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Pa e tempi lunghi

Semplificare
per spingere
avanti il Paese

Franca Giansoldati

A
lle spalle il Bosforo si al-
lontana con le sue luci.
Papa Bergoglio ha ancora
impressi i volti impauriti

dei bambini cristiani scappati
dalla Siria, incontrati in un
oratorio di
Istanbul prima
di partire. «Ci
vogliono cac-
ciare dal Me-
dio Oriente».
Francesco ini-
zia la conferen-
za stampa in volo, risponden-
do alle domande dei giornali-
sti, partendo da un appello a
tutti i leaderdell’Islam.

A pag. 13

L’appello del Papa

«Leader islamici
condannate
il terrorismo»

Renzi tenta il M5S sulle riforme
I grillini: sì, ma serve ok del web
`Il premier su Berlusconi: «Non è più lui a dare le carte»

`Documento del governo con 38 “missioni”. Via file e ritardi, già a gennaio i primi moduli unici
`I cardini della riforma: tecnologia, fisco, welfare, edilizia e impresa. Il varo nel prossimo Cdm

Lucio Galluzzo

L’
autopsia non ha ancora for-
nito una risposta certa e tut-
taviaper lamorte diAndrea,
8 anni, si procede per omici-

dio volontario. Carmelo Petralia,
procuratore della Repubblica,
chiarisce di avere compiuto que-
sta scelta formale«a titoloprecau-
zionale», ma appaiono molteplici
gli indizi che l’hanno suggerita. A
partire da frammenti di dichiara-
zioni fornite dalla famiglia della
vittima eda altri testi. Polizia e ca-
rabinieri sono tornati a scanda-
gliare la scena del delitto, dove al-
l’imbrunire sonogiunti, restando-
vi in raccoglimento per 10minuti,
igenitoridiAndrea.

A pag. 17

dal nostro inviato
Cristiana Mangani

 VOLTERRA

T
re gradi di giudizio, tre con-
danne. Difficile immagina-
re che magistrati e investi-
gatori possano aver deciso

di complottare inmassacontro
Aral Gabriele, il giovane che il
22marzo del 2002 è stato consi-
derato l’assassino dei suoi geni-
tori,MariaElena eGaspare.

A pag. 16

Luca Cifoni

L’
inflazione ai minimi stori-
ci rilevata quest’anno por-
terà dal prossimo genna-
io una sorpresa poco gra-

dita per i pensionati: la rivalu-
tazione dei loro assegni sarà
impercettibile.

A pag. 9
Servizi a pag. 11

L’intervento
L’importanza
di dare ricchezza
al ceto medio

ROMA In vista della doppia par-
tita su legge elettorale e Quiri-
nale, Renzi lancia segnali nel
campo avverso. Su Berlusconi
afferma: «Per le regole del gio-
co dobbiamo tenere conto di
lui perché rappresentamilioni
di italiani. Ma Berlusconi non
dà più le carte». E alM5S fa sa-
pere: «Se i Cinquestelle sono
disponibili a scrivere insieme
le regole, dico sì. Quello che sta
accadendo dentro ilmovimen-
to di Grillo non resterà senza
conseguenze per la legislatu-
ra». I grillini rispondono: sì,
maserve l’okdelweb.

Ajello,Gentili,
Marincola eOranges

allepag. 4, 5 e 7

«Omicidio volontario», il giallo di Andrea

Roma show, poker all’Inter
l’Olimpico riscopre Gervinho

Derby alla Juve al 93’. Trionfo giallorosso (4-2)

Carlo Calenda *

L’
identità di un movimen-
to politico che voglia
combattere i populismi
in crescita ovunque in

Occidente, deve essere trova-
ta oltre l’importazione di
“terze vie”.  Continua a pag. 22

Calcio violento
Lo scontro ultrà
nasce su Whatsapp
a Madrid ucciso
tifoso del Deportivo
DelVecchionello Sport

Il referendum
Limiti all’ingresso
degli immigrati
gli svizzeri
hanno detto no
Servizio a pag. 13

L’allarme
Incubo Aids
in Italia
undici infettati
al giorno
Massi a pag. 15

ARIETE, VINCENTI
NEL LAVORO

Nel 2002 uccise i genitori
Aral Gabriele: ho pensato di suicidarmi
adesso voglio la revisione del processo

Manovra approvata alla Camera
Pensioni, nel 2015 aumenti azzerati
Per l’Ilva si punta al Fondo strategico

ROMA Entro stasera o comun-
que entro la settimana il Consi-
glio deiministri varerà l’Agen-
da per la Semplificazione. Si
tratta di un piano di lotta alla
burocrazia composto da 38
“missioni”, coordinate con Co-
muni e Regioni, e scadenzate
in un cronoprogramma di tre
anni. Molte le soluzioni inno-
vative: dal Pin unico per 10mi-
lioni di italiani ai moduli sem-
plificati per l’edilizia (da gen-
naio 2015), dall’accesso on line
ai referti ospedalieri alla suc-
cessione convolture catastali.

