si, l autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termi-
ne previsto per la presentazione delle nuove osservazioni.

18. Nei termini previsti all art. 15 della LR 3/2012, l Autorità competente si pronuncerà con il provvedimento
di VIA, che può consistere in:

14. • giudizio di compatibilità ambientale positivo, contenente, tra l altro, eventuali prescrizioni necessarie
per l eliminazione o la mitigazione dell impatto negativo sull ambiente e ogni opportuna indicazione per
la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;

14. • giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizzazione del progetto.
19. Ai sensi dell art. 16 comma 1 della LR 3/2012, qualora l Autorità competente alla VIA sia anche l auto-

rità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l esercizio del-
l opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce.

10. II provvedimento di VIA è pubblicato:
10. a) per estratto nel BUR, con indicazione dell opera, dell esito del provvedimento e dei luoghi dove può

essere consultato nella sua interezza;
10. b) per intero nel sito web dell autorità competente, con indicazione della sede dove si può prendere vi-

sione di tutta la documentazione oggetto dell istruttoria e delle valutazioni successive.
10. Secondo quanto previsto dall articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione nel

BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di sogget-
ti interessati.

11. Il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA nel BUR. 
12. La pronuncia dell Autorità costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo abilitativo necessa-

rio alla realizzazione dell intervento.
13. Ai sensi dell art. 8 comma 6 della LR 3/2012, è facoltà del proponente dell intervento richiedere che alcuni da-

ti e/o elaborati depositati non vengano resi pubblici poiché costituiscono dati sensibili per ragioni di segreto
industriale e/o commerciale. LAutorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in ba-
se alla prevalenza dell interesse alla riservatezza o dell interesse pubblico all accesso alle informazioni.

Osimo, li 31 dicembre 2013 IL PROPONENTE

Guido Leopardi Dittajuti

Ente e Servizio Indirizzo Sede

AUTORITÀ COMPETENTE:
Provincia di Ancona Via Menicucci 1 – 60100 ANCONA
Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Comune di Osimo Piazza del Comune, 1 – 60027 OSIMO

Ente e Servizio

Provincia di Ancona Dal lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle 13,30
Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali Martedì e giovedì – dalle 15,00 alle 17,30

Comune di Osimo - Servizio Dal lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle 13,30
Urbanistica e Ambiente Martedì e giovedì – dalle 15,00 alle 17,30
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Fano

`«Apriamo il centro»
non vuole candidati
nel suo direttivo

GLI EVENTI
Prima la festa di Capodanno, sta-
sera in piazza 20 Settembre con
musica dal vivo e nevicata artifi-
ciale, quindi la Notte dei saldi in-
vernali, sabato prossimo. Si con-
clude con questi due eventi il pri-
mo biennio del comitato Apria-
mo il centro, che i prossimi gior-
ni avvierà la fase congressuale
per rinnovare il direttivo. Cambi
o sia confermato chi già ne fa
parte, resterà immutato lo spiri-
to del gruppo: «Lavorare per Fa-
no e per il centro storico, rima-
nendo distanti dal panorama po-
litico», ha detto il presidente Fi-
lippo Bacchiocchi. Ma Apriamo
il centro è comunque attento al
rapporto con la politica, senza
spingere sui toni della polemica,
ma restando sul pezzo. «Se la
prossima Amministrazione co-
munale si rendesse conto che la
cittàmurata è il vero centro com-
merciale, saremmo già molto
avanti», ha aggiunto il dirigente
GiorgioBucchini enon èdifficile
individuare un richiamo all'ex
zuccherificio. La sottolineatura
sulla distinzione rispetto alla po-
litica è stata fatta ieri durante
l'incontro per il consuntivo dell'
attività, ora che mancano solo
cinque mesi alle elezioni Comu-
nali 2014 e che «alcuni commer-
cianti sono intenzionati a candi-
darsi», ha precisato Bacchioc-
chi. Con lui la segretaria Anto-
nella Ago, i dirigenti Bucchini e

Stefano Mirisola. Quindi gran
parte di quel direttivo che, insie-
me con la vice presidente Cristia-
na Cocci e la tesoriera Barbara
Marcolini, si avvia al rinnovo.
Messaggi distensivi alle associa-
zioni di categoria Confcommer-
cio e Confesercenti: «A noi il
compito di organizzare eventi
promozionali in centro storico,
a loro i rapporti politici e sinda-
cali», ha aggiunto Bacchiocchi.
Durante l'incontro sono state
elencate le iniziative, una venti-
na dalla fine di maggio, che
Apriamo il centro ha organizza-
to quest'anno. Un bilancio abbi-
nato ai ringraziamenti a tutte le
banche, tutti gli enti compreso il
Comunedi Fano, tutte le associa-
zioni e tutti i commercianti. Lo si
coglie da alcune sfumature: il
2013 è stato un anno complesso
anche per il comitato e non solo
per i minori introiti rispetto all'
anno precedente. «Su Facebook
- ha argomentato Bacchiocchi -
abbiamo ricevuto numerose cri-
tiche riguardo alla festa di Capo-
danno, però abbiamo cercato di
fare ilmeglio possibile districan-
dosi fra tempi stretti e risorse ab-
bastanza limitate. E nel comita-
to sono compresi baristi e risto-
ratori, anche queste attività han-
nodiritto di lavorare».`Il sindaco rinvendica

quanto fatto
nei suoi due mandati

Filippo Bacchiocchi

IL BILANCIO
Il saluto 2013di StefanoAguzzi
è stato l'ultimo del suo duplice
mandato come sindaco di Fa-
no: «Siamo riusciti a mantene-
re invariata la pressione fisca-
le, bloccando l'Imu della secon-
da casa allo 0.97 per cento. Se
avessimo fatto come Pesaro,
avremmo incassato 1,8 milioni
in più. Nonostante questa scel-
ta, abbiamo chiuso in pareggio
il bilancio 2013, mantenendo i
livelli dei servizi essenziali. Al-
trove si taglia nel sociale, men-
tre Fano è tra i pochi Comuni

che continua ad assumere inse-
gnanti scolastiche». E al capito-
lodelle «scelte lungimiranti» si
trova anche la contestatissima
variante dell'ex zuccherificio.
Un altro effetto della crisi e del-
la conseguente stretta alla cin-
ghia degli enti locali è la soffe-
renza dei Lavori pubblici. «Po-
chi ma buoni», ha detto Aguz-
zi, specificando che il Comune
ha scelto «di cadenzare nel
tempo le principali opere. Nel

2012 la scuola di Marotta, nel
2013 l'interquartieri, interven-
to tuttora in corso, e il prossi-
mo anno il via ai lavori della
scuola a Cuccurano e Carrara:
il bando entro il mandato».
Confermato il milione di asfal-
tature in primavera. Ieri la
giunta ha firmato la convenzio-
ne con la Provincia per la pista
ciclabile tra Fano e Fenile. L'as-
sessore Mauro Falcioni ha ri-
sposto con una battuta («Stare-
mo a vedere») ai dubbi dell'op-
posizione sul progetto del pon-
te tra Lido e Sassonia, che se-
condo l'opposizione avrebbe
tempi troppo ottimistici. All'in-
contro dei saluti hanno parteci-
pato, inoltre, la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza insie-
me con gli assessori Simone
Antognozzi, Davide Delvec-
chio, Gianluca Lomartire, Al-

berto Santorelli e Luca Serfilip-
pi. Quanto alle opere compen-
satorie della terza corsia A14,
che di fatto dovrebbero costitu-
ire la nuova circonvallazione
fanese, il sindacohaassicurato
«che si faranno, a prescindere
dalle perplessità della soprin-
tendenza riguardo alle previ-
sioni sul secondo casello, nella
zona di Fenile». Infine una no-
ta sul turismo, ora che gli alber-
gatori chiedono una città più
curata e accogliente anche d'in-
verno: «Una città bellissima co-
me la nostra deve solo valoriz-
zare i suoimigliori aspetti. Cre-
do che questa Amministrazio-
ne l'abbia fatto più di ogni al-
tra. Entro il mandato vogliamo
inoltre concretizzare il proget-
to sull'hotelVittoria al Lido».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Fano

Il saluto di fine anno
di Aguzzi: «Siamo bravi»

MESSAGGI DISTENSIVI
NEI CONFRONTI
DELLE ASSOCIAZIONI
E ORGOGLIO
PER I TANTI EVENTI
ORGANIZZATI

Il comitato commercianti
si sgancia dalla politica

«UNA GRANDE OPERA
PUBBLICA OGNI ANNO
NEL 2013 È STATA
L’INTERQUARTIERI
NEL 2014 LA SCUOLA
A CUCCURANO»

«TASSE INVARIATE, SE AVESSIMO
ALZATO LE ALIQUOTE IMU COME
A PESARO AVREMMO
INCASSATO 1,8 MILIONI IN PIÙ»
StefanoAguzzi
Sindaco di Fano
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A Urbania
già domani
arriva
la Befana

Cinquegiorni
di calze

URBANIA Da domani e fi-
noal 6gennaio,
Urbania celebra la
Festanazionaledella
Befana. Il programma
partegiovedì alle 14.30
allaCasadellaBefana,
inpizzaSan
Cristoforo, conuna
sfilata tramusica,
danzeeanimazioni.
Alle 15.30 la cerimonia
della consegnadelle
chiari e lo spettacolodi
apertura.Alle 16.30
spettacolodi danza,
alle 19.30 il volodella
Befanadalla torre
campanariae tante
altreattrazioni.

Le tombole
di beneficenza
a Santa
Veneranda

CLASSICA
Doppio Concerto di Capodanno
per l'Orchestra Sinfonica Gioa-
chino Rossini che, rispettando la
tradizione, sarà impegnata in
due perfomance domani, primo
gennaio. La prima alle ore 17 al
Teatro della Fortuna di Fano; la
seconda alle ore 21 al Teatro Ros-
sini di Pesaro, nell'ambito del pri-
mo evento della stagione Sinfoni-
ca 3.0. Sul palco, in entrambi i
concerti,MassimoQuarta, diret-
tore e violino solista, l'Orchestra
Sinfonica Rossini con grande or-
ganico di 50 professori per i due
appuntamenti. Il programma dei
concerti (assolutamente identi-
ci), prevede una «monografia ros-
siniana» con la complicità di Pa-
ganini che compare nel program-
ma con due omaggi al Cigno pe-
sarese: nella prima parte con I
palpiti per violino e orchestra, va-
riazioni sul tema «Di tanti palpi-
ti» dall'opera Tancredi e nella se-
conda con le Variazioni per violi-
no sulMosè.Dueperle inserite in
una struttura portata da tre sinfo-
nie tra le più belle di Rossini: La
gazza ladra, che apre il concerto,
Semiramide e, a finire, un altro
capolavoro: la sinfonia del Gu-
glielmoTell. Un'occasione imper-
dibile per ascoltare Massimo
Quarta, grande talento, tra i violi-
nisti italiani più importanti al
mondo, nell'esecuzione di due
brani di Paganini, di cui è consi-
derato uno, se non ilmigliore, in-
terprete in attività. Il direttore
musicale della Rossini, Massimo
Quarta, oltre che condurre l'or-
chestra si esibirà con il suo stra-
ordinario violino Guadagnini in
due pagine di grande difficoltà e
fascino: I palpiti e le Variazioni
sul Mosé di Rossini. Il program-
ma è di quelli accattivanti. Non
mancheranno infatti le celebri
note delle Ouverture di opere ca-
polavoro di Rossini. La sinfonia
del Guglielmo Tell, concepita co-

me un piccolo poema sinfonico
che si articola in quattro sezioni
distinte. Come recitano le note di
sala dei due concerti «L'apertura
è con unAndante dimalinconica
e toccante poesia, affidato alle
sonorità di cinque violoncelli so-
listi; a cui seguonounAllegronel
quale è descritto l'approssimarsi
e l'esplodere di un uragano, quin-
di un idillico Andante sostenuto
da una suggestivamelodia pasto-
rale intonata dal corno inglese e
contrappuntata dal flauto; infine
una travolgente galoppata (Alle-
gro vivace), caratterizzata da un
insistente ritmo dattilico e da an-
damenti di moto perpetuo dei
violini». Insieme con quella del
Guglielmo Tell, la Sinfonia della
Semiramide è la più ampia sinfo-
nia d'opera rossiniana, ed una
delle pagine orchestrali più signi-
ficative del maestro pesarese. In-
fine la Sinfonia deLa gazza ladra.
E' una delle pagine più trascinan-
ti diRossini. Introdottoda rulli di
tamburi, il motivo iniziale esplo-
de in unMaestosomarziale d'an-
damento solenne, cui segue un
Allegro avviato da un agile dise-
gnodei violini che si rendevia via
più incalzante in virtù soprattut-
to dell'effetto tipico del crescen-
do, sinoa concludere irresistibile
nella stretta finale. Al concerto
serale al Rossini seguirà un brin-
disi offerto a tutti gli spettatori.
Sostenitori della serata, Comune
di Pesaro - Assessorato alla cultu-
ra, Xanitalia, Carim, Amplifon,
Fiam eTerracruda azienda vitivi-
nicoladi Fratterosa.

ClaudioSalvi

L’Orchestra Sinfonica Rossini

SAN SILVESTRO

L
a sfida del Capodanno gioca-
ta tra piazze e locali. Il vinci-
tore è il divertimento. A Pesa-
ro stasera appuntamento in
piazza del Popolo dalle 23 il
concerto del trioMario Aiu-

di con Frank Silvera alla voce in-
sieme aimusicistiDiego Brancac-
cio e Lorenzo Cecchini. Sul palco
della piazza sarà poi la volta de Il
Diavolo & l'Acqua Santa e dell'
animazione dei ballerini della
scuola di danza Stella show dance.
Si balla a ritmo di rock, swing e bo-
ogie.
A Fano in centro storico, si po-

trà aspettare il Capodanno sotto
l’albero di Natale in piazza XX Set-
tembre con una festa a base dimu-
sica e una sorpresa di mezzanotte

per salutare il 2014. Sul palco la
band di sei elementi con la voce di
VanessaMoro cheproporrà cover
degli anni '70,'80,'90 e balli di grup-
po. A Urbino tutti in piazza della
Repubblica dalle 23 con «Festeg-
giamo il Capodanno». Sul palco gli
Hot Five Rhythm & Blues Band.
Nei locali ci sarà l’imbarazzo della
scelta. All’Adriatic Arena di Pesa-
ro con il «Capodanno music festi-
val». Dalle 20 il meglio della musi-
ca tecnho, house ed elettronica. Al-
le consolle i dj Cyberpunkers,
Maurizio Gubellini, Jessie Dia-
monds, Nicola Zucchi, Cirillo,
una delle leggende del Cocorico e
Marco Carpentieri. Per informa-
zioni e prenotazioni 0721.400272,
340.2682379. Alla Baia Imperiale
di GabicceMonte spettacolo di gio-
colieri, mangiafuoco, artisti da
strada, performance. E come spe-
cial guest i Wap con Francesco
Facchinetti e la sua band. Sei gli
ambienti musicali: house, com-
merciale, happy, revival, hip hop e
R’n’b. Info: 339-4339511. Altra loca-
tion altra festa, quella della Roton-
da Bruscoli: «Stayear» con i dj
Bonjo, Barto, Vena, Marco Filip-
petti. Per info: 3200572723. Al Se-
ven di Pesaro in via delle Esposizio-

ni il concerto dei Malamonroe. Il
gruppo pesarese farà ballare tutti
sulle note della musica italiana e
non solo. A seguire dj Pallino con
musica disco dagli anni ’70 a oggi.
Info: 349 3416550. Cenone e dj an-
che al Polanski in Baia Flaminia.
Info: 3398154804. Spostandosi a
Fano al Docks 27 al Lido ecco «Spa-
ce is the Place» con la musica di
Matty dj eVolumetricavision. In-
fo: 3488280418. Cenone e after din-
ner anche al Dama Nera di Fano.
Dopo ilmenù ingresso libero. Info:
3496046805. Altro appuntamento
all’Oronero a Fossosejore con
«Think Different». Dopo il cenone
via al divertimento con dj Pale,
Laccio ed Elia Trebbi. Info:
338.4001681. Capodanno più soft
alla Casaccia di Roncosambaccio
con i Couture Chic, la band pesa-
rese che reinterpreta i successi del
pop in chiave bossanova. Info:
0721 831030. AUrbino la festa è an-
che al palazzetto dello sport. Dopo
il cenone musica disco, ma anche
balli di gruppo e liscio nelle tre sa-
le. Info: 3485556805. Musica e fe-
sta anche al Masai di Cagli e alla
Rocca di Montecerignone con Il
Gatto e la Volpe. Info:
333-5224991.

Stasera feste in piazza a Pesaro, Fano e Urbino
Tanti veglioni per tutti i gusti nei locali della provincia

Musica e bollicine
nella notte più lunga

PESARO Proseguono alla
parrocchiadi Santa
Veneranda le tombole
dibeneficenza. Si parte
il giornodiCapodanno
alle 16.30 ealle 21, si
continuavenerdì (ore
21), sabato (ore21),
domenica (ore 16.30e
21) e laTombolissima
dell'Epifania il 6
gennaioalle 16, con
l’arrivodellaBefana
cheporta tanti regali ai
bambini. Le tombole
proseguirannoanche
dopo l'Epifania, il
sabatoalle 21 e la
domenicaalle 16.30. Il
Tombolone finale sarà
il 25gennaioalle 21.
Nelle seratedelle
tombole, il bellissimo
presepeanimato in
chiesaèvisitabile fino
alle 23, gli altri giorni
dalle 8.30alle 20.

Nellacittà
dellaVecchina
lamanifestazione
debuttacon lasfilata
tradanze, giochi
eanimazioni

In alto una vecchia edizione
del Capodanno in piazza
a Fano, a sinistra
i Malamonroe
che si esibiranno al Seven
di Pesaro
A destra il tradizionale
brindisi

ALL’ADRIATIC ARENA
SI BALLA CON FAMOSI
DJ, IN PISTA ANCHE
AL PALAMONDOLCE

DOMANI POMERIGGIO
A FANO AL TEATRO
DELLA FORTUNA
E LA SERA A PESARO
DIRIGE IL VIOLINISTA
MASSIMO QUARTA

La Sinfonica Rossini
si fa in due a Capodanno

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

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

De Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (com-

media)                                                                      16.30-18.30

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

di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 3     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi 2K

di Cody Cameron; di Kris Pearn; 

(animazione)                                                                      16.30

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

cioni; con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,

Chiara Mastalli (commedia)                                    18.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn 

(commedia)                                                                        20.30

B                Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;

con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia

Gerini (commedia)                                                         20.30

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley 

(drammatico)                                                                    20.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con

Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn 

(commedia)                                                                         16.30

Sala 1      Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;

con Claudio Bisio (commedia)                                19.40

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

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

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

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 Pierac-
cioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli 
(commedia)                                                          17.30-20.00

Sala 6     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De

Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri 
(commedia)                                            14.45-17.20-20.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan (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 (commedia)                                   15.15-17.40-20.15

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

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

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

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

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

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

                   Riposo

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

A ALBERTI
Ds mordi e fuggi (140 giorni).
Preso un anno fa, confermato ad
aprile, cacciato a maggio. Si è ri-
messoadallenare.ABari

B BELLUCCI
Il primo pasticcio del 2013. Tes-
seramento irregolare: l'attaccan-
te dalla Vis, passato al Teramo,
nonpoteva tornare inD.

C CADÈ
Giancarlino, il tecnico della pro-
mozione in serie B del 1988, ci ha
lasciatoa ottobre

DDERBY
Quelloautentico è con l'Ascoli. Il
resto? Derby minori. Se ne sono
giocati 14. Bilancio: 6 vittorie, 4
pari e 4 ko (incluso lo 0-3 a tavoli-
no con laVis)

E ESULTANZA
Il ballettodi Bondi che aFermoè
costato una lattinata sulla schie-
naaMallus

F FAVO
Ritorno sfortunato. Sperava nel
miracolo, in primavera ha salu-
tato col settimoposto

G GUERRIERO A CAVALLO
Ilmarchio storico, ripreso amag-
gio da una fiduciaria lussembur-
ghese dell'ex ad Petocchi per
40mila euro (clausola: se l'Anco-
na entro il 2017 torna in B, dovrà
versarnealtri 60mila)

H HAPPY END
Il lieto fine, cioè la serie C unica
dopo 4 anni di dilettanti. Auspi-
cio

I ITALO
Castellani, il ds della prima serie
A, è morto 8 giorni fa. Ha detto
tutto Guerini: «Superbo intendi-
tore di calcio e gran signore. Diri-
genti così nonnenasconopiù».

L LELLI
Prima vice di Favo, ora coordina-
toredell'area tecnica.Madi fatto
il mister che ha vinto tutto in Ec-
cellenza si è defilato

MMARCACCIO
Molto più di un ds. L'uomo della
svolta. Quella che dovràmatura-
renel 2014

N NUMERI
In campionato 18 vittorie, 8 pa-
reggi e 8 sconfitte. Gol fatti 61, su-
biti 34. Impiegati 48 calciatori

O OVER
Ingari il bidone, Bondi il grande
colpo (capocannoniere con 9 re-
ti)

P PATRON

Marinelli. Le dimissioni da presi-
dente a gennaio. La guerra con
tutto l'ambiente fino a maggio.
Poi il (suo) capolavoro: l'Ancona
partecipata. Ha diviso impegno
economico, responsabilità, criti-
che. Ed è rinato

Q QUARANTA (SUL CAMPO)
39 col punto di penalità per il ca-
so Bellucci. Classifica condita da
unpaiodi record: la serie iniziale
di 12 gare utili e i 7 successi su 8

in trasferta

R RECANATI
Il 2-0 datato 10 marzo è l'ultimo
derby perso è anche il punto più
bassodel 2013

S SPONSOR
Eusebi è il collante, Gioacchini
l'alleato silenzioso, Petrolini l'uo-
mo del settore giovanile. E poi
Schiavoni: l'ex presidente che
gioca a fare il presidente ha il

merito di avere suggerito Mar-
caccio

T TECNICO (DELLA RINASCITA)
Cornacchini. Sei punti sul Ter-
moli da difendere per riportare
l'Anconanei professionisti

U UNDER
Gramacci ha smesso, Sparacello
è finito al Toro, Barilaro è rima-
sto edèunaltro. In estate eccone
anche di più bravi: Lori, Di Dio,

Bambozzi, Pizzi

V VITTORIA
La più bella a Fermo (15 dicem-
bre), dove l'Ancona non aveva
mai vinto

Z ZOCCOLO DURO
17 partite casalinghe, 1.802 spet-
tatori dimedia. Sì, il grosso dei ti-
fosi va ancora riconquistato

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biso: «Vincere le prime
due partite dell’anno»

CALCIO SERIE D
PESARO Nonostante il 3-1 subito
da una Santarcangiolese, che ha
confermato di non essere a caso
vice capolista del girone A di Pri-
maDivisione, la Vis non è dispia-
ciuta.
Meglio infatti la Vis nei primi

45' di gioco quando pur con soli
4 titolari in campo (Cusaro, Chic-
co, Costantino e Bugaro) ha tenu-
to botta alla Santarcangiolese
che presentava quasi l'undici ti-
tolare con appena due under (Ur-
so e Becaro) contro i 6 schierati
daMagi.
Vero è che i tre gol della squa-

dra romagnola sono arrivati pro-
prio nel primo tempo, ma è al-

trettanto vero che il primo gol è
maturato su una indecisione di-
fensiva di Pangrazi e Bugaro ed
il terzo su una prodezza balisti-
cadi Pasi supunizione.
Un buon galoppo pur con un

neo, come sottolinea il responsa-
bile dell'area tecnica Leonardi:
«Per la Vis, nonostante Magi ab-
bia mischiato le carte schieran-
do i titolari divisi fra un tempo e
l'altro, è stato un test chehadato
risposte interessanti. Nel primo
tempo, quello in cui ci siamo
espressi meglio, con un buon
fraseggio abbiamo tenuto testa
alla Santarcangiolese. Un neo?
Siamo mancati in fase conclusi-
va, e questo è un motivo ricor-
rente anche in campionato dove
spesso siamo stati belli a vedersi
ma poco concreti o cattivi, un di-
fetto su cui dobbiamo lavorare e
Magi lo sta facendo».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Il mercato di D si sta esau-
rendo, quello dei professionisti
deve ancora riaprire. E allora
l’Alma passa la fine dell’anno al-
la finestra. Sa che almeno di un
esternoalto underhabisogno, se
non vuole condannare Bracci a
spremersi per un campionato in-
tero,ma ha ormai rinunciato de-
finitivamente alla prospettiva di
individuarlo nelle liste degli svin-
colati dei dilettanti e aspetta il 3
gennaio per andare alla pesca
tra i professionisti. Dove soprat-
tutto quelli che in estate sono sta-
ti mandati da club di A e di B in
Lega Pro a vedere l’effetto che fa-
ceva e stanno rientrandoora alla
base per i più assortiti motivi,
non sono poi tanto pochi. La sen-

sazione è che comunque un
obiettivo di massima la società
granata l’abbia già messo a fuo-
co, tanto che si parla non più di
un laterale di centrocampo tout
court, ma di un sinistro, e non
piùdiun ’93,madi un ’94.
«Potrebbe essere, anche per-

ché i nostri esterni over possono
giocare indifferentemente sulle
due corsie. E poi Muratori agiva
prevalentemente proprio a sini-
stra. Confermo comunque che
qualcosa faremo e anche abba-
stanzapresto» fa il dsCanestrari.
Troppo evidente anche a lui, tra
l’altro, come bastino un infortu-
nio e una squalifica (Ancona do-
cet) per rendere troppi anni a
qualunque avversario. E non ci
piove nemmeno che il Fano non
si trovi affatto nella situazionedi
classifica in cui far accumulare

esperienza a troppi dei suoi ’96
senza scontarne qualche conse-
guenza. Potrebbe accadere più
avantimanon è detto. Nonostan-
te il Giulianova abbia cambiato
pelle il Fadini resta inospitale, la
Recanatese vapresa con lemolle
e del Sulmona che verrà si può
dire tutto e il suo contrario, giu-
sto per faremente locale ai pros-
simi tre avversari. Quelli ai quali
chiedere i punti con cui affronta-

re il resto del girone di ritorno
conunminimodidote.
Omiccioli non ha nemmeno le

mani troppo libere. La squalifica
di Lunardini è un bel fardello di
partenza, per il peso specifico
del riminesee per l’assenzadiun
alter ego, e i problemini al ginoc-
chio di Antonioni, che ha saltato
anche l’amichevole col Vismara,
hanno impedito al tecnico grana-
ta di testare il 4-3-3 con cui inten-
deva rimodellare la squadra
mancandogli l’uomo faro. Il de-
corso del trequartista fanese sa-
rà da valutare alla ripresa fissata
per il pomeriggio del primo gior-
no dell’annonuovo,mentre quel-
la lamentata da Cicino aMontec-
chio dovrebbe essere solo una
leggeracontrattura.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Finisce un anno positivo per
la Jesina. Salvezza più che digni-
tosa lo scorso campionato, giro-
ne d'andata al di sopra di ogni
aspettativa quello appena conclu-
so. Ieri mister Bacci ha fatto alle-
nare i suoi e l'appuntamento
adesso è per giovedì al Carotti
per iniziare a pensare e prepara-
re il derby di domenica prossima
a Jesi contro la Civitanovese. Il
protagonista indiscusso del 2013
è senza dubbio Marco Strappini
al suo sesto anno consecutivo ed
oltre 150 presenze con la maglia
della Jesina. Il capitano ha avuto
un rendimento che è andato al di

là delle più rosee aspettative. In
estate, nel momento in cui la
squadra veniva costruita e le cri-
tiche nei confronti della società
erano tante, lui affermò: «Mi sen-
to molto legato alla maglia e all'
ambiente, sperodi ripagare a fon-
do l'affetto chemi è sempre stato
dimostrato. Chiedo di avere fidu-
cia e di far lavorare la squadra in
tranquillità». Quelle parole lette
oggi induconoa dire che il capita-
no credeva davvero nel progetto
di Bacci. Lavoro anche avvantag-
giato dal suo rendimento in cam-
posempreconcreto.
Ora l'opera va completata e

Strappini dopo la vittoria contro
la Fermana ha dichiarato: «Ci
piace questa classifica ma non
dobbiamoguardarlapiùdi tanto.
Siamo già orientati verso il pros-
simo impegno contro la Civitano-
vese ricordandoci anche del 3-0
subitoall'andata».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano pronto a muoversi in fretta sul mercato

PER I DORICI
SI CHIUDE
CON GRANDE
OTTIMISMO
UN ANNO
CHE ERA
INIZIATO
MALISSIMO

ANCONA, FUGA DAI DILETTANTI
`L’alfabeto biancorosso del 2013: dalle dimissioni di Marinelli
da presidente alla società a sponsorizzazione partecipata

L’esultanza dei biancorossi dopo un gol di Bondi. L’Ancona chiude il 2013 da campione d’inverno (Foto BORIA)

Il ds granata Canestrari

CACCIA A UN ESTERNO
SINISTRO UNDER
CHE È GIÀ NEL MIRINO
CANESTRARI CONFERMA
«QUALCOSA FAREMO
E ANCHE PRESTO»

Il capitano Marco Strappini
da 6 anni alla Jesina (Foto BALLARINI)

ANCONA L'agenda del capitano.
«Sevinciamoleprimedue
dell'anno, incasacolCelanoea
Termoli, potremmoprendere
quelmarginesullerivali checi
permetterebbedi scendere in
campopiù tranquilli. Emagari
giocaremeglio.Abbiamo
ancora tanta fame», garantisce
MattiaBiso,diviso tragli
allenamentie le terapiealla
schiena. «Votoalmiogironedi
andata (11presenzeeungol,
ndr)?Sei.Poco?No,mi sono
piaciutosoloa sprazzi.Magari
èandatameglio fuoridal
campo, conalcuni consigli ai
compagni.Promettere 17
partitenel ritorno? Ilnumero
nonmi importa,preferisco
giocarleaimiei livelli. I colpi di
tacco?Nellamedia.Spesso sono
funzionali allamiacondizione
fisica: facciomeno fatica»,
conclude il centrocampista.E
ieri, all'Aspio, fuori
D'Alessandro (ariposodopo la
distorsioneal ginocchio
rimediatanell'amichevoledi
Chiaravalle)egli influenzatiDi
DioeLori. Stamattina
allenamentoalDelConero.
Giovedìpomeriggio laripresa.
Giudicesportivo: squalificato
perdue turni il preparatoredei
portieriTagliati, espulsocon il
Fano.Entra indiffidaBambozzi
(trovaBisoeBondi).

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Una buona Vis che deve
mordere di più in attacco

Jesina oltre le aspettative
Strappini: «Niente illusioni»

`Il caso Bellucci, la sconfitta di Recanati, il settimo posto
con Favo, poi il primato targato Marcaccio e Cornacchini
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NELLE PIAZZE di Pesaro, Fano
eUrbino stanotte lamusica dal vi-
vo sarà la colonna sonora dei fe-
steggiamenti per l’arrivo del nuo-
vo anno, ma senza fuochi d’artifi-
cio né “botti”. I tre Comuni, infat-
ti, hanno emesso un’ordinanza
con la quale vietano a tutti di far
esplodere fuochi d’artificio, petar-
di e botti da oggi fino al 6 gennaio:
a Pesaro il divieto riguarda piazza
del Popolo e le vie limitrofe men-
tre adUrbino il centro storico deli-
mitato dalle mura rinascimentali;
invece a Fano l’ordinanza è valida
per tutto il territorio comunale ed
è già entrata in vigore ieri, per evi-
tare di spaventare gli animali do-
mestici che ogni anno patiscono
moltissimo questi rumori.

A PESARO, ci si ritrova in piazza
del Popolo stasera alle 20 per il ce-
none di solidarietà «Semplicemen-
te insieme» nella tensostruttura ri-
scaldata. Quindi verso le 23 salirà
sul palco l’esuberante “TrioMario
Aiudi” costituito dal cantante
Frank Silvera, all’anagrafe Mario
Aiudi e dai due giovani musicisti

Diego Brancaccio e Lorenzo Cec-
chini. Subito dopo la band pesare-
se “Il diavolo e l’acqua santa” inter-
preteràmusica anni ‘50 e ‘60,men-
tre i ballerini della scuola di danza
“Stella show dance” si esibiranno
in balli a tema.

IN PIAZZA XX settembre a Fa-
no dalle 23 si festeggerà con musi-
ca e spettacoli. Dalle 23 la band di
sei musicisti con la cantante Va-
nessa Moro proporrà alcune cover
e poimusica anni ‘70, ‘80, ‘90 e bal-
li di gruppo. A mezzanotte quindi
è atteso lo spettacolo coreografico
con luci ed effetti speciali per dare
il benvenuto al nuovo anno.

AD URBINO la serata in piazza
dellaRepubblica, dal titolo “Musi-
ca eParole”, inizierà alle 22 con vi-
deoproiezioni suimomenti salien-
ti dell’anno che si sta chiudendo,
quindi dalle 23 seguirà l’esibizio-
ne del gruppo “The BluesOthers”
con un repertorio Rythm&blues –
Rock&roll – Folk. Verranno poi
distribuiti spumante, panettoni e
torrone.

Benedetta Andreoli

SanSilvestro col silenziatore
Fano, in tutta la città per gli animali. APesaro eUrbino in centro

2013,L’ULTIMANOTTE

ALL’ORONERO festa
di Capodanno Superstar

conmille emozioni.
Musica e spettacolo con
i top dj Fabrizio Fratta,

Elia Trebbi e Pale.
Info: 335.6890386

AMARCORD
Il tuffo del
primo gennaio
2013 con 26
partecipanti
e unmare
di folla
ad ammirare

VEGLIONI-CENONI

Oronero

CENA, musica
e spettacolo per

un Capodanno alla
Poderosa, in via San

Martino 130. Poi dall’1
ingresso libero e all’alba

prima colazione.
Info: 0721.282207

La Poderosa

CAPODANNO al ristorante
«Gusto Club» a Baia

Flaminia. Si inizia alle ore
21,30 con la cena. Poi si
procede a ballare con la

musica di 2 dj, alle ore 24
brindisi e danze fino alle
ore 4. Info: 0721.402059

Excelsior

Gusto Club

ALL’HOTEL Excelsior 5*
Capodanno con gran
Galà, cenone, casinò,
ricchi premi e musica

live. Poi la Spa
a disposizione per

rigenerarsi dopo la lunga
notte. Info: 0721.630011

MUSICA IN PIAZZA
SIBALLAPERSANSILVESTRO
NELLEPIAZZEDI PESARO, FANO
EURBINO.BRINDARE INSIEME

TRADIZIONE DEL PR1MO GENNAIO

Edomattina tutti
a fare il bagno inmare

AL FLAMINIO

Per le famiglie
c’è il tombolone

TRADIZIONALE appuntamento del 1˚ gennaio con il ba-
gno di Capodanno alla spiaggetta della Canottieri Pesaro, in
zona Porto. «Se lo scorso anno— puntualizza l’organizzato-
reAlessandroBischi—eravamo in26 condue rappresentan-
ti del gentil sesso, speriamo, di battere il record di partecipa-
zione. Ricordo che l’appuntamento è nella sede della Canot-
tieri alle 11,30 di domani per il riscaldamento, mentre il tuf-
fo avverrà alle 12,15. Vi aspetto numerosi augurando a tutti
un buon 2014. Se avete bisogno di ulteriori informazioni
chiamate ai numeri 339.7203790 oppure 348.4606569».

QUESTA sera, alle ore 21, all’Ho-
tel Flaminio grande Tombola
con il Cenone. «Un’idea diverten-
te ed economica per aspettare il
nuovo anno!— ricorda l’organiz-
zatore Perry Zordan —. Infatti
con soli quindici 15 euro, sette eu-
ro per i bambini, potrete gustare
un gran buffet con lasagne, lentic-
chie e cotechino, tagliere di salu-
mi e formaggi; bevande incluse.
Dolci tipici e spumante. E dopo
partecipare al grande tombolone
con ricchi premi».