DiBranco ePirone
allepag. 2 e 3

Ecco il piano anti-burocrazia

Buongiorno,Ariete! Dicembre
parte con Luna in Ariete,
benauguranteanche per noi,
manon tutti abbiamoVenere e
Giove, astri della fortuna, in
aspetto quasi da fiaba.
Congratulazione innanzitutto
per l’amore che avete,
conquistato dopouna lunga
battaglia; tanti auguri per
l’amoreche potrete trovare
primadella fine dell’anno.
Vincenti anche le battaglie nel
lavoro e in affari, state
dimostrandodi essere veri figli
diMarte, che ritorna il 4. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

Ugo Trani

L
a Roma risponde ancora alla
Juve, con il settimo successo
casalingo in campionato: 4 a
2 contro l’Inter per restare a

tre punti dai campioni d’Italia. È
la miglior serie all’Olimpico, da
quando c’è Garcia. La prestazio-
ne è superba per intensità e per-
sonalità.

Nello Sport

Francesco Grillo

È
la quotidianità a racconta-
re -meglio di qualsiasi ana-
lisi quantitativa o confron-
to internazionale - quanto

questo Paese abbia un dispera-
to bisogno di semplificarsi. Ba-
sta perdere un portafoglio per
capire quanto sia ancora gran-
de la distanza tra le aspettati-
ve della Società dell’informa-
zionee la vita reale, i cui tempi
sono spesso dettati da uno Sta-
to che fatica a trovare un’iden-
tità diversa da quella che gli
diede nel diciottesimo secolo
Napoleone Bonaparte. Forse,
l’agenda digitale che il gover-
no sta per presentare può rap-
presentare un punto di svolta
in una battaglia che tanti illu-
stri professori-ministri hanno
perso.
Perdere una patente signifi-

ca fare una denuncia al più vi-
cino commissariato di polizia,
operazione che nel 2014 do-
vrebbe essere possibile (alme-
no per eventi di gravità mino-
re) in via telematica: ciò con-
sentirebbe non solo di rispar-
miare tempo, ma di alimenta-
re direttamente con un mag-
gior numero di informazioni
un database centrale chemol-
tiplicherebbe la capacità inve-
stigativa delle forze dell’ordi-
ne. La patente nuova dovreb-
be essere, poi, immediatamen-
te inviata a casa dopo un con-
trollo in tempo reale.

Continua a pag. 22
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LE LEGGI SONO
TANTE E SCRITTE
MALE A CAUSA
DEI TROPPI GOVERNI
MA CHI LE REDIGE
TORNI AI MANUALI

L’ANTICIPAZIONE
ROMA Una volta tanto senza an-
nunci mediatici né squilli di
tromba, il governo Renzi si ap-
presta a varare un pacchetto di
misure antiburocrazia come
non si vedeva da tempo e che,
anche se attuate al 50%, potreb-
bero cambiare la vita a milioni
di italiani e decine di migliaia di
imprese. Questa sera - se sarà
confermato il consiglio deimini-
stri convocato per le 21 - o co-
munque entro la settimana, Pa-
lazzo Chigi darà il via libera non
a un decreto ma ad piano di in-
terventi amministrativi che si
chiama ”Agenda per la semplifi-
cazione”. Nome anonimo e bas-
so profilo per quella che invece,
almenonelle intenzioni dell’ese-
cutivo, è una dichiarazione di
guerra ai gangli della burocra-
zia. L’Agenda si compone infatti
di 38 azioni mirate, lungo 5 di-
rettrici, con interventi scadenza-
ti in tre anni e misure program-
mate minuziosamente, con tan-
to di cronoprogramma come ac-
cade rarissimamente nelle cose
pubbliche italiane.
L’obiettivo strategico è chiaro

e ambizioso: ridurre al silenzio
alcune storture burocratiche co-
me le 3 o 4 tasse sulle casa o i
moduli-doppione che distruggo-
no centinaia di milioni di ore di
lavoro degli italiani e tagliare al-
meno del 20% tutti gli adempi-

menti e le complicazioni a cari-
co delle imprese a partire da un
settore chiave comequello edile.
Le solite chiacchiere che ci ri-

petono da vent’anni? A Palazzo
Chigi giurano di no. E per dimo-
strarlo hanno messo in rete un
documento passato inosservato
finora ma molto importante: lo
scorso 13 novembre Stato, Regio-
ni e Comuni, in Conferenza Uni-
ficata, hanno strettouna sortadi
patto anti-complicazioni. In pra-
tica hanno deciso di lavorare as-
sieme per tre anni senzametter-
si i bastoni fra le ruote.Non solo:
l’Agenda prevede che per ognu-
na delle 38 azioni ci sarà un diri-
gente di un’amministrazione
che coordinerà tutti gli interven-
ti. Questo responsabile non solo
sarà seguito passo dopo passo
da una sorta di Stato Maggiore
composto da esponenti del go-
verno, delle Regioni e dei Comu-
ni,ma anche dai cittadini che po-

tranno seguire su un sito inter-
net ad hoc l’andamento di ogni
singola battaglia fra i marines
della semplificazione e i buro-
crati asserragliati nei loro castel-
li di carte. «Proviamo amuover-
ci in modo organico puntando a
risultati che la gente potràmisu-
rare sulla propria pelle», è il re-
frain che si sente ripetere al mi-
nisterodellaFunzionepubblica.