LE PRENOTAZIONI si posso-
no effettuare presso la salaAtlanti-
de dell’Hotel Flaminio oppure
chiamando il numero telefonico
338.8497753. L’apertura della sa-
la ai non prenotati, solo per parte-
cipare alla tombola, avverrà alle
ore 2,30 del nuovo anno».
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SIAMO un po’ meno felici, sem-
pre più parsimoniosi perchè i sol-
di in banca stanno lentamente ca-
lando, ma ancora abbastanza ben
assistiti dalle nostre istituzioni. A
rivelarlo sono i dati del quindice-
simo rapporto annuale sulla quali-
tà della vita nelle 110 province ita-
liane condotto dal’Università La
Sapienza di Roma per il quotidia-
no Italia Oggi.
Quello di Pesaro-Urbino resta
uno dei territori dove si vive me-
glio in Italia, ma rispetto alla clas-
sifica del 2012perde posizioni, sci-
volando dal 16esimo al 20esimo
posto. Pur conservando il prima-
to nelle Marche, non siamo più
tra i primi della classe in materia
di sicurezza registrando il terzo
dato più alto, dopo Prato e Barlet-
ta, nelle rapine a banche e uffici
postali. E perdiamo colpi anche
nell’economia, mostrando un da-
to quasi doppio di imprese cessa-
te rispetto all’anno passato, e
nell’ambiente: nella ‘provincia
del sole e del vento’ le polveri sot-
tili superano troppo spesso i limi-
ti consentiti e ciò non si spiega so-
lo con l’alto numero delle vetture
circolanti, 61 ogni 100 abitanti.
Insomma, se il territorio di Pesa-
ro-Urbino ha superato l’esame fi-
nale con buoni voti, le pagelle
cambiano a seconda dei settori e
confermano il lento, ma costante
decadimento registrato da un tri-
ennio a questa parte. Prima era so-
lo crisi economica, ora è anche cri-
si culturale e generazionale.

PER EFFETTUARE l’indagine
sono stati utilizzati 94 indicatori

di base suddivisi in 9 macro-cate-
gorie: tenore di vita, affari e lavo-
ro, ambiente, salute, criminalità,
disagio sociale e personale, popo-
lazione, tempo libero, servizi fi-
nanziari e scolastici. Oltre al dato,
tutt’altro che scontato, di una te-
nuta complessiva del settore affa-
ri-lavoro (stabile al 35esimo po-
sto)misurato dalla scarsa capacità
delle imprese di resistere alla crisi
mabilanciato da unamaggiore ca-
pitalizzazione di quelle ancora in
vita, il territorio pesarese mostra
invece segni di cedimento in una
serie di sottoindicatori legati al te-
noredi vita: la spesamedia pro-ca-
pite mensile per i consumi veleg-
gia intorno ai mille euro contro i
1426 di Milano e i 1378 di Bolo-
gna; l’importomediodelle pensio-
ni non supera i 677 euro; e i depo-
siti bancari si fermano a 14mila

euro, contro i 20mila di Rimini.
NOTIZIE in chiaroscuro al capi-
tolo “criminalita’”: il trenddei re-
ati è in aumento, tanto che la pro-
vincia perde di botto ben otto po-
sizioni occupando il trentottesi-
moposto. Crescono i furti, soprat-
tutto d’auto per i quali siamo al

quattordicesimo posto in Italia, i
reati connessi al traffico di stupe-
facenti e allo sfruttamento della
prostituzione. Bene invece il tas-
so di truffe e di frodi informati-
che in rapporto a 100mila abitan-
ti, meglio di noi fanno solo Mon-
za eMatera. Anche la pagella eco-

logica del territorio, virtuoso solo
nella raccolta dei rifiuti urbani,
non è del tutto positiva. L’indice
di Legambiente sull’ecosistema
urbano relega la provincia al ses-
santacinquesimo posto, era il
47esimo l’anno scorso. In com-
penso, l’indicatore del disagio so-
ciale vede Pesaro-Urbino al tredi-
cesimo posto, segnalando una ca-
pacità non comune del sistema
creatoda pubblica amministrazio-
ne, privato sociale e volontariato
di reggere l’impatto di fenomeni
quali la disoccupazione giovanile
e i reati contro i minori. La sicu-
rezza sociale favorisce il tasso mi-
gratorio, ottenuto dal rapporto tra
iscritti e cancellati all’anagrafe: se-
gno che di qui non ci si sposta tan-
to facilmente. Se questo non è il
miglior indicatore di benessere,
poco ci manca.

Si. Spa.

Il tenore di vita
è decisamente sceso,
eravamo al 53˚ posto ora
siamo al 72˚: nella fascia
“scarsa“ e ultimi
anche nella regione

Retrocediamo anche
nella categoria ambiente:
(dal 47˚ al 65˚ posto)
finendo tra le province
“scarse”: colpa
delle polveri sottili

Siamo nella fascia dei
migliori nell’affrontare
le problematiche
del disagio sociale:
in un anno siamo saliti
dal 39˚ al 13˚ posto

IL NATALE AI TEMPI DELLA CRISI La situazione economica ha influito della classifica del 2013

IN
&
O
U
T

LALETTERA
Nellamobilità
ospedaliera
passiva siamo
ipeggiori

Molto beneSappiamo
affrontare il disagio

Moltomale Scende
il tenore di vita

MalePolvere sottili
bocciati in ‘ambiente’

Qualità della vita
Siamomeno felici
Presentato il rapporto di “ItaliaOggi”

Caro Carlino,
l’ultima graduatoria
del Sole 24Ore sulla qualità
della vita in Italia, pone
Pesaro al 23˚ posto (su 107
province). Senza infamia
e senza lode si dirà. Ma se si
va a ad analizzare i vari settori
presi in esame, non si può fare
a meno di notare che la
graduatoria del giornale
di Confindustria ci relega ,
purtroppo, agli ultimi posti in
quei settori che più incidono
sulla quotidianità dei cittadini .
In particolare l’indice
che misura l’ emigrazione
ospedaliera vede Pesaro
all’87˚ posto con un indice
di mobilità passiva pari
al 17,8%. In pratica trova
conferma quello che ogni
pesarese ha modo di
sperimentare sulla propria pelle

quando si rivolge a strutture
sanitarie territoriali incapaci
di fornire risposte in tempi che
non siano da era glaciale.
Il ricorso a quelle fuori regione
diventa così una via obbligata
Ultimamente il capogruppo Pd
in Consiglio comunale,
Silvano Ciancamerla, ha
richiesto un incontro urgente
con i massimi esponenti della
Regione accusati di
inadempienza grave nei
confronti di Pesaro, per avere
risposte esaustive circa la
vicenda, ormai grottesca,
dell’Ospedale Unico Marche
Nord. Solito atteggiamento,
originale come un mantra, da
parte di Spacca e Mezzolani,
che rinvia (more solito) le
decisioni a dopo all’ ennesimo
incontro con il Governo sul
riparto delle risorse del Fondo
Sanitario Unico Nazionale .
Un copione già tante volte
visto e mal recitato che non
trova mai una conclusione .
Il risultato è che Pesaro
ha un tasso di emigrazione
ospedaliera che è esattamente
il doppio, guarda caso,
di quello di Ancona (8,61%).
Avrà pur tutto questo
un preciso significato.

Giorgio Gennari, Pesaro

LA PROVINCIA Bella non scoppia di salute. Secondo
il rapporto di Italia Oggi, la consistenza e la distribuzione
dei servizi medico-ospedalieri sul territorio resta scarsa, o
comunque non appropriata rispetto alle esigenze della po-
polazione. Il numero dei posti letto nei reparti salva-vita,
la sicurezza dei parti, la disponibilità di strumentazioni
medico-diagnostiche relegano Pesaro-Urbino nella parte
medio-bassa della classifica del sistema-salute, anche se re-
cuperiamo quattro posizioni rispetto al 2012, risalendo
dal 73esimo posto all’attuale 69esimo. Difficile dire se sia-
no peggiorate le condizioni negli altri territori, o migliorate
le nostre. Di sicuro investiamo poco nelle apparecchiature

diagnostiche (siamo al 54esimo posto), nei punti nascita
(73esimo posto) e, in generale, nei reparti salva-vita come
la rianimazione-terapia intensiva (75esimo posto). Siamo
tra i fanalini di coda anche per la cardiologia, la cardiochi-
rurgia, le unità cororonariche registrando uno dei rapporti
più bassi della penisola, appena 0,12 letto ogni 1000 abi-
tanti. Dati che spiegano la migrazione sanitaria che inte-
ressa questo territorio: nel 2012 quasi diecimila e cinque-
cento persone si sono spostate dalla propria residenza per
farsi curare. In pratica, circa 3 cittadini su 100 nell’ulti-
mo anno si sono fatti ricoverare fuori dai confini dell’Area
Vasta 1, generando una spesa per le casse pubbliche di
36milioni e 129mila euro.

PRIMI NELLE MARCHE
Ma la nostra provincia perde
quattro posizioni
e scivola al 20˚ posto

DISAGI
Siamoagli ultimi posti
nei settori che incidono
sulla quotidianità

QUALITA’ DELLA VITA LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO RESTA SCARSA

La ‘ProvinciaBella’ non scoppia di salute

STABILE
Siamo al 69˚ posto, eravamo al 73˚
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FANESI tutti in piazza XX Settembre, com’è ormai tradizione, questa notte
per aspettare l’arrivo del nuovo anno. L’attesa, a partire dalle ore 22,30
sarà ingannata dal concerto di Vanessa Moro e la sua band che si
esibiranno in musiche da ballo degli anni ‘70 e ‘80. Allo scoccare della
mezzanotte, invece dei soliti botti e fuochi pirotecnici (vietati da un
ordinanza pensata per non spaventare gli animali, i cani in particolare)
scenderà sui presenti una nevicata artificiale nello sfarfallio
di luci e suoni.

LAFESTA INPIAZZASENZABOTTI PERNONDISPIACEREAFIDO

«CHIUDIAMO l’anno con i con-
ti a posto, come abbiamo fatto da
10 anni a questa parte, senza aver
tagliato i servizi essenziali, dal so-
ciale alla scuola e senza aver au-
mentato le tasse ai cittadini», così
si presenta il sindaco Stefano
Aguzzi insieme alla sua Giunta
nella conferenza stampa di fine
anno, l’ultima della sua seconda
legislatura.

«ABBIAMO applicato l’Imu al
minimo, lo 0,97%, per cui non ab-
biamo chiesto 1 milione e 800mi-
la euro inpiùdi tasse ai nostri con-
cittadini, ma siamo contenti di
aver rinunciato a questa entrata
che invece altri comuni hanno ap-
plicato».

LOGICO che conmeno risorse e
il patto di stabilità fosse difficile
mantenere in equilibrio entrate e
uscite e soprattutto effettuare in-
vestimenti. «Noi siamo stati seri
nel non fare promesse ai cittadini
chepoi non si potevamomantene-
re – ha continuato Aguzzi – per
cui ci siamo limitati a fare scelte
secondo una scala di priorità sca-

glionando gli interventi anno per
anno». Il sindaco ha poi fatto
l’elenco: nel 2012 completata la
nuova scuola diMarotta, nel 2013
partiti i lavori dell’Interquartieri
che sono in uno stadio avanzato,
nel 2014, prima delle fine della le-
gislatura, il bando per la nuova
scuola di Cuccurano-Carrara, il
ponte girevole sul canale Albani e
l’avvio della pista ciclabile Fano-
Fenile e, ovviamente, il secon-
do stralcio delle asfaltature
da eseguirsi in primavera.

«RIVENDICHIAMO inoltre an-
che scelte lungimiranti – ha ag-
giunto il primo cittadino – come
la variante all’ex-zuccherificio,
fortemente voluta in quanto non
p o t e v a continuare a la-
sciare così da anni

una zona

come quella, la variante all’Hotel
Vittoria, la quale ci consentirà di
migliorare l’immagine del Lido
dotandolo anche di più servizi, la
fusione delle dueAset che pensia-
mo di completare nei prossimi
mesi.Un’altra opera che prevedia-
mo di avviare è la circonvallazio-
ne di Fano visto che aspettiamo
dalMinistero di veder tornare fir-
mata la convenzione per le opere
accessorie alla terza corsia
dell’A14, che ci consentiràdi dare

un risposta importante alla viabili-
tà cittadina.Tutto questo indipen-
dentemente dal fatto che si faccia
o meno il casello di Fano Nord a
Fenile. Se il consiglio l’approverà
primadella fine legislatura, i lavo-
ri potrebbero iniziare entro il
prossimo anno».

INSOMMA,per il sindacoAguz-
zi l’Amministrazione comunale è
impegnata a creare occasioni di ri-
lancio nei settori tradizionali
dell’economia fanese che ha tutte
le potenzialità per uscire dalla cri-
si. «Non dobbiamo inventarci
niente – ha concluso il sindaco
prima del brindisi finale –, ma
dobbiamo cercare di valorizzare
almeglio quello che abbiamo. Fa-
no è una cittàmeravigliosa: ha un
insieme di beni storici di livello
regionale se non nazionale, ha il
mare, ha un’entroterra invidiabi-
le per cui il nostro compito è quel-
lo di contribuire al rilancio com-
plessivomettendo in campo risor-
se in quei settori qualificanti, a co-
minciare dalla cultura e dal turi-
smo».

COMUNE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE LA GIUNTA E’ FIDUCIOSA: «I LAVORI FORSE ENTRO IL 2014»

«I conti in ordine senza aumentare le tasse»
Il sindaco StefanoAguzzi fa il bilancio tra tagli imposti e servizi essenziali mantenuti
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CENTRO STORICO ORGANIZZATA LA “NOTTE DEI SALDI” IL 4 GENNAIO

Commercianti verso la distensione,
il Comitatoora cerca nuovi alleati

— FANO —

SARA’ perché durante queste festività
natalizie e di fine anno si è tutti più
buoni, fatto sta che il comitato «Apria-
mo il centro» tende la mano a tutti col
proposito, nel 2014, di fare ancora me-
glio e di più. «Ringraziamo tutti colo-
ro che ci hanno sostenuto in questono-
stro primo vero anno di attività – ha
detto il presidente dei commercianti
del centro storico Filippo Bacchiocchi
– dai nostri soci alle banche Carifano e
Bcc Fano, dall’Amministrazione co-
munale a tutte le associazioni, come
l’Avis, la Pro Loco, l’Ente Carnevale-
sca, Liberamente e tante altre che han-
no collaborato con noi. Ho sentito del-
le critiche in giro nei nostri confronti
per quanto riguarda le iniziative degli
addobbi e del mercatino natalizio: la
realtà è che abbiamo fatto quello che
potevamo considerati il tempo e gli
scarsi mezzi finanziari che avevamo a
disposizione. Comunque si trattava di
un anno di prova che potrà benissimo
essere sviluppato col supporto di tut-

ti». L’apertura è anche nei confronti
delle associazioni di categoria Con-
fcommercio e Confesercenti. «Non c’è
mai stata e non ci sarà – ha aggiunto
Giorgio Bucchini – una contrapposi-
zione», alle quali viene chiesto di cura-
re le relazioni sindacali, visto che il Co-
mitato è e vuole restare apolitico; infat-
ti, quest’ultimo è bene intenzionato a
proseguire «nello spirito per cui è nata
questa associazione e cioè lavorare per
Fano e per il centro storico rimanendo
distanti dal panorama politico», ha
chiosato StefanoMirisola.

INSOMMA, dopo qualche decina di
iniziative distribuite nel corso del
2013, il comitato di «Apriamo il Cen-
tro» punta a chiudere i festeggiamenti
di Capodanno con la festa in piazza
XX settembre con la musica di Vanes-
saMoro e la sua band e soprattutto con
la sorpresa di una grande nevicata e il
propriomandato con laNotte dei saldi
che si svolgerà il 4 gennaio prossimo,
rivolta soprattutto ai negozi di abbi-
gliamento che vengono invitati a

esporre un allestimento esterno e a fa-
re un’apertura serale. Già perché l’at-
tuale direttivo composto da Filippo
Bacchiocchi presidente, Cristina Coc-
ci vice, Barbara Marcolini tesoriere,
AntonellaAgo segretaria,GiorgioBuc-
chini e StefanoMirisola consiglieri ha
deciso di rimettere ilmandato e di pro-
cedere, tra gennaio e febbraio, al rinno-
vo delle cariche dell’associazione.

«PERCHE’ tra i dimissionari e tra i
commercianti del centro storico ci so-
no persone che si candideranno alle
prossime elezioni amministrative e
per questo – dicono Bacchiocchi e
compagni – le invitiamo a non inserir-
si nei nostri organismi». L’auspicio,
ha spiegato Giorgio Bucchini, è che il
nuovo direttivo si batta per riqualifica-
re il centro storico: «l’amministrazio-
ne comunale si deve render conto che
il centro è il vero e autentico centro
commerciale, che necessita di un salto
di qualità perché il vantaggio, in que-
sto caso, è di tutti i fanesi e non delle
imprese che vengono dall’esterno».

— FANO —

KING KONG che sale sul un Empire State Building
di circa 7 metri farà da sfondo alla festa da ultimo
dell’anno organizzata al Fish House di Fano con lo
zampino tutto pesarese di «Bagni Bibi»...: ci sarà da
divertirsi. E non solo per la promettente atmosfera
retrò, ispirata agli anni ’30, tutta charleston e swingti-
me «con gigantografie che riproducono uno skyline
immaginario di grattacieli newyorkesi traManhattan
e Brooklin», ballerine luccicanti di pajette e lustrini
del Center stage scatenate sulle coreografie di Laura
Mungherli.Ma anche perché allo scoccare dell’una di
notte il megalocale situato al porto turistico di Fano
sarà ad «ingresso libero» per festeggiare l’inizio del
nuovo anno insieme a dj Thor, Emidio Rossi in con-
sole e la calda voce di Tina Quaranta.

IL CONCERTO di Capodanno
che in prima domani alle 17 al Tea-
tro della Fortuna, e in replica alle
21 al Rossini di Pesaro, è l’appunta-
mento inaugurale del Fortuna Ope-
ra Festival 2014, rassegna musicale
della Fondazione Teatro, con il so-
stegno della Regione Marche. A
questo proposito ospitiamo un curio-
so quanto interessante intervento del-
lo storico Alberto Berardi. «Trovo
intelligente, molto intelligente, il pro-
gramma del Concerto di Capodan-

no dedicato interamente a due glorie
italiane: Rossini e Paganini. Rossi-
ni perché è un lieto ritorno, non biso-
gna mai dimenticare infatti che la
sua folgorante carriera iniziò di Car-
nevale a nove anni non ancora com-
piuti nel 1801, proprio nel fanese
Teatro della Fortuna. Per non di-

menticare il grande Paganini lascio
invece la parola a colui che divente-
rà primo ministro ed autore della
preziosa opera “I miei ricordi”,
Massimo D’Azeglio. Erano tempi
in cui gli intellettuali non avevano
la puzza al naso, nei confronti del
Carnevale, così almeno narra il

D’Azeglio : “Erano a Roma Paga-
nini e Rossini; cantava la Liparini
a Tor di Nona, e la sera mi trovava
spesse volte con loro. S’avvicinava
Carnevale e si disse una sera: ‘Com-
biniamo una mascherata’. (…) Si
decide alla fine di mascherarsi da
ciechi e cantare, come usano, per do-

mandar l’elemosina. Si misero insie-
me subito quattro versacci che dice-
vano: Siamo ciechi/ siamo nati per
campar di cortesia in giornata d’alle-
gria non si nega carità. Rossini li
mette subito in musica, ce li fa prova-
re e riprovare, e finalmente si fissa
di andare in scena il giovedì grasso
(…). Rossini e Paganini dovevano
poi figurare l’orchestra, strimpellan-
do due chitarre e pensarono travestir-
si da donna. (…) Non fo per dire,
ma si fece furore”».

FANO FESTA IN STILE ANNI TRENTA

Amezzanotte KingKong
scala l’Empire State Building

Scenografia
pronta per la
mezzanotte
al Fish
House di
Fano

TEATRO DELLA FORTUNA BERARDI RACCONTA DELLE CURIOSITA’

Capodanno inmusica perRossini e Paganini
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— MONDOLFO —

COSE FATTE e da fare nel quarto
comune della provincia. Il vicesinda-
co e assessore ai lavori pubblici di
Mondolfo, Alvise Carloni, accende i
riflettori sulle opere realizzate nel
2013 e sue quelle in cantiere. «L’anno
che si chiude oggi – evidenzia – è sta-
tomolto impegnativo; tanti sono sta-
ti gli interventi a tutela, soprattutto,
della sicurezza delle persone e della
salvaguardia del patrimonio. Penso
alla sistemazione della casa di riposo
e delle scuole materne di Centocroci,
alla manutenzione dei locali delle
scuole diMarotta e del capoluogo, al-

le tribune del campo da tennis a San
Sebastiano e agli interventi della via-
bilità. Fra questi ultimi le asfaltature
di tratti fortemente ammalorati aMa-
rotta e Ponte Rio, in località Molino
Vecchio e in viaCosta.Da citare, inol-
tre, la sistemazione di diversi segmen-
ti di marciapiedi; il recupero di spazi
per parcheggi, come in via Giove; gli
interventi nei giardini pubblici di via
Saturno edel quartiere di PianoMari-
na; l’avvio del quinto lotto di fognatu-
re, che collegherà al depuratore an-
che il centro storico del capoluogo e
zona San Sebastiano; fino ad arrivare
alla riparazione e messa in sicurezza
del tetto del palazzo municipale».

«MOLTI di questi interventi si sono
potuti realizzare grazie al lavoro diret-
to dei nostri dipendenti comunali,
connotevoli risparmi» aggiunge il vi-
cesindaco, che poi sposta l’attenzione
si progetti: «Notevole, come dicevo, è
stato anche l’impegno per la stesura
di progetti su grandi obiettivi, a co-
minciare da quello per il prolunga-
mento della complanare, che ci ha vi-
sti attivi su tutti i fronti ed incontrare
anche l’ingegner Proietti, vicediretto-
re dell’Istituto diVigilanza delleCon-
cessioni Autostradali, a Roma, senza
aver avuto grande sostegnodalComu-
ne di Fano. E a proposito del Comu-
nediFano, gli abbiamo anchepresen-

tato una nostra proposta per risolvere
il problema degli allagamenti a Ma-
rotta, che prevede la costruzione di
uno scolmatore. Per quanto riguarda
il 2014 – conclude Carloni – saremo
ancora impegnati nella sistemazione
delle strade, effettueremo la recinzio-
ne e il progetto del nuovo cimitero e
ci occuperemo dell’adeguamento alle
normative vigenti delle strutture pub-
bliche maggiormente utilizzate» spe-
rando, aggiungiamo noi, che tra que-
ste ci sia anche il palasport di Marot-
ta, che ormai da 6mesi per disposizio-
ne dei vigili del fuoco può contenere
al massimo 99 persone.

Sandro Franceschetti

6

L’assessorato al commercio
del Comune di Fano informa

che il mercato ambulante
settimanale del mercoledì, in

programma per domani,
cadendo in una giornata festiva

è stato anticipato ad oggi.
L’anticipo del mercato in piazza
XX Settembre è stato disposto
con una ordinanza del sindaco.

«Unanno trascorsoper tutelare
la sicurezzadel territorio»

Il bilancio diMondolfo dell’assessore Alvise Carloni

“

99
Lepersone
che può
contenere
almassimo
il Palas

Imesi
trascorsi
dall’obbligo
imposto
dai pompieri

I «MinimaMortalia»
inmostra aPergola
allo SpongeLiving
fino al 21 gennaio

AFano ilmercato
anticipatoadoggi

IMPEGNI
A lato, da
sinistra il
sindaco
Pietro
Cavallo con il
vice ed
assessore ai
lavori
pubblici
Alvise
Carloni

Alvise
Carloni
vicesindaco

— PERGOLA —

STA RISCUOTENDO suc-
cesso la doppia personale di
Cristiano Carotti ed Eva Gerd
intitolata «Minima Mortalia»
allestita allo Sponge Living
Space di Pergola e visitabile su
appuntamento fino al 21 gen-
naio prossimo. Distorcendo il
titolo di un celebre libro di
Theodor Adorno che racco-
glie aforismi e riflessioni criti-
che sull’inumanità della socie-
tà contemporanea, la mostra, a
cura di Francesco Paolo Del
Re, mette insieme una serie di
meditazioni sulla morte e sul
suo contrario.

— FRATTE ROSA —

LE SALE degustazione
dell’azienda vitivinicola “Terra-
cruda” di Fratte Rosa, giovane
ma già pluripremiata a livello in-
ternazionale per le sue produzio-
ni d’eccellenza, fino al 6 gennaio
ospitano le opere di uno dei pitto-
ri e incisori più si-
gnificativi che il
territorio marchi-
giano abbiano sa-
puto partorire ne-
gli ultimi decenni:
il compiantoAnto-
nio Battistini (fo-
to), nato a Barchi
nel 1941 e scom-
parso il 2 settem-
bre del 2012.

TITOLO della
rassegna, senz’al-
tro originale in quanto a location,
è «Il vino e l’Artista» e al suo inter-
no si può ammirare una serie di
straordinari acquerelli, disegni e
incisioni con cui Battistini ha ri-
tratto la campagna dell’entroterra
di Pesaro e Urbino con vibrante
poesia. E allora ecco che la canti-
na «Terracruda» diventa parte di
un connubio suggestivo con le
opere, inuna sorta di percorso ide-
ale tra paesaggio, vino ed arte. Cu-
ratori della rassegna, resa possibi-
le dal contributo della Banca di

Credito Cooperativo del Metau-
ro, sono la primogenita dell’arti-
sta Anna Battistini, Attilio Sau-
delli e AlfredoBartolomeroli. Dal
‘75 al ’99AntonioBattistini ha in-
segnatoDisegno dal vero eTecni-
che Incisorie all’Istituto d’Arte di
Urbino (dove si formò) e dal ’76

al 2004 ha ricoper-
to la cattedra di
Mezzi eMetodi di
Visualizzazione,
poi di Iconografia
Ricerca e Creazio-
ne dell’Immagine
e, infine, di Illu-
strazione, all’Isia
della città feltre-
sca. Numerosissi-
me le sue parteci-
pazioni a mostre
di spessore inter-
nazionale: «Grafi-

che di artisti marchigiani» aWol-
sbourg nel ’78; «La Scuola del Li-
bro di Urbino» a Bucarest
nell’’89; «The Artist and the
Book in Twentyeth-Century
Italy» aNewYorknel 1992, per ci-
tarne alcune. Attività prestigiosa
a cui lui, uomo di profonda fede,
ha sempre affiancato un forte im-
pegno cristiano che l’ha condotto
a diventare presidente dell’Azio-
ne Cattolica nella arcidiocesi di
Urbino, Urbania e Sant’Angelo
in Vado.

s. fr.

Nelnuovo
annosaremo
impegnati
a recintare
esistemare
il cimitero

FRATTE ROSA

I paesaggi di Antonio Battistini
in mostra da “Terracruda”
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ALTEATRO Goldoni la
prestigiosa Compagnia Italiana
d’Operetta oggi mette in scena
“La Vedova Allegra” di Franz
Lehàr. Regia di Marco
Prosperini, direzione artistica di
Maurizio Bogliolo; interpreti
Matteo Micheli, Marco
Prosperini ed Eleonora Pirondi.

Insieme in centro
per la notte più lunga

La ‘Vedovaallegra’
per chiudere l’anno

UNASERATA da
trascorrere insieme in piazza
della Libertà. Dalle 22 si
aspetterà il nuovo anno con le
note della band Vinyl Sound
Band che proporrà musica dagli
anni Settanta ai giorni nostri. E
poi maxischermo, dolci e
spumante per il classico brindisi.

LE ‘INSOLITE NOTE’ in concerto
“Semplicemente Insieme”,
l’appuntamento è per giovedì 2 gennaio
all’interno della Tendostruttura
di piazza del Popolo a Pesaro
a partire dalle 18. Ingresso gratuito.
E’ un’iniziativa benefica.

DOMANI (ore 17) al teatro
comunale di Porto San Giorgio
concerto del gruppo ‘Gospel
Italian Singers’, diretto dal maestro
Finizio. Sul palco otto coristi
accompagnati da tastiere, tromba
e percussioni. Ospite speciale
la cantante Cheryl Nickerson,
vocalist di grandi artisti.

Tutti in piazza
aspettando il 2014

Maria Rita Tonti
· PESARO

MASSIMO Quarta, direttore e
violino solista, e l’Orchestra
Sinfonica G. Rossini, forte di
50 elementi, saranno protagoni-
sti del Concerto di Capodanno
di Pesaro (teatro Rossini, mer-
coledì 1 gennaio, ore 21) e Fano
(teatro della Fortuna, ore 17).
Primo appuntamento della sta-
gione Sinfonica 3.0, che si con-
cluderà con un brindisi offerto
al pubblico. Altro protagonista
della serata sarà il grande concit-
tadino Gioachino Rossini del
quale verranno eseguite le più

celebri ouvertures da “Guillau-
me Tell”, “Semiramide”, “La
gazza ladra”.

LASERATA inoltre sarà impre-
ziosita dalla presenzadel connu-
bio Quarta – Paganini. Il diret-
tore musicale dell’Osr, Orche-
stra SinfonicaRossini, riconfer-
mata per la prossima edizione
del Rof, si esibirà con il suo vio-
lino Guadagnini in due pagine
tecnicamente complesse e ric-
che di fascino: “I palpiti” e “Va-
riazioni sulMosè di Rossini” di
Niccolò Paganini. Il primo bra-
no elabora il motivo dell’aria

“Di tanti palpiti” da “Tancre-
di” di Rossini mentre il secon-
do, nella cosiddetta “Sonata a
preghiera” sulla sola quarta cor-
da, si basa sul tema dell’aria
“Dal tuo stellato soglio” dal
“Mosè inEgitto”. Per quanto ri-
guarda le tre Sinfonie del Cigno
di Pesaro, quella del “Guillau-
me Tell” è una sorta di piccolo
poema sinfonico articolato in
quattro sezioni, con la celebre
‘galoppata’ conclusiva.La Sinfo-
nia di “Semiramide”, dal tono
incalzante e drammatico, occu-
pa un posto di particolare rilie-
vo nella produzione del Mae-
stro pesarese.

INFINE la Sinfonia de “La gaz-
za ladra” è una delle pagine più
trascinanti di Rossini. Introdot-
to da rulli di tamburi, il motivo
iniziale esplode in unMaestoso

marziale, seguito da un Allegro
aperto da un agile disegno dei
violini che diviene sempre più
incalzante grazie al crescendo,
sino a concludere irresistibile
nella stretta finale. L’OSR sarà
protagonista il 5 gennaio di un
concerto nel Duomo di Amalfi
nell’ambito della rassegna “Na-

talis loci. I concerti della tradi-
zione” con un programma che
comprende Mozart, Rossini,
Orff e brani della tradizione na-
talizia.
Info: a Fano 0721.800750, a Pe-
saro: 0721.69359

ASCOLI h. 23

DONNACALVAL’opera scelta per la locandina dellamostra

Melodie gospel
al teatro comunale

UNA serata decisamente da non
perdere, quella in programma per
oggi in piazza del Popolo. A partire
dalle 23, infatti, saranno centinaia
gli ascolani che si riuniranno per
attendere il 2014, tra un brindisi e
l’altro. Non mancheranno, poi, la
musica ed il divertimento per la
«notte più lunga dell’anno».

CORINALDO h. 19

MACERATA h. 22

·FANO
HA PER TITOLO “Le sue Mar-
che” l’eventomostra d’arte allesti-
ta presso il nuovissimo hotel Tag
diFano conbendue patrocini del-
la nostra Regione: Regione Mar-
che e Assemblea legislativa delle
Marche, della Provincia di Pesaro
e Urbino e del Comune di Fano
che volentieri sostengono nel no-
medella cultura questa bellissima
retrospettiva dell’artista fanese
Bruno Radicioni che è riuscito ad
affermarsi nel secolo scorso grazie
forse al suo inconfondibile stile di
figure calve che tutti possono rico-
noscere anche dalla distanza di
chi osserva l’opera.
In questa esposizione vengono
esposte invece circa venti opere

(olii originali), grazie al contribu-
to di archivio della Fondazione
BrunoRadicioni, raffiguranti pae-
saggi dellanostraRegione che l’ar-
tista dopo aver trascorsoundecen-
nio in Canada negli anni 50/60 ha
ritrovato e amato con un occhio
artistico non più del giovane alle
prime armi, ma del professionista
carico del bagaglio di esperienze
che solo le grandi metropoli già
da allora comeToronto eMontre-
al possono offrire, e per queste ra-
gioni luoghi quali l’appennino to-
sco-marchigiano, le spiagge con
barche ormeggiate, campi di gira-
soli con cavalli al pascolo riempi-
vano le sue tele realizzate all’istan-
te sul luogo cariche di colori pro-

venienti dal suo più profondo io
denso di amore per la sua ritrova-
ta regione e città dove risiedeva.

PURTROPPO nel momento della
maturità artistica, quando si parla
per un artista, sulla soglia delle 65
primavere vissute per lo più assie-
me a persone semplici che l’arti-

sta ritrovava nei tragitti delle sue
escursioni che spesso lo conduce-
vano sino all’estero a realizzare
nuove conquiste paesaggistiche, è
venuto amancare dando a noi ora
l’immaginario di cosa potrebbe
aver potuto realizzare un maestro
del colore che come un bambino
ogni mattino, carico di entusia-

smo e passione, si svegliava con il
desiderio di andare a dipingere,
solo dipingere perché è cosi che si
è artisti sin dalla nascita.
Non era un abile venditore di se
stesso artisticamente parlando ed
è forse anche per questo che i po-
steri e ora la Regione tutta assie-
me a coloro che lo hanno cono-
sciuto o solo sentito dire, amano
ricordare perché come persona
semplice era unodi noi con il qua-
le era piacere scambiare due paro-
le, ma solo due, poiché molto in-
troverso e timido, ma sincero co-
me un goccio di vino genuino
marchigiano.Niente compromes-
si, solo l’essenza di essere prima
un uomo trasparente e poi anche
un vero artista.
La mostra rimarrà aperta sino a
tutto gennaio. Ingresso libero.

PesaroLe InsoliteNote
in piazza del Popolo

PORTO SAN GIORGIO h. 17

IL PROGRAMMA
Il violinista dirige l’Osr
in un repertorio rossiniano
con l’omaggio aPaganini

SUL PODIOMassimoQuarta dirigerà l’Orchestra Sinfonica Rossini

LAMOSTRAAL TAG DI FANO

BrunoRadicioni
svela ‘Le sueMarche’

LUOGHI SCONOSCIUTI
Omaggio all’artista fanese
scomparso: esposti paesaggi
toscani emarchigiani

IL CONCERTODI CAPODANNO

Arriva il 2014
e ingrana la...Quarta

DOPPIA ESIBIZIONE
L’appuntamento è alle 17
al Teatro della Fortuna
e alle 21 al ‘Rossini’





μL’autocritica di Amici dopo il ko di Bologna

Vuelle sempre ultima
Bisogna sbagliare meno

Pesaro

“Tanti errori anche a Bolo-
gna, non è questa la strada
che porta alla salvezza”. Que-
sta l’autocritica di Alessan-
dro Amici, che con la Vuelle
sta lottando con le unghie e
con i denti per raggranellare
quelle poche vittorie che da-
rebbero la salvezza alla squa-
dra biancorossa. Dopo 13
giornate i successi sono stati
solo due, entrambi fuori casa.
Ora la squadra di Dell’Agnel-
lo, subito dopo Capodanno,
dovrà ospitare all’Adriatic
Arena, una delle cinque capo-
lista, l’Enel Brindisi.

FacendaNello Sport

Capodanno, vince la solidarietà
Tutto esaurito per il cenone in piazza. E c’è chi pensa a tuffarsi in acqua

μNel cantiere di una palazzina in zona mare

Vola in una voragine
E’ morto il “Vichingo”

Pesaro

Torna la cena della solidarie-
tà in piazza del Popolo. Dopo
il rinvio dell’anno scorso, sold
out veloce per i settecento po-
sti disponibili nel cenone inti-
tolato “Semplicemente insie-
me”. Ma per la notte più lun-
ga dell’anno le scelte sono
ampie con cene per tutte le
tasche e per tutti i gusti. Pru-
denza per gli appassionati di
fuochi e petardi perchè an-
che Pesaro ne ha messo al
bando con un’ordinanza
l’uso. E c’è già chi si sta pre-
parando per il tuffo di Capo-
danno di domani mattina.

Senesi In cronaca di Pesaro

Urbino

E’ arrivata anche l’ordinan-
za, divieto di botti nel cen-
tro storico per la notte più
lunga dell’anno. Il sindaco
Corbucci ha spiegato l’ordi-
nanza spiegando che i con-
trolli verranno estesi sino
alle 3.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Il suo corpo imponente è sta-
to ritrovato riverso all'inter-
no di uno scavo profondo ol-
tre tre metri e mezzo in un
cantiere di una palazzina in
ristrutturazione di via Pola
nella zona mare. E' morto co-
sì Bruno Donini, soprannomi-
nato e conosciuto da tutti co-
me il "Vichingo".

I suoi passi nella notte - pro-
babilmente fra Natale e S.
Stefano all'interno del cantie-
re non hanno visto quella co-
pertura di fortuna a terra fra
attrezzature e materiale in
muratura, è così che il "Vi-
chingo" è precipitato in una
voragine da un'altezza di di-
versi metri. L’uomo non è
morto sul colpo, l’agonia po-
trebbe anche essere durata
parecchie ore.

In cronaca di Pesaro

L’ORDINANZA

Pesaro

Un altro dramma per la co-
munità pesarese. Si è tolto la
vita impiccandosi all’interno
della sua azienda Ruggiero
Bellagamba, Ruggiero Bella-
gamba, 66 anni, cotitolare
della Cso, una ditta di idrauli-
ca. L’atroce ritrovamento sa-
rebbe stato fatto da un dipen-
dente, immediati i soccorsi
con i carabinieri e gli uomini
del 118 che si sono portati sul
posto ma a loro non è rimasto
altro che constatare il deces-
so dell’uomo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Imprenditore si impicca in azienda
Il cotitolare della Cso trovato senza vita da un dipendente. Ruggiero Bellagamba aveva 66 anni

Piazza del Popolo un anno fa quando la cena della solidarietà non venne organizzata

La sede della Cso, teatro del dramma di ieri mattina

L’ala Alessandro Amici

μIl sindaco: i controlli saranno estesi sino alle 3

Urbino, vietati i botti

Così la notte di San Silvestro un anno fa

LATRAGEDIA

Ancona

Se le piazze puntano alla soli-
darietà e sobrietà tutta altra
atmosfera nelle disco delle
Marche. Tutto è pronto per da-
re inizio alle danze: c’è una
grande voglia di mettersi alle
spalle un anno difficile e fe-
steggiare auspicando l’arrivo
di un 2014 migliore. Tantissi-

me le proposte del by night,
con formule cena, serata, per-
nottamento che vanno per la
maggiore. Non mancano gli
ospiti. Discoteche in gran spol-
vero con riaperture e locali
nuovi di zecca. Quasi tutti van-
no verso il sold out. Ma non
mancano anche le proposte al-
ternative dai veglioni nei teatri
e palazzi storici ai relais e agri-
turist.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

LA VERTENZA

GIACOMO VETTORI

Non è certo una notizia da titolo di prima
pagina e poteva benissimo confondersi
nella frivolezza gossipara delle crona-

che mondane. Eppure quanto pubblicato al-
cuni giorni fa dal "Chicago Tribune" a propo-
sito della e-mail con cui Michelle Obama invi-
tava gli amici al party per il suo cinquantesi-
mo compleanno, mi pare meriti di non passa-
re sotto silenzio. E di trarne spunto per...

Continuaa pagina 9
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μTante le proposte per una serata unica

Disco e locali, è sold out

Il cucchiaio bucato

μPronte ad accogliere gli sfollati

Allarme Vesuvio
Le Marche solidali

BenedettiA pagina 5

μProve d’intesa con la Regione

Tregua sanità
Gli scioperi
sono sospesi
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Ancona

Medici e Regione, si va verso l'accordo e si
congelano, al momento, i tre giorni di scio-
pero annunciati per gennaio. E anche il
riordino delle reti cliniche può attendere.
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I medici delle Marche sospendono gli scioperi
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Ancona

Medici e Regione, si va verso
l'accordo e si congelano, al mo-
mento, i tre giorni di sciopero
annunciati per gennaio. Ieri, il
primo round a Palazzo con un
significativo risultato ottenuto
dai sindacati. "Tutto fermo con
il riordino finchè non si sarà
concluso il confronto con l'in-
tersindacale medica", dice Lu-
ciano Moretti, segretario regio-
nale Cimo. Passo avanti impor-
tante come riconosce anche Mi-
rella Giangiacomi, Cgil Medici
che apprezza la "disponibilità
dell'assessore Mezzolani a trat-
tare sulle reti cliniche". Tirando
le somme, "finchè sarà in atto il
tavolo regionale l'Asur non farà
alcuna determina della delibe-
ra 1345". Disponibile a trattare
la politica con una sorta di
stand-by sull'intera partita, un
po' meno il direttore Asur, Pie-
ro Ciccarelli che anche ieri ha
mostrato il pugno di ferro rilan-
ciando la necessità di partire
con la riorganizzazione della sa-
nità già da gennaio. Ma il con-
fronto proseguirà ad oltranza:
un nuovo appuntamento è fissa-
to per il 3 gennaio. Fino ad allo-
ra, nulla si muoverà. Così ha ga-
rantito l'assessore ai sindacati
dei medici.

Dunque, la politica prova la
carta della mediazione, ammet-
tendo, come già aveva fatto
Mezzolani, che "sull'operazio-
ne delle reti cliniche è mancato
il confronto".

Si compone così il primo
pezzo di un puzzle di difficile co-
struzione e che alla fine vede
riuniti sotto la stessa bandiera
anche le altre due sigle sindaca-
li che non avevano aderito allo
sciopero dei sindacati della diri-
genza medica e veterinaria del-
lo scorso 20 dicembre: la Cisl
medici e l'Anaao.

Doppio risultato. Proprio a
margine dell'incontro è Massi-
mo Boemi, segretario Cisl medi-
ci a rilasciare le prime dichiara-
zioni. "Siamo soddisfatti per la
riaperturadel tavolo regionale -
dice -. In particolare, su alcuni
punti perché poi, sul resto e
cioè sui piani di area vasta si di-
scuterà il 3 gennaio".

Le questioni affrontate ieri

sono state diverse. Anzitutto, la
Regione si è impegnata a sana-
re alcune posizioni contrattuali
della dirigenza, quindi un c'è
stato un accordo parziale per i
precari relativo ai dirigenti a
tempo determinato mentre i
contratti atipici la soluzione ci
sarà dopo un incontro a Roma

di metà gennaio. "Soddisfazio-
ne inoltre - fa sapere Boemi - an-
che perché è stato chiarito che,
fatta la dotazione organica con
il nuovo riordino, sarà garanti-
to il turn over al 100 per cento".

L'apertura di Mezzolani è
stata "apprezzata anche dalla
Cimo" secondo cui l'assessore

ha mostrato disponibilità a "di-
scutere e rivedere i problemi le-
gati al riordino". Ma già lo
sguardo volge già al futuro e
cioè all'incontro del 3 gennaio
quando si parlerà, avverte Mo-
retti, "del presidio ospedaliero
unico, dei requisiti minimi di si-
curezza per gli ospedali di rete".
Tutte questioni cruciali per i
sindacati della dirigenza medi-
ca. Osserva infatti Giangiaco-
mi, Cgil Medici: "L'incontro è
andato bene - dichiara -. Abbia-
mo discusso del personale, dell'
avanzamento di carriera dei di-
rigenti che hanno completato i
cinque anni d'incarico. Sarà
inoltre garantito il turn over al

cento per cento per le funzioni
stabili, sui precari c'è l'accordo
per completare entro giugno
2014 i concorsi per i posti va-
canti oggi ricoperti da tempi de-
terminati". Quindi, "la volontà
di rivedere anche i contratti ati-
pici per trasformali in tempi de-
terminati". Insomma, "una ge-
nerale disponibilità a trattare di
Mezzolani per rivedere le reti
cliniche. Del resto, ci sono temi
caldi, l'importante è stare attor-
no ad un tavolo e puntare sulla
condivisione. E questo anche se
Ciccarelli ha insistito che da
gennaio bisogna partire con le
nuove regole".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La protesta va avanti. L’Anpas
prosegueil presidio davanti alla
Regione Marche e chiede chia-
rimenti sulle scelte della giunta
annunciate nel corso dell’incon-
tro sul bilancio di fine anno e
che dovrebbe risolvere la ver-
tenza con le associazioni di vo-
lontariato delle pubbliche assi-
stenze. In particolare il presi-
dente dell’Anpas Massimo Mez-
zabotta ha criticato i contenuti
della delibera approvata il 27 di-
cembre scorso, in un botta e ri-
sposta su Facebook con il go-
vernatore Spacca. “Non si capi-
sce a quale accordo il presiden-
te Spacca facesse riferimento,

dal momento che l'unico accor-
do sottoscritto è quello del feb-
braio scorso che secondo l’as-
sessore Mezzolani non poteva
diventare un atto formale e
quindi andava sostituito da
un’altra intesa. Se l'accordo de-
liberato è quello di febbraio - os-
serva il presidente dell'Anpas -
dobbiamo chiedere le dimissio-
ni dell'assessore e del direttore
generale dell'Asur che per dieci
mesi ci hanno raccontato che
queldocumento non poteva es-
sere oggetto di delibera”. A

Mezzabotta ha replicato l’asses-
sore alla Sanità, Almerino Mez-
zolani: . “L’atto approvato dalla
Giunta– puntualizza – onora gli
impegni assunti in merito alla li-
quidazione del conguaglio delle
spese sostenute negli anni pre-
cedenti. Senza questa delibera
l’Asur non avrebbe potuto liqui-
dare le somme spettanti, con
conseguenti e serie difficoltà fi-
nanziarie per le associazioni in-
teressate. Non abbiamo pregiu-
dizi di sorta a continuare il con-
fronto sulle altre questioni in di-
scussione, partendo dal dato
che un primo, fondamentale,
passo è stato compiuto. Affron-
teremo con serenità tutti i pro-
blemi segnalati, nessuno esclu-
so, consci che i vincoli normati-
vi, nazionali e regionali, non

possono essere elusi o rimossi,
compresi quelli che riguardano
l’affidamento del trasporto sa-
nitario. Non abbiamo preclusio-
ni di sorta, se non quella di ga-
rantire servizi migliori ai citta-
dini, ben apprezzando il ruolo
svolto dal volontariato che con
professionalità, assolve una fun-
zione sociale universalmente ri-
conosciuta e che lo ha già visto
primeggiare in diverse gare di
appalto per l’assegnazione dei
servizi di trasporto sanitario”.
Nelle prossime settimane, con-
clude Mezzolani, “torneremo a
sederci attorno allo stesso tavo-
lo per continuare a trovare le
soluzioni migliori alle diverse
questioni, di estremo interesse
per tutta la comunità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovi manager, la partita si chiude a gennaio

Ancona

Impazzail totonomineinsanità. Il rinnovo
deivertici si rende semprepiùcomplicato:
l'operazione,chedovevaconcludersial
massimoil3gennaio,slitterebbedi
qualchegiorno,probabilmentesi
chiuderà il7.Sull'interapartitarestaforte
lavolontàdelgovernatoredinonfare
grandicambiamenti.Moltodelnuovo
organigrammadellasanitàregionalesi
legaallasortediPieroCiccarelli,direttore
Asur.Le ultimeindiscrezioniriferisconodi
unpossibiletraslocodel manager
dall'Asura Torrette:destini incrociati tra
luie ildirettorePaolo Galassi. Ipotesi,
naturalmente.Diunpossibile
cambiamentodi ruolosiparlaanchea
propositodiNadiaStorti,direttore

sanitariodiTorrette:qualcuno ipotizzaun
incaricoall'Areavasta2,quelladiAncona,
attualmenteadinterimdiCiccarelli che
comunquedovrà lasciare.Anche per
Galassisiparlerebbediunnuovo incarico:
qualcunoipotizzerebbe l'Inrcadove
attualmentec'èGiuseppe Zuccatelli che
avrebbegià fattodomandaperandarenel
Lazio.Segranpartedelnuove nominesi
leganoaldestinodiCiccarelli, con ogni
probabilità l'areavasta1,quelladiPesaro,
nonsaràtoccatanéa MarcheNordcon
AldoRiccinéconlaMariaCapalbomentre
possibili spostamenti sonoper l'area
vasta4,quelladiFermo,dovec'è Gianni
Gengachepotrebbe esserepromosso
all'areavasta3,quelladiMacerata,più
grande,e doveorac'è EnricoBordoni.
particolarmentebenvolutoda molti
sindaci.
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Ancona

“Duole constatare come du-
rante la conferenza stampa
di fine anno il presidente
Spacca e l'assessore Mezzola-
ni non abbiano trovato la ma-
niera per ringraziare i lavora-
tori della sanità marchigiana
che hanno permesso il man-
tenimento di quegli elevati
standard di qualità e di assi-
stenza al sistema regionale
sanitario”. E’ una amara pre-
cisazione quella del segreta-
rio regionale Fp Cisl, Luca
Talevi nelle ore successive al-
l’incontro di fine anno orga-
nizzato dalla giunta Spacca.
“Quella che è stata denomi-
nata ristrutturazione gentile
- sottolinea Talevi - è stata
fatta sulla pelle di lavoratori
che hanno accumulato mi-
gliaia di ore di straordinario
non pagato, centinaia di gior-
nate di ferie non fatte e di ri-
posi saltati. Anche se ogni ca-
tegoria ha le sue legittime
piattaforme la Regione do-
vrebbe dare priorità e prece-
denza al pagamento di quan-
to dovuto contrattualmente
e legato ai processi di riorga-
nizzazione come piu' volte
chiesto in delegazione trat-
tante, dato che gli unici ri-
sparmi certi ottenuti sono
quelli sul personale. Sulla
questione dei precari, è ne-
cessario un incontro anche
durante il periodo feriale sen-
za aspettare l'8 gennaio dato
che vi sono gli elementi per
aprire subito un confronto
serio ed in grado di dare pro-
spettive ai lavoratori”.

“Come sostenuto dai sin-
dacati da sempre i tempi del-
la riorganizzazione non coin-
cidono con la realizzazione
delle opere richieste. E' ne-
cessariopertanto definire un
piano assunzioni che tenga
conto delle necessita' legate
al fatto che ci vorra' buona
parte del 2014 solo per pro-
vare a capire l'assetto della
sanità marchigiana alla luce
della riorganizzaione previ-
sta , tenendo conto che le
nuove strutture ospedaliere
Marche Nord, Nuovo Inrca,
Ospedale di Fermo e trasferi-
mento del Salesi hanno tem-
pi non definiti con certezza e
molto lunghi. Poichè il presi-
dente Spacca ha detto che le
critiche alla riorganizzative
sono "soggettive " , rileviamo
come le problematiche di cui
sopra sono oggettive ed at-
tendono da oltre un anno ri-
sposte dovute soprattutto al-
le migliaia di infermieri”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTalevi a Spacca

“Riforma
sulla pelle
di tutti
i lavoratori”

μL’Anpas critica la delibera regionale e chiede chiarimenti. Mezzolani: “Così liquidiamo il conguaglio delle spese”

Pubblica assistenza, la protesta continua

La protesta Anpas in Regione

L’assessore alla
Sanità Almerino
Mezzolani ha
incontrato
i medici
per un
confronto sul
riordino delle
reti cliniche

Reti cliniche, congelati scioperi e riordino
Ieri il vertice tra Regione e rappresentanti dei medici: “La giunta aspetterà la conclusione del confronto”

Botta e risposta
su Facebook: “Se l’accordo

è quello di febbraio
l’assessore si dimetta”

LAPOLEMICA

LAVERTENZA

TOTONOMINE

LA SANITA’
NEL MIRINO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI”

Via Conca n. 71 – 60126 Torrette di Ancona
ESTRATTO DI BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

(N° GARA 5349679)
È indetta procedura aperta per l aggiudicazione della
fornitura di dispositivi per cardiochirurgia adulti e pe-
diatrici (Det.664/DG/2013) – per un periodo di quattro
anni - importo complessivo a base d asta Euro
13.716.339,36 + IVA. Aggiudicazione offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Le offerte redatte con le
modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno per-
venire entro le ore 12,00 del giorno 13/02/2014. Il ban-
do integrale di gara è stato inviato alla GUEE in data
11/12/2013, la documentazione di gara è pubblicata
sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria
“bandi di gara”. R.U.P. Simona Coppari. Per informa-
zioni tel. 071.596.3512/3292 fax 0715963547.

IL DIRETTORE (Matteo Biraschi)
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IL PARTITO
SI RINNOVA

FEDERICABURONI

Ancona

Un bilancio di fine mandato
"positivo" come lui stesso di-
chiara. E' quello di Palmiro Uc-
chielli, segretario regionale Pd,
che non molla comunque la
presa dichiarandosi "a disposi-
zione" in vista del prossime sca-
denze congressuali. Come dire:
pronto per occupare la su-
perpoltrona. Ma intanto è tem-
po di tirare le somme. A partire
dal rapporto non sempre idillia-
co con la Regione, caratterizza-
to da alti e bassi. Ma un rappor-
to che Ucchielli continua a defi-
nire "positivo" pur ribadendo la
centralità del Pd come "ha di-
mostrato la votazione sul bilan-
cio: senza il Pd, la maggioranza
andava sotto".

Quanto al resto, "questi
quattro anni sono stati duri -
confessa -, il 2013 in particolare
tra crisi e lavoro che non c'è".
Difficoltà e cambiamenti sotto
tutti i punti di vista, anche "per
il cambio della sede, da piazza
Cavour a piazza Stamira",
scherza. Anni pesanti, dunque,
quelli vissuti da segretario re-
gionale del partito di maggio-
ranza relativa, "tra crisi econo-
mica e grandi sfide elettorali:
dalle Regionali alle provinciali
di Macerata ad Ancona. Ma ab-
biamo sempre vinto grazie alla
notevole coesione".

Ed ecco allora l'inevitabile

accenno "al buon governo di
questi anni nella varie ammini-
strazioni" anche se resta il buco
nero di situazioni difficili da sa-
nare come "il Fabrianese ma il
Pesarese, e poi Banca Marche,
Aerdorica". Anni difficili, ap-
punto. "Sono quattro anni che
faccio il segretario - dice -. Can-
didarmi? C'è una riunione la
prossima settimana a Roma, l'8
gennaio con la segreteria nazio-
nale: ci saranno tutti in segreta-
ri regionali e si deciderà le date
dei congressi e le modalità del-
le candidature. Io sono a dispo-
sizione ma dipende da Renzi. E

poi voteranno gli elettori, ci sa-
ranno le primarie per il candi-
dato e si valuterà anche con il
gruppo dirigente locale".

Intanto, però, ricorda, "ho
sempre vinto, abbiamo dimez-
zato l'ex Pdl , siamo una forza
senza la quale non c'è alternati-
va nel governo delle Marche".
Un chiaro messaggio al presi-
dente Spacca in un momento
molto delicato di legislatura.
Già perché "il 2014 sarà un an-
no ancora più complicato tra la
crisi che dura e i vari appunta-
menti elettorali". Nel 2014 in-
fatti ci saranno le amministrati-

ve con "la necessità di mantene-
re Pesaro e Urbino e di tornare
la governo di città importanti
come Fano e Ascoli Piceno". E
poi ci "sono le Europee". Ecco,
questi "sono i compiti che at-
tendono il nuovo segretario re-
gionale del partito senza conta-
re le possibili elezioni politiche
anticipate che noi non voglia-
mo ma molte altre forza politi-
che invece le sollecitano". Sullo
sfondo, infine, rammenta Uc-
chielli, "ci sono le Regionali del
2015". Ma intanto, conclude, la
priorità "è il lavoro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ucchielli: “Un vertice
con il centrosinistra
dopo l’Epifania”

Il segretario regionale del Pd, Palmiro Ucchielli

La condivisione
adesso è fondamentale
per mettere a punto la

strategia Adriatico ionica

“Una poltrona scomoda”
Il segretario del Pd: “Il mio mandato è scaduto, sono a disposizione”

Ancona

Macroregione Adriatico ioni-
ca, si accettano consigli. Fino
al 17 gennaio 2014 tutti i citta-
dini, le istituzioni e gli
stakeholder potranno espri-
mere la propria opinione sul-
la Macroregione Adriatico io-
nica. La Commissione euro-
pea ha promosso una specia-
le consultazione on line, nel
sito della Direzione generale
per le Politiche regionali (ht-
tp://ec.europa.eu/
euregional_policy/consulta-
tion/eusair/index_e n.cfm),
attraverso la quale tutti po-
tranno contribuire, con le
proprie idee, alla Strategia
macroregionale intervenen-
do anche sui temi dei quattro
pilastri in cui è articolata:
blue-economy, collegamenti
e infrastrutture, migliora-
mento della qualità ambienta-
le, attrattività turistica.

I risultati della consultazio-
ne saranno presentati ad Ate-
ne il 6 e il 7 febbraio nella con-
ferenza degli stakeholder. Un
sondaggio che è stato saluta-
to con grande entusiasmo dal
presidente della giunta regio-
nale delle Marche, in prima fi-
la per la realizzazione di un
progetto destinato a cambia-
re i confini territoriali ma an-
che a rivedere l’intero siste-
ma economico.

“È’ un ulteriore passaggio
che dimostra come la costru-
zione della Strategia della Ma-
croregione Adriatico ionica
avvenga dal basso - commen-
ta il presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca -
coinvolgendo tutti i soggetti

che, se vogliono, potranno di-
re cosa pensano di questo
progetto”.

“La condivisione sulla stra-
tegia - sottolinea ancora Spac-
ca - è fondamentale per realiz-
zare un progetto che offrirà la
possibilità di accedere a risor-
se europee in maniera privile-
giata sui grandi progetti di
connettività, di infrastrutture
ma anche sugli interventi di
cui abbiamo più bisogno, co-
me le politiche sociali che, in
questo momento, sono il no-
stro principale obiettivo, e le
stesse politiche sanitarie.
Avremo l'opportunità d'inter-
venire, in ogni settore della
nostra vita, utilizzando risor-
se europee”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFRONTO

Ancona

Il rapportocon laRegionerimane
alcentro deipensieri.Così
Ucchielliannunciaper il"7
gennaiounariunionecontutte le
forzedelcentrosinistraperuna
verificapolitica eprogrammatica
difine legislatura".Occasione
propiziaperfarequattroconti
dentrounamaggioranzachecon
l'ultimavotazionesulbilancio
regionalehamostratoqualche
problema.Nel tracciare ilbilancio
difinemandato,Ucchiellioffre
infineaSpaccaalcuni
suggerimentiaffinchè
"riusciamoarafforzare i rapporti
conlacomunitàregionaleeper
unamaggioresobrietà"apartire
"dallariduzionedelle indennità
deiconsiglierichenonfanno
presenzain aulaeanchenella
burocrazia".

μSpacca: “Progetto che parte dal basso”

Macroregione
sondaggio on line
sui nuovi confini

La Macroregione avanza
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Macerata

Il pittore Sirio Reali espone
nelle sale di Palazzo Buonac-
corsi a Macerata, la sua città
natale. La mostra Macchi-
ne, Finestre, Balconi, Case
verrà inaugurata sabato 11
gennaio 2014 e resterà aper-
ta fino al 9 febbraio.

Una personale che inclu-
de una significativa selezio-
ne della vasta produzione
del prolifico pittore marchi-
giano, attivo sulla scena arti-
stica ormai da un cinquan-
tennio. L'esposizione si foca-
lizza in particolare su quat-
tro serie della sua ultima
produzione pittorica, ben
centotredici opere in vari
formati e tecniche diverse,
realizzate tra il 2001 e il
2013: 31 Macchine, 7 Fine-
stre, 23 Balconi, 52 Case.

Queste "rappresentazio-
ni", come in passato amava
definirle Reali, rivendicano
un'ispirazione scenografica
immediatamente riconosci-
bile. Di fronte all'imponenza
dei grandi formati lo spetta-
tore resta quasi intimorito,
si sente sopraffatto da case,
palazzi, terrazze e automobi-
li macroscopici che occupa-
no per intero lo spazio della
tela quasi incapace di conte-
nerli, siano essi pezzi unici o
dettagli architettonici ripe-
tuti in cadenza ossessiva, o
ancora squarci di particolari
che impongono un punto di
vista originale dell'oggetto
ritratto.

Inventore di una poetica
del mondo tutta personale,
Sirio Reali è considerato
uno dei più interessanti pit-
tori italiani contemporanei,
come inconfondibile è il rea-
lismo visionario che permea
la sua pittura. I quadri in
esposizione mostrano i sim-
boli per eccellenza del quoti-
diano metropolitano, case e
automobili appunto, carica-
ti di un pesante fardello d'in-
quietudine e privi di funzio-
nalità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha per titolo "le sue Marche"
l'evento mostra d'arte allestita
presso il nuovissimo Hotel-Tag
di Fano con i patrocini di Re-
gione, Provincia di Pesaro-Ur-
bino e Comune di Fano. Sicura-
mente interessante la retro-
spettiva del noto artista fanese,
l'unico che sia riuscito ad affer-
marsi nel XX secolo scorso a li-
vello anche internazionale, gra-
zie forse al suo inconfondibile
stile di figure calve che tutti
possono riconoscere anche dal-
la distanza di chi osserva l'ope-

ra.
In mostra circa venti opere

olii originali, grazie al contribu-
to di archivio della Fondazione
Bruno Radicioni, raffiguranti
paesaggi della nostra Regione
che l'artista dopo aver trascor-
so anche un decennio in Cana-
da negli anni 50/60 ha ritrova-
to e amato con un occhio arti-
stico non più del giovane alle
prime armi, ma del professioni-
sta carico del bagaglio di espe-
rienze che solo le grandi metro-
poli già da allora come Toron-
to e Montreal possono offrire,
e per queste ragioni luoghi

quali l'appennino tosco-mar-
chigiano, le spiagge con bar-
che ormeggiate, campi di gira-
soli con cavalli al pascolo riem-
pivano le sue tele realizzate all'
istante sul luogo cariche di co-
lori provenienti dal suo più pro-
fondo io denso di amore per la
sua ritrovata regione e città do-
ve risiedeva.

Purtroppo nel momento
della maturità artistica, quan-
do si parla per un artista, sulla
soglia delle 65 primavere vissu-
te per lo più assieme a persone
semplici che l'artista ritrovava
nei tragitti delle sue escursioni

che spesso lo conducevano si-
no all'estero a realizzare nuove
conquiste paesaggistiche, è ve-
nuto a mancare dando a noi
ora l'immaginario di cosa po-
trebbe aver potuto realizzare
un maestro del colore che co-
me un bambino ogni mattino,
carico di entusiasmo e passio-
ne, si svegliava con il desiderio
di andare a dipingere, solo di-
pingere perché è cosi che si è
artisti sin dalla nascita.

La mostra rimarrà aperta
sino a gennaio 2014. Ingresso
libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Trascorrere l’ultima notte
dell’annoele primeoredel
nuovoincompletorelax, conla
giustacompagniaesoprattutto
inun’oasiditranquillità.E’ la
tendenzachesemprepiù,
soprattutto inperiodi convulsi
comequesti, caratterizza il
Capodannovissutonei relais,
contantodibeautyfarme spa.E
l’offertadellanostraregionein
questi terminièsicuramente

interessante.
AipiedidiUrbino,nelcontesto
dellaTenutaSs.Giacomoe
Filipponell’Oasi Faunisticade
“LaBadia”, ilRistoranteUrbino
DeiLaghieNaturalmente Pizza
direttodalloChefStefanoCiotti
proponeUn cenone"naturale"
siaper ilcibo cheper l'ambiente.
Ilmoderno lmodernoCentro
Benessere,costruito all’interno
dell’anticofieniledelborgopuò
essere l’ambientegiusto dove
trascorrere le oreprecedentie

successive.
Altripacchetti interessanticon
cenoneesoggiorno/trattamenti
inspasipossono trovaread
esempioalBorgoLanciano di
Castelraimondo,altra isoladel
benesseresempremolto
frequentata.
IlRelaisVilla FornariaCamerino
inveceproponeper il Capodanno
"ViaggionelTempo" granGalà
cena,musicadalvivo,openbar,
fuochid'artificioeestrazione
viaggioper6persone.

MARCOCHIATTI

Ancona

Capodanno di solidarietà. E’ il
leit motiv delle feste in piazza di
questo San Silvestro aperte spes-
so da cene condivise con i più po-
veri e senza gli sfarzi e gli ospiti
altisonanti degli scorsi anni. Ha
fatto sentire la sua voce addirit-
tura la presidente della Camera
dei Deputati Laura Boldrini in
una lettera indirizzata al sinda-
co Maurizio Mangialardi ha vo-
luto complimentarsi con il Co-
mune di Senigallia e con la Cari-
tas Diocesana per la Cena di So-
lidarietà, che si terrà stasera in
Piazza Simoncelli a partire dalle
ore 20,00. Dopo la Cena della
Solidarietà la Gran Festa di Ca-
podanno prosegue in Piazza Del
Duca con i Disco Stu, in concer-
to a partire dalle 23, ed allo scoc-
care della mezzanotte con l’atte-
so show di luci, musiche ed ani-
mazioni 3D per la RoccaRovere-
sca.

Anche ad Ancona in piazza
Pertini un San Silvestro solidale.
L’invito del sindaco agli ancone-
tani è a presentarsi tutti in piaz-
za, anche dopo cena, spumante
e panettone alla mano, a trascor-
rere la mezzanotte insieme. Ma
anche per cenare insieme. Do-
pocena sono previsti musica con
un gruppo di dj alla consolle e il
tradizionale brindisi. Divieto di
fuochi di artificio, petardi e "bot-
ti" di qualsiasi tipo nelle strade
nelle piazze e in qualsiasi altro
luogo pubblico o aperto al pub-
blico.

Botti vietati anche a Macera-
ta dove si festeggerà dalle 22
musica anni Settanta con i Vinyl
Sound Band e, nelle pause, musi-
ca con dj e animazione fino a tar-
da notte.

San Silvestro in piazza del
Popolo ad Ascoli Piceno: Presen-
tano Angelo Camaiani e Cinzia
Poli , Music by Muppets cover
band, Party col Botto, Dj Mirket-
to Marco N. (Kisch!) Voice Reny
Love. A Pesaro alle ore 23.00
Concerto live di Capodanno con
i Blondies Groove musica anni
‘70, ‘80, ‘90 Special guest il co-
mico marchigiano Augusto Cot-
tini da Occhi alla Spesa e La sai
L’ultima animazione e musica
con i dj di radio Arancia.

Appuntamento musicale di
fine anno a Urbino in Piazza del-
la Repubblica con gli Hot Five
Rhytm & Blues Band.

San Silvestro a Fermo con la
festa in piazza che vede protago-
nista dello show sarà Rocco il
Gigolò direttamente da Zelig,

accompagnato dalla musica del-
la band Gli Amici dello Zio Pe-
cos. La festa sarà trasmessa in
diretta su Radio Arancia
Network.

“San Silvestro Vintage” al Pa-
laNatale di San Benedetto del
Tronto. Si partirà alle 23 con
i“That’s Amore Swing Orche-
stra”. Dopo la mezzanotte quan-
do sul palco del PalaNatale sali-
ranno i “The Fuzzy Dice”.

A Fano in Piazza XX Settem-
bre in scena il gruppo Settesot-
to, animazione e spettacolo

A Recanati “Salutiamo insie-
me il nuovo anno” in piazza Gia-
como Leopardi brindisi di mez-
zanotte, spettacolo pirotecnico
dalla torre del borgo e tanta ani-
mazione con la musica di dj Mar-
coni. Il tutto con un occhio alla
solidarietà rivolto alla cooperati-

va La Ragnatela.
In piazza a Falconara Party

ufficiale di Capodanno 2013, dal-
le ore 23 in diretta nazionale su
Radio Studio Più, Media Fre-
quenza in concerto, dj con musi-
ca a rotazione e molto altro.

Anche a Jesi Cenone Solida-
le - Mercato delle Erbe, via Mer-
cantini, dalle 23,45 Brindisi in
piazza per salutare il Nuovo An-
no in Piazza della Repubblica
con lo show man Francesco Ca-
podacqua e i personaggi della
cabarettista Lucia Fraboni in ar-
te Adalgisa Palpacelli

A Castelraimondo la grande
festa per il "Capodanno 2014",
ospitata presso il nuovissimo
Lanciano Forum: dalle 20.30
con il cenone, musica dei “Non
solo sette”, ballo ed animazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa personale

Sirio Reali
espone
a Macerata

μDa ammirare a Fano venti opere originali in mostra grazie al contributo dell’ archivio della Fondazione a lui dedicata

Bruno Radicioni, l’uomo e l’artista che amava tanto “le sue Marche”

Dove salutare l’arrivo del nuovo anno
tra concerti e brindisi in palazzi e teatri
Ancona

Capodannoin musica.Salutare
l’arrivodelnuovoannoconle 7
noteèdicertouna occasioneda
nonperderee lanostraregione
offremolte occasionedi
trascorrereSan Silvestro
musicali.AMacerata,ad
esempio,apartiredalleore
20.30, laSocietàFilarmonico
Drammaticapropone il
tradizionaleVeglionediSan
Silvestronegli incantevoli saloni
enel teatrodipalazzoBourbon
DalMonte, lastorica sededel
sodaliziomaceratese. Lafesta
inizieràalle20.30 conilcenone.

Amezzanotte l’immancabile
brindisi.Alle00.30granveglione.
Saràinvece il CoroCardinal
Petruccidi Jesi (Direttore
all'organo:M.Martelli)cheandrà
inscenaalleore18,15nella
ChiesadiS.GiovanniBattistadi
Jesiper il solenneTeDeumdi
ringraziamentoafineanno.
Cambiandocompletamente
genere,ultimenotedel2013con
That'samore swingorchestraa
SanBenedetto inPiazza
Giorgini.Mentrea Corinaldo
pressoilTeatrocomunale va in
scena“Lavedovaallegra”,
seratabelleepoque concenadi
gala.

La piazza Leopardi di Recanati piena di gente illuminata dai fuochi in un passato Capodanno

ASPETTANDO
IL 2014

Tutti in piazza con solidarietà
Si punta sulla sobrietà, ma non mancherà musica e divertimento

Tra feste e relax

LA MOSTRA

La mostra delle opere di Radicioni è stata allestita all’Hotel-Tag di Fano

Spa e relais, ecco come ci si guadagna il relax

Una delle opere in mostra
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Fano

Il Cinema Malatesta, in colla-
borazione con I Wonder Pic-
tures e Unipol-Biografilm
Collection, ospiterà in ante-
prima per la provincia di Pe-
saro-Urbino la proiezione del
docufilm Sugar Man, i giorni
2 e 3 gennaio 2014 presso il
Cinema Malatesta di Fano.
Sugar Man è lo straordinario
documentario che narra la
storia di Sixto Rodriguez, tal-
mente incredibile da sembra-
re una favola, un film emozio-
nante che ha conquistato l’O-
scar 2013 come miglior docu-
mentario. Il film è stato pre-
sentato in anteprima nazio-
nale al film Biografilm Festi-
val di Bologna ed è distribui-
to in Italia da I Wonder Pictu-
res, all’interno della Uni-
pol-Biografilm Collection,
l’innovativo sistema di distri-
buzione nato nel 2013 con la
volontà di promuovere in Ita-

lia il meglio della produzione
internazionale di cinema do-
cumentario. Il prezzo unico
per tutti del biglietto sarà di 5
euro (Over 65 4,5 euro). La
proiezione sarà in lingua ori-
ginale con sottotitoli italiani.

Sixto Rodriguez è un can-
tautore folk cresciuto nella
Detroit degli anni ‘60. Nel
1969 viene scoperto in un
club della città da Clarence
Avant, produttore della Mo-
town Records, già manager
di Miles Davis e di li a poco di
un giovanissimo Micheal
Jackson. Nel ‘70 e nel ‘71
escono i primi due album,
“Cold Fact” e “Coming From
Reality”, che riscuotono otti-
me recensioni ma si dimo-
strano due clamorosi flop di
vendita. L’etichetta abbando-
na Sixto che, deluso dall’in-
successo, lascia la chitarra e
inizia a lavorare come opera-
io edile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto

Le streghette di Loreto appro-
dano sul secondo canale della
Rai. Con nuovo anno arriva la
nuovissima sesta serie di Winx
Club su Rai2 a partire dal pros-
simo 6 gennaio, ore 7,40, ogni
lunedì, con i primi 13 episodi
dei 26 previsti.

Dopo il successo internazio-
nale della quinta stagione, final-
mente su Rai2 gli avvincenti
episodi di una nuovissima serie
che accompagnerà le fan delle
Winx verso incredibili avventu-
re. Scenari inediti e affascinan-

ti, nuovi personaggi, nuovi ac-
cessori e modelli super fashion
e una qualità di animazione sen-
za precedenti, un mix perfetto
di animazione 2D e computer
grafica, espressione di una pro-
duzione all'avanguardia e di un'
eccellenza che dall'Italia ha con-
quistatofan in tutto il mondo.

La serie 6 si preannuncia
moltoarticolata, con una trama
che terrà tutti col fiato sospeso:
nuovi antagonisti, nuovi alleati,
il ritorno delle Pixie e delle te-
mute Trix, entrambe con nuovi
vestiti.

Le Winx dovranno salvare

tutte le scuole della Dimensio-
ne Magica, con determinazione
ed energia, ma anche facendo
ricorso ai valori positivi che da
sempre contraddistinguono le
fate,come generosità, impegno
e amore verso il prossimo. An-
che quando perderanno i loro
poteri, le Winx non smetteran-
no mai di combattere, anche
quando saranno costrette ad af-
frontare le malvagie Trix. Sta-
volta, le streghe, per conquista-
re tutte le scuole dell'Universo
Magico, si alleeranno con una
nuova strega, Selina, colei in
grado di evocare terribili crea-

ture da un libro malvagio: il Le-
gendarium. Sarà proprio nel
tentativo di annullare la magia
del libro, che le Winx perderan-
no i loro poteri: l'unica a mante-
nerli sarà Bloom che donerà al-
le amiche una parte della Fiam-
ma del Drago. Grazie a questa
energia e compiendo azioni de-
gne di una fata, le Winx otter-
ranno la trasformazione Bloo-
mix. Inizierà così, un viaggio en-
tusiasmante per rintracciare il
precedente e legittimo proprie-
tario del Legendarium, la Fata
MadrinaEldora.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanSeverino

La prima parte dell'VIII edizio-
ne invernale di San Severino
Blues è terminata con un gran-
dissimo successo artistico e di
pubblico: tre sold out consecuti-
vi nella settimana di Natale
chiudono in bellezza il 2013 del-
la manifestazione dedicata alla
musica afro-americana. Tutto
esaurito per il Gospel di Micha-
el M. Smith al Teatro Verdi di
Pollenza la sera di Natale, idem
sabato 28 al Feronia di San Se-
verino Marche con i Mount Uni-
ty Gospel Choir e così pure do-
menica a Cingoli con la meravi-

gliosa voce black della nostra
Linda Valori. Pausa di un mese
e poi arriva la novità del 2014: la
seconda parte del festival sarà
tutta nel Club all'interno dell'
Hotel 77 di Tolentino, dove con
cadenza mensile e con la formu-
la cena+concerto a soli 20 euro,
si alterneranno 4 protagonisti
della scena blues e soul ameri-
cana ed europea. Venerdì 31
gennaio battezzano il club due
giovani talenti europei amanti
del Chicago Blues, l'asso italia-
no della chitarra blues Luca
Giordano e l'eccezionale armo-
nicista spagnolo Quique Go-
mez. In quartetto presentano

Chicago 3011 Studios Sessions,
secondo album comune, regi-
strato nella Windy City, con
ospiti leggendari loro amici co-
me Bob Stroger, Jimmy Burns,
Billy Branch e Eddie C Camp-
bell. Venerdì 21 febbraio sarà la
volta di Jerry Dugger, bassista e
cantante tra le migliori realtà
blues-soul contemporanee di
New York. La sua voce ricorda
quella di Otis Redding e Sam
Cooke. Con lui Pablo Leoni, bat-
terista di Andy J Forest, e uno
dei migliori chitarristi soul
blues europei, Heggy Vezzano,
musicista di Nina Zilli. Sabato
22 marzo, un altro musicista

black soul, il grande Charles
Mack. Bassista di Koko Taylor,
Lucky Peterson e James Cot-
ton, tra i più richiesti della sce-
na americana, dal rock alterna-
tivo e rap dei Cypress Hill al
blues, R&B, funk e jazz di Bud-
dy Guy, Marcus Miller, Otis
Taylor, Shemekia Copeland,
Otis Rush, Marcia Ball, Ber-
nard Allison, Johnny Winter,
Kenny Neal. Chiusura al femmi-
nile della rassegna in club saba-
to 3 maggio con la straordina-
ria cantante e pianista del Mis-
sissippi Eden Brent, vincitrice
di diversi Blues Music Award.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cinema Malatesta

In anteprima
a Fano
“Sugar Man”

MARCOCHIATTI

Ancona

Tutto pronto. Si dia inizio alle
danze, c’è grande voglia di met-
tersi alle spalle un anno diffici-
le, e festeggiare auspicando l’ar-
rivo di un 2014 migliore. Tantis-
sime le proposte del by night,
con formule cena, serata, per-
nottamento che vanno per la
maggiore.

Il Nessundorma di Porto Po-
tenza Picena propone la notte
“Unforgettable” con un regalo
in più, saranno infatti ospiti i
Wap (We are president), un
nuovo progetto che coinvolge
Francesco Facchinetti, Manuel
Bella e Paolo Paone. Oltre ad es-
sere il figlio di Roby Facchinetti
dei Pooh, Francesco Facchinet-
ti in passato è stato conduttore
di X Factor e come Dj France-
sco nell'estate 2003 ha lanciato
il tormentone “La canzone del
capitano”. Il Donoma di Civita-
nova l’ultima notte dell’anno co-
mincia con la cena spettacolo
con Matteo Borghi. Varie for-
mule di ingresso e poi il grande
divertimento nella area Food e
nella grande area Theater. Al
Mia di Porto Recanati è tutto
pronto per il Capodanno, dalla
cena in poi avvolti in un’atmo-
sfera speciale. Promette un
grande Capodanno con lieto fi-
ne il BB di Cupramarittima, sfa-
villante, elegante, e soprattutto
divertente. La Baia Imperiale di
Gabicce Mare ha organizzato il
Capodanno d'Europa con gio-
colieri, mangiafuoco, artisti da
strada, performance, scenogra-
fie, animazione, guest star djs
ed una clientela proveniente da
tutta Europa. Il Green Leaves

intitola invece la serata “Capo-
danno d’Italia” in nome di una
tradizione storica del locale di
Porto Recanati. Al Le Club di
Porto San Giorgio Capodanno
esplosivo a partire dal cenone fi-
no a tarda notte. Anche il Caffè
Novecento di Porto San Gior-
gio presenta l' evento di Capo-
danno, speciale cenone dalle
21.30. Al Much More di Mateli-
ca la notte più lunga dell’anno
sarà “Garden flower”, con 2 am-
bienti house-e il privè riservato

ad un pubblico adulto. Anche al
Sottovento di Numana cena
con live show, a seguire Tommy
Elle dj, Matteo Paggi dj, live
performer and entertainment
show. Sarà invece "Afro Explo-
sion" la notte di San Silvestro
del Sui di Ancona che si divide
in due: altro appuntamento da
Moroder. Lì a due passi, al Mab
Porto Turistico di Ancona, cena
spettacolo e dopocena con la
musica Happy di Enrico Filippi-
ni. Sempre ad Ancona capodan-
no speciale quello al Ristorante
Il Passetto. Al Naomi di Monte-
marciano il San Silvestro è dal
cenone in poi con musica e dj
set. Mentre al Miù di Marotta
saranno addirittura 4 le sale
aperte per la notte più lunga

dell’anno, con vari generi musi-
cali. “La dolce vita” è il titolo del
Capodanno del Kobe Disco
Club di San Benedetto, con 2
ambienti. Restando a San Bene-
detto del Tronto al Jonathan di
va in scena il Gran Capodanno
della Riviera. All’Attico sul Ma-
re di Grottammare un cenone
con i fiocchi e poi si balla fino al-
le prime ore del mattino. Il San
Silvestro parte dal grande ceno-
ne al’Ethò di Marzocca per sca-
tenarsi con i balli più calienti.
Mentre sempre in tema di ballo
ci si può scatenare fino all’alba
con tutti i generi dal liscio al lati-
no al Baladì di Torre San Patri-
zio e al al grande centro del bal-
lo, il Megà di Senigallia.
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μPer le Winx Bloom, Flora, Stella, Aisha, Musa e Tecna comincia un’avvincente avventura firmata da Raimbow

Le streghette di Loreto approdano su Rai2 con una serie speciale

Ancona

Nonsolodisco.Sonotante le
locationincui si svolgono
festeggiamentiper ilSan
Silvestro,purnonessendo
discoteche,ma amatiproprio
perchéoriginalipervivereuna
nottespeciale. Partiamodal
PalasportAdriaticArena di
PesarodoveilCapodanno2014
sisalutaconun megapartyche
vedeospiti inconsolledjs
Cyberpunkers+Cirillo+Jessie
Diamond+NicolaZucchi +
MaurizioGubellini+Marco
Carpentieri.AlPalazzettoDello
SportSarnanoilCapodanno
AsganawayconRadioDeejay,
specialguest PaoloNoise,Fabio
Alisei,Wender.Si festeggia il
SanSilvestro anchenel
palasportdiFabriano,contanto
dicenoneedjsetaseguire.
AllependicidelMonteConero
E20Divertenti proponeil
capodannonellascenografia
unicadell'HotelMonteConero,
ricavatodaun'abbazia
camaldolesedel1100.
AlGalleryHoteldiRecanati
cenagourmetdi8portate, la
seratasi facaliente con la
rumbaflamencae i ritmi latin
jazzdiGiacomoMedici, ea
mezzanotteun panorama
eccezionalesui fuochid'artificio
ditutta la valle.
Cosìcomeall’HotelHorizondi
Montegranaro lavoce della
serataper il countdownche
accompagneràal nuovoanno
saràquella inconfondibiledi
MarcoMoscatelli, con
l'animazione,dell'eclettica
FedericaBaldi, madrina della
seratala bellissimashowgirl
puglieseMilenaBalice.

Tante le alternative
per trascorrere
la fine dell’anno

La maggior parte
delle location propone

la cena spettacolo
con personaggi noti

ASPETTANDO
IL 2014

Discoteche e locali presi d’assalto
Tra nuove aperture e riconferme si preannuncia una notte da tutto esaurito

San Severino Blues, i prossimi concerti nel Club

I Mount Unity Gospel

IL FILM

LE ALTERNATIVE

La sala principale del Donoma il nuovo locale di Civitanova

Le Winx nate dalla penna di Iginio Straffi sono pronte a nuove avventure

Sixto Rodriguez

 Martedì31Dicembre2013 7

Online
www.corriereadriatico.it CULTURA e SPETTACOLI



I CONTI
DEL COMUNE

“Ogni modifica ha finito
con il sollevare tensioni

e preoccupazioni
logiche nei cittadini”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Giunta schierata nella sala
della Concordia per la confe-
renza stampa di fine anno, ma
una voce sola: quella del sinda-
co che ha riassunto l'attività
condotta da tutti gli assessora-
ti e anticipato gli obiettivi per i
primi quattro o cinque mesi
del prossimo anno, fino al ter-
mine del mandato ammini-
strativo. Come si è verificato
in un recente passato, da
quando la crisi economica, la
riduzione dei trasferimenti
dello Stato e i vincoli del Patto
di Stabilità, non sono stati
enunciati una serie numerosa
di progetti, ma delle scelte
estremamente mirate, "nella
consapevolezza - ha detto
Aguzzi - che con le risorse a di-
sposizione si potranno realiz-
zare poche cose che la giunta
ha ritenuto fossero prioritarie
nell'interesse complessivo dei
cittadini. Il 2012 è stato l'anno
della scuola di Marotta, il
2013 quello dell'inizio dei lavo-
ri per la realizzazione del se-
condo stralcio della strada di
collegamento tra i quartieri; il

2014 sarà l'anno della scuola
di Cuccurano Carrara, dato
che entro il mese di maggio sa-
rà pubblicato il bando per ri-
cercare la ditta che realizzerà
l'opera".

Entro primavera inoltre è
stato annunciato l'intervento
di asfaltatura per un milione
di euro che è stato rinviato
quest'anno, a causa dei vincoli
del Patto di Stabilità e, come
anticipato dall'assessore ai La-
vori Pubblici Mauro Falcioni,
la realizzazione della pista ci-
clabile Fano - Fenile, di cui
proprio ieri mattina è stata ap-
provata in giunta la conven-
zione con la Provincia che si
occuperà della esecuzione dei
lavori, mentre il Comune di
Fano interverrà negli stadi di
avanzamento dell'opera con
un investimento di 200.000
euro. La pista sarà lunga oltre
5 chilometri e in parte sfrutte-
rà il tracciato della vecchia
provinciale abbandonata. Al-
tra opera che vedrà la luce en-
tro il 2014: il nuovo ponte sul
porto canale che collegherà in
modo più agevola le spiagge
del Lido e della Sassonia.

Ma la soddisfazione princi-
pale del sindaco Aguzzi verte
sull'aspetto contabile dell'am-
ministrazione comunale.
"Senza aver aumentato di un
solo centesimo le tasse - ha ri-
levato - siamo riusciti a chiu-
dere il bilancio in perfetto
equilibrio, nonostante le diffi-
coltà create dalla riduzione di

risorse e dagli ostacoli frappo-
sti dal Governo. L'Imu sulle
seconde case è rimasta e ri-
marrà anche nel 2014 allo
0,97 rispetto ad un massimo
di 1,06. La differenza tra la no-
stra percentuale e quella mas-
sima, applicata ad esempio
dal Comune di Pesaro è di
1.800.000 euro che non ab-
biamo voluto prelevare dalle
tasche dei cittadini. Nonostan-
te questo sono stati garantiti
tutti i servizi sociali e i servizi
educativi. A questo proposito
il Comune di Fano è stato uno

dei pochi che ha continuato
ad assumere gli insegnanti
per curare al meglio la forma-
zione dei bambini".

Ciò detto Aguzzi ha defini-
to "scelte lungimiranti" l'ap-
provazione della variante dell'
ex zuccherificio, in quanto sa-
rebbe stato deleterio conser-
vare lo stato di abbandono
dell'area per altri dieci anni;
ad essa ha associato la varian-
te dell'ex Vittoria che verrà
portata tra breve alla approva-
zione del Consiglio Comuna-
le, la fusione delle due Aset

che egli conta di definire en-
tro la presente tornata ammi-
nistrativa e il sì definitivo alla
convenzione delle opere ac-
cessorie alla terza corsia auto-
stradale, per la quale si atten-
de il sì del Ministero. Se que-
sto giungesse entro breve
tempo, il 2014 vedrebbe che
l'inizio dei lavori per la realiz-
zazione di quella che potreb-
be essere la vera circonvalla-
zione di Fano, salvo il punto
interrogativo che ancora esi-
ste sul casello di Fano nord.
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Fano

Nel consuntivo delle attività
svolte dalla giunta Aguzzi in
dieci anni di governo, il Partito
Democratico non trova un solo
metro di nuove strade. E quan-
do ha provato a realizzarle,
non solo ci ha messo più del
doppio di tempo rispetto alle

amministrazioni precedenti,
ma ne ha snaturato le funzioni
sollevando le proteste dei citta-
dini. Nel frattempo i costi per
la realizzazione delle nuove in-
frastrutture sono aumentati
considerevolmente. E' quanto
avvenuto con l'interquartieri.
"La giunta Aguzzi - evidenzia
Enrico Fumante presidente
del circolo Centro Storico - Ma-
re - ha responsabilità schiac-

cianti su quest'opera: infatti, ol-
tre alla incapacità realizzativa,
ne hanno pregiudicato l'utilità
principale. Originariamente
col centrosinistra al governo la
nuova strada sarebbe dovuta
arrivare fino alla Statale Adria-
tica, direzione Pesaro e funge-
re da tangenziale togliendo il
traffico di attraversamento dal
centro città. Oggi invece, gra-
zie alla "giunta del fare", il per-

corso sarà più che dimezzato e
terminerà in via Trave, scari-
cando su di essa tutto il traffico
locale, condannando all'implo-
sione tutta la parte nord della
città ed interi quartieri come
San Cristoforo, Poderino, Pale-
otta, Centinarola, Fenile, Arzil-
la e Lido. Le conseguenze sa-
ranno devastanti: oltre all'au-
mento del traffico veicolare,
aumenterà anche l'inquina-

mento dovuto ai gas di scarico
e poveri sottili, con pericolosis-
sime ripercussione per la salu-
te dei residenti, per lo più nello
specifico famiglie con figli pic-

coli ed anziani". Per Fumante,
la prossima amministrazione,
se sarà di centro sinistra, dovrà
correre comunque ai ripari ed
attivarsi velocemente per ripri-
stinare l'originaria utilità dell'
interquartieri, quella di toglie-
re il traffico di attraversamen-
to dal centro di Fano e conti-
nuare il percorso verso Pesaro.
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μMattioli: “La forza delle idee più forte di tutti i personalismi”

La Tua Fano senza alcuna etichetta
Prosegue il confronto con Sanchioni

Variante ex Vittoria
Previsti negozi
e attività ricettive

Fano

Daniele Sanchioni supera an-
che l'esame della Tua Fano e
anche se non si possono esclu-
dere eclatanti colpi di scena,
sempre possibili in politica,
sempre più l'ex consigliere co-
munale del Pd sembra incon-
trare i favori delle forze politi-
che che fanno parte della coali-
zione del centro destra. Nel fa-
re un bilancio di attività del
2013 e gettare lo sguardo sul
2014, il segretario della Tua Fa-
no Giacomo Mattioli, riconfer-
ma la riproposizione di una co-
alizione incentrata solo ed
esclusivamente su un program-
ma per la città di Fano, "senza
etichette o colori politici, guida-
ta da una persona che proviene
dal mondo del lavoro, che non
campa di politica, che ha tocca-
to con mano l'inefficienza e

l'inefficacia di un centrosini-
stra quanto mai litigioso e at-
taccato alle poltrone, e che ha
deciso di mettersi in gioco non
rinnegando quell'esperienza
ma traendone insegnamenti

per esserne alternativo: perso-
na che risponde al nome di Da-
niele Sanchioni". Una consacra-
zione a tutto campo. Ma il 2013
è stato un anno importante e
delicato per la lista civica "La

Tua Fano" perché ne ha messo
a prova addirittura la sopravvi-
venza stessa, con la crisi provo-
cata da alcuni dissenzienti e sfo-
ciata nell'addio dato dal segre-
tario stesso Riccardo Severi,
poi sostituito da Mattioli. "Ma
oggi - osserva quest'ultimo -
possiamo dire a ragion veduta
che la forza delle idee e del
gruppo ha prevalso di gran lun-
ga sul personalismo di qualcu-
no che stava cercando di fare
della Lista Civica "merce di
scambio" per garantirsi un per-
corso politico futuro diverso da
quello che stiamo portando
avanti sin dal 2004. Proprio
con il candidato sindaco San-
chioni, la lista civica "La Tua
Fano" si sta confrontando per
incentrare il programma eletto-
rale su lavoro e progetti concre-
ti: "vogliamo focalizzare - con-
clude Mattioli - la massima at-
tenzione sui temi dell'occupa-
zione, di un welfare che sappia
dare non solo contributi econo-
mici ma soprattutto dignità a
chi li riceve, della lotta alla bu-
rocrazia, e di una progettualità
strettamente legata alle poche
risorse disponibili per colpa del
patto di stabilità".
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Fano

Il meglio del basket giovanile
under 13 ha fatto base a Fano
per partecipare al tradiziona-
le Fano Basketball Games di
fine anno, giunto alla nona
edizione, con l'obiettivo sia di
proporre alla città una bella
manifestazione sportiva, con
riflessi importanti anche da
punto di vista delle presenze
turistiche sia di favorire un
confronto tra i giovani fanesi
che si dedicano a questo
sport con gli atleti di altre lo-
calità italiane. Lo spirito del
torneo resta quello della sana
competizione sportiva e del
confronto tecnico fra diverse
scuole giovanili di basket. So-
no scese in campo 12 squadre
per un totale di 150 ragazzi;
tra questi: il meglio del basket
giovanile marchigiano.

La manifestazione ricono-
sciuta dalla Federazione Ita-
liana Pallacanestro, patroci-
nata dall'assessorato allo
sport del Comune di Fano,
dalla Provincia di Pesaro Ur-
bino e organizzata con la col-
laborazione del Centro Spor-
tivo Italiano, è ormai un ap-
puntamento fisso per il
basket giovanile nazionale e
ha coinvolto diversi impianti
sportivi, dal Palas Allende al-
la palestra del Liceo Scientifi-
co Torelli. Il direttore sporti-
vo Paolo Antognoni della Bcc
Fano DArchitettura basket
ha messo in luce come il tor-
neo rappresenta l'apice della
attività giovanile della società
di casa. Una attività che vede
la società presente in tutti i
campionati giovanili: nelle ca-
tegoria under 13, under 14 eli-
te, under 15 eccellenza, under
17 eccellenza, under 19 elite.
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Fano

Lavariantedell'exVittoriaè
l'ultimadiquellaserieche la
Provinciahastralciatodalla
redazioneoriginariadelPiano
Regolatoreapprovatodalla
giuntaAguzzinel2005,dopo
averannullatoquelloprecedente
redattodallagiuntadicentro
sinistra,chegrazieaunanuova
formulazionel'esecutivointende
realizzare,convintocom'è,che la
zonacentraledelLidononpuò
rimanereorbadiunastruttura
importantelàdove l'albergoè
statodemolito.Finoadoggi,
l'areadi risultaèstatautilizzata
comeparcheggio,ma
meriterebbedipiù. Ilprogetto
dellanuovacostruzioneprevede
unadestinazione
multifunzionale,costituitada
attivitàricettive,esercizi
commercialieappartamenti. In
compensoladittadovrebbe
realizzareunpassaggiodiretto
pedonaledalparcheggiodell'ex
Cifa lungomareSimonetti,
aumentandolafruibilitàdello
stessochepuressendovicinoalla
spiaggiacostringeora gli
automobilistiacompiereun
lungogiro perraggiungerla.

ILPROGETTO

LAMANIFESTAZIONE

LAPOLEMICA

Le contestazioni del presidente del circolo Centro Storico-Mare Fumante: situazione pericolosa per la zona nord della città

“Dieci anni e neanche un chilometro di strade nuove”

La giunta nella sala della Concordia con il bilancio del sindaco Aguzzi sull’anno che sta volgendo al termine

“Bilancio sano senza aumentare le tasse”
Il sindaco Aguzzi tra presente e futuro: la scuola di Cuccurano-Carrara è l’obiettivo centrale del 2014

Il tavolo dei lavori de La Tua Fano: focus sulle amministrative

μLa nona edizione del torneo under 13

Turismo e animazione
con il basket giovanile

LAPOLITICA

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fano

Botti vietati per Capodanno,
ma a sostituirli non saranno i
fuochi d'artificio. La scelta è sta-
ta fatta lo scorso annoed è stata
dettata dalle ristrettezze econo-
miche dei Comuni e si rinnova
anche questa sera. In questo
modo l'amministrazione comu-

nale otterrà un risparmio di al-
cune migliaia di euro. Parallela-
mente la decisione di vietare
l'utilizzo di botti, ritenuti peri-
colosi e dannosi per gli animali,
decisione alla quale plaude il ca-
polista di Fano 5 Stelle Hadar
Omiccioli secondo il quale "an-
che se la comunicazione dell'or-
dinanza è stata tardiva, la deci-
sione è giusta e civile".

Secondo i grillini però l'idea

di porre attenzione verso gli
animali dovrebbe concretizzar-
si in un preciso impegno, tanto
che invitano il sindaco e la sua
giunta a investire i soldi rispar-
miati dai fuochi artificiali nella
realizzazione di un'area di
sgambatura per cani. "In que-
sto modo i genitori e proprieta-
ri di cani - commenta Omiccioli
- non dovranno più scegliere se
uscire con i figli o con Fido".Nel

2011 il consiglio comunale ave-
va approvato una mozione di
Fano 5 Stelle per la realizzazio-
ne di un'area di sgambatura,
che però non è mai stata realiz-
zata. Pronta la risposta dell'as-
sessore all'ambiente Luca Serfi-
lippi, promotore del divieto sui
petardi, il quale rende noto che
da tempo l'amministrazione ha
previsto diverse aree destinate
a sgambatoio, in particolar mo-

do nel 2014 verranno realizzati
due servizi all'interno dei Pas-
seggi, uno a Bellocchi in colla-
borazione con i residenti ed un'
associazioneche sta nascendo e

un altro in zona San Lazzaro.
"Non nascondo - precisa Serfi-
lippi - che da diverso tempo il
mio assessorato sta lavorando
in questa direzione, ma a causa
delle scarse risorse a disposizio-
ne, abbiamo preferito tutelare
la tariffa per i cani meno fortu-
nati che sono presenti in canile
e gli altri servizi per gli animali
in difficoltà".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sarà un Capodanno poco ru-
moroso ma di grande effetto.
Se da una parte sono stati vieta-
ti i "botti", storicamente im-
mancabili la notte di San Silve-
stro, dall'altra ci saranno delle
belle sorprese che renderanno
suggestiva piazza XX Settem-
bre per chi deciderà di attende-
re qui lo scoccare della mezza-
notte. Un'abbondante nevica-
ta, probabilmente solo fittizia
dal momento che le previsioni
meteo non annunciano un'al-
lerta per la serata, catturerà
l'attenzione dei presenti per
creare ancora di più l'atmosfe-
ra della festa. A rendere ancor
più speciale l'ambientazione
sarà poi un caratteristico gioco
di luci proiettate sui palazzi del
centro storico, come già suc-
cesso per la festa della Befana.
"Un Capodanno con budget ri-

dotto rispetto al passato ma
ben studiato" assicurano gli or-
ganizzatori, Stefano Mirisola e
Filippo Bacchiocchi, rispettiva-
mente presidente dell'associa-
zione Exx in Piazza e del Comi-
tato Apriamo il Centro, in ri-
sposta a quanti si dicevano pre-
occupati per una festa sottoto-
no. Illuminazione e nevicata fa-
ranno da cornice al concerto
dell'orchestra di Vanessa Mo-
ro, che proporrà brani dagli an-
ni '70 ad oggi. In questo conte-
sto non mancherà a tanti lo
scoppio di petardi per salutare
il 2014, dato che proprio ieri il
sindaco Aguzzi ha firmato un'
ordinanza con la quale vieta
espressamente l'utilizzo di pe-
tardi, botti o fuochi d'artificio.
Nel testo del documento sono
contenute alcune motivazioni
alla base del divieto: "il volume
di forza esplodente che viene li-
berata dalla contemporaneità
degli scoppi, rischia di procura-
re danni o lesioni alle persone,
provocati dall'uso improprio o
dal malfunzionamento di detti
ordigni, oltre ad effetti trauma-
tici agli animali d'affezione, co-
me il panico da rumore e, da
questi, alle persone che li cir-
condano".

L'ordinanza è in vigore da
ieri e lo sarà per tutte le festivi-

tà fino al 6 gennaio. Ma il Capo-
danno è stato anche l'occasio-
ne per il Comitato Apriamo il
Centro di stilare un bilancio
delle tante iniziative organizza-
te, anche insieme ad altre real-
tà cittadine, durante l'anno che
sta per chiudersi, come la Not-
te dei Saldi estivi, In Gir per
Fan ed i Mercatini di Natale.

Il nuovo anno porterà an-
che una riproposizione della
notte dei saldi invernale, fissa-
ta per il 4 gennaio, durante la
quale i commercianti potran-
no tenere aperti i loro negozi fi-
no alla mezzanotte ed allestire
delle bancarelle di fronte alle
loro attività. Successivamente
il Comitato punterà a portare

avanti il progetto di riqualifica-
zione del centro storico, a par-
tire dall'arredo urbano. Infine
a gennaio è previsto il rinnovo
del consiglio direttivo, tanto
che viene lanciato un appello a
tutti gli esercenti a dare il loro
contributo per il rilancio del
centro.
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Carloni, i lavori svolti nel 2013 e gli obiettivi per il nuovo anno

“Ci aspettano compiti importanti
Meglio stare uniti che da soli”

“Adottata una decisione
giusta e civile anche

se è stata presa
con un certo ritardo”

Mondolfo

"Dobbiamo prevedere tutte
quelle forme di risparmio, otti-
mizzazione del patrimonio e
delle strutture, senza escludere
la fusione di più comuni, ovvia-
mente condivisa con i cittadini.
E' meglio unirsi per contare di
più che dividersi illudendosi di
poter fare da soli".
Parole del vicesindaco Alvise
Carloni che, viste le difficoltà
economiche che stanno attra-
versando anche i Comuni, au-
spica per il futuro di unire le
forze. "Non attraversiamo mo-
menti facili e non abbiamo di-
rettive precise dal governo cen-
trale, ma nonostante tutto il no-
stro dovere è gestire un territo-
rio amministrando il presente
e programmando il futuro".
Tanti progetti per il nuovo an-
no dopo un 2013 nel quale si so-
no portati a termine molti lavo-
ri. "Abbiamo concentrato le ri-
sorse disponibili per la sicurez-
za delle persone e del patrimo-
nio, mantenendo e miglioran-
do lo stesso, dalle scuole ai giar-
dini, dalle strade alla pubblica
illuminazione, dalla spiaggia al-
le strutture sportive. Molti di
questi interventi si sono potuti
realizzare grazie al lavoro dei

nostri dipendenti, con notevoli
risparmi per il bilancio comu-
nale". Grande impegno per il
raggiungimento di importanti
obiettivi. "A cominciare dal pro-
lungamento della complanare.
Ci si è attivati in tutte le direzio-
ni, senza grande sostegno del
Comune di Fano. Abbiamo pre-
sentato una proposta per pro-
teggere i residenti di Marotta

dalle sempre più frequenti
inondazioni di acqua e fango
provenienti dal lato autostra-
da, con la realizzazione di uno
scolmatore che riteniamo indi-
spensabile. Numerosi gli incon-
tri e le richieste di intervento
verso gli uffici regionali prepo-
sti per la protezione della spiag-
gia. Stiamo elaborando proget-
ti per avere contributi. Mi sono
attivato per far approvare dalla
giunta il progetto preliminare
per la soppressione del passag-
gio a livello con la contestuale
approvazione delle opere com-
pensative".
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Marotta, spazi anche per le attività

Chiesa di Piano Marina
Approvata la variante

μLa proposta del candidato a sindaco di Fano a 5 Stelle Omiccioli e l’immediata replica dell’assessore ai Servizi per l’Ambiente Serfilippi

“Uno sgambatoio per i cani”. “Ne sono già previsti quattro”

Tutto pronto per la notte di San Silvestro, sanzioni per chi non rispetterà l’ordinanza sui botti

Anche tanta neve nella notte più lunga
Concerti e giochi di luce sui palazzi. Botti e fuochi d’artificio vietati da ieri fino all’Epifania

ASPETTANDO
IL 2014

Fano

Ilbrindisidi fineanno sarà
precedutodall'immancabile
cenonediS.Silvestro. Ese il
Nataleèstatotrascorsonella
maggiorparte deicasi tra lemura
domestiche, lacenadiCapodanno
saràall'insegnadella festa,con
tantepropostepertutte letasche.
Siva dai35ai180euro,conun
riccomenu,animazioneeballo.
Inizieràalle19 ilCapodanno del
CaffèDarderi in piazzaCosta,con
unriccomenùalla salasuperiore
incuinon puòmancare il roast
beefall'inglese,mentrepunta
sullatradizionee suglialimenti
fatti in casal'OsteriaDaUgoinvia
daSerravalle,a pochipassidalla
Piazza.Dall'ambientazione
marinaa quellaastronomica,
perchéil Docks27 lancia ilsuo
"Space isthe Place"con cenonee
musica. Infine lafestaèalla
CooperativaTrePonti dovealla
cenaseguirannofuochid'artificio
etombolata.

L’ora della scelta
tra menù originali
e piatti tradizionali

“Anche senza il sostegno
del Comune di Fano

lavoriamo per allungare
la complanare”

Il vice sindaco Carloni e l’obiettivo del prolugamento della complanare

SanCostanzo

Da sempre i comici del San
Costanzo Show festeggiano
il capodanno nel loro spazio
naturale, il teatro. E lo faran-
no anche stasera nella splen-
dida cornice del teatro della
Concordia di San Costanzo
che ospiterà il San Silvestro
Show. "Un appuntamento
da non perdere per farsi del-
le sane risate grasse alla fac-
cia del vecchio anno che ci la-
scia e per sorridere anzi
spaccarsi dal ridere alla vista
del nuovo", così i comici pre-
sentano la serata. Si partirà
alle 22 con il meglio del San-
CostanzoShow. A mezzanot-
te brindisi e stuzzicheria con
gli attori. A seguire il peggio
del SanCostanzoShow. Risa-
te assicurate fino a tarda not-
te. La regia è di Paola Galas-
si e Oscar Genovese. Sul pal-
co Rosa Della Cecca, Gene-
sio, Orietta Pedotti, sindaco
di Solfanuccio, Daniele, Ge-
offrey, Giovanni, Massimo,
Oscar, Peppe Nigra. Per in-
fo: 339.8333237 - www.san-
costanzoshow.com.
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μSan Costanzo

Risate
con i comici
a teatro

Marotta

Il consiglio comunale ha ap-
provato la variante urbanisti-
ca che permetterà alla diocesi
di Senigallia di presentare la
pratica alla Cei per la realizza-
zione della chiesa di Piano Ma-
rina. Soddisfatto l'assessore
all'urbanistica Massimiliano
Lucchetti. “Un grande lavoro
di squadra che ha permessoin
meno di un anno di conclude-
re il percorso di variazione del-
lo strumento urbanistico. Per-
metterà alla comunità di Pia-
no Marina di avere non solo
un importante centro di culto
ma anche un polo attrezzato
con ampi spazi per le varie at-
tività. Sono davvero contento
per quello che insieme siamo
riusciti a fare: uffici comunali
e provinciali, Comune, Provin-
cia, consiglieri comunali, don
Egidio e i suoi collaboratori.
Tutti meritano un plauso in
quanto hanno permesso in
brevissimo tempo di approva-
re definitivamente la variante
che permetterà alla diocesi di
presentare la domanda alla
Cei per ottenere i soldi per rea-
lizzare l'opera. Un plauso par-
ticolare mi sento di farlo al di-
rigente architetto Fabiano Zi-
gliani, che ha seguito la prati-

ca dall'inizio e all'ufficio urba-
nistica". Diversi gli atti e i pas-
saggi. "Attivazione del proce-
dimento di valutazione strate-
gica, ottenimento del parere
in ordine alla compatibilità
delle previsioni urbanistiche
con l'assetto idrogeologico,
adozione della variante in con-
siglio comunale e conseguen-
te adozione definitiva senza
osservazioni, parere di confor-
mità positivo della giunta pro-
vinciale, fino all'approvazione
definitiva. Un ringraziamento
va anche all'amministrazione
provinciale, al suo presidente
e agli uffici provinciali che, in
pieno accordo e proficua colla-
borazione, hanno mantenuto
le tempistiche di questa prati-
ca agevolando l'ottenimento
del parere positivo. Siamo fie-
ri di aver posto le basi per il
raggiungimento di un altro
fondamentale punto del no-
stro programma elettorale.
Una buona amministrazione,
in un periodo come questo, è
capace di cogliere le occasioni
che si presentano. La capacità
di investimento dei comuni
con il patto di stabilità si è ri-
dotta a zero, un'amministra-
zione capace è quella che rie-
sce ad attirare investimenti
che producano benessere per
la comunità".
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