I CONTENUTI
Ma cosa c’è dentro l’Agenda? Le
cinque direttrici d’attacco sono
classiche: edilizia, imprese, fi-
sco, salute, tecnologie digitali.
Ma la vera qualità dell’interven-
to è definita dalle 38 missioni.
Alcune sono semplicissime co-
me ad esempio la nascita di un
modulo unico, uguale in tutt’Ita-
lia, per chi deve fare domandaal
Comune per piccoli interventi
nella propria casa. Il modulo sa-
rà battezzato entro gennaio
2015. Più difficile,molto più diffi-
cile, sarà scolpire l’attesissimo
Regolamento Unico per l’Edili-
zia il cui varo è previsto per no-
vembre 2015, oppure definire
l’accesso da casa via computer
ai referti ospedalieri. Questo tra-
guardo è fissato per dicembre
2016.
Per il 2017 sono previste rivolu-
zioni epocali come la presenta-
zione telematica della dichiara-
zione di successione che consen-
tirà nello stessomomento la vol-
tura catastale degli immobili op-
pure l’avvio su larga scala dei
colloqui via computer tra i fun-
zionari del fisco e i contribuenti
che così non dovranno muover-
si da casa o dall’azienda permo-
tivi fiscali.
Fra le 38missioni c’è anche quel-
la, già nota, dell’assegnazione a
dieci milioni di italiani di un Pin
Unico con il quale poter parlare
con il Comune, la Regione o la

propria banca. La novità è che a
settembre 2015 ce l’avranno già
in tre milioni di persone. Noto è
anche il progetto di inviare a ca-
sa il 730 fin dal 2015. Ma anche
qui l’Agenda presenta un nuovo
obiettivo: l’inserimento nella di-
chiarazione del 2016 del calcolo
delle spese sanitarie.
C’è infine una missione minore
che spiega bene il senso ultimo
dell’Agenda, quella che si chia-
ma ”Cosa fare per...”: in pratica
entro il 2016 tutti i siti web pub-
blici dovrannoavere in evidenza
un’area che consentirà al pubbli-
co di capire subito ”Cosa fare
per”...liberarsi della fetta di bu-
rocrazia che stadietro quel sito.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

SERVE UN APPROCCIO
INDUSTRIALE,
GLI UFFICI DEVONO
ESSERE TRASFORMATI
IN FABBRICHE CON
OBIETTIVI MISURABILI

SI VA DAL FORMULARIO
UNICO UGUALE IN
TUTTO IL PAESE PER
LE RISTRUTTURAZIONI
ALLE PRATICHE DI
SUCCESSIONE ON LINE

«IMPOSSIBILE CAPIRE
IMU, TASI, TARES,
TRISE E TARI. I COMUNI
CALCOLINO LE TASSE
SUGLI IMMOBILI»
Luigi, impiegato

«I MODULI SIANO
UGUALI IN TUTT’ITALIA.
BASTA CON SCIA, PDC,
DIA, CIA CHE INDICANO
LA STESSA COSA»
Giulia, architetto

«TROPPO COMPLICATO
PRENOTARE VISITE
ED ESAMI SPECIALISTICI
MEGLIO PUNTARE
SUI CALL CENTER»
Marco, operaio

L’intervista Sabino Cassese

ROMA «Qual è il cuore della questio-
ne burocratica in Italia? L’assenza
della cultura del risultato. E’ arri-
vata l’ora di trasformare gli uffici
pubblici in fabbriche. Per semplifi-
caredavvero laburocrazia serve la
cura dell’organizzazione. Anzi,
serve lo studiodell’organizzazione
edei processi di esecuzione.Unpo’
come fecero Taylor e Ford che ai
loro tempi definirono i metodi mi-
gliori per rendere efficiente la pro-
duzione». Scandisce le parole il
professor Sabino Cassese, una vita
spesa per la semplificazione fin da
quando ne fece una bandiera del
governoCiampinel 1993.
Professore, la prima domanda
non può che essere amara: di
semplificazione si parla da
vent’anni, ma i risultati?
«Non siamo stati costanti. Sempli-
ficare è come governare un fiume:
le nuove leggi prevedono compli-
cazioni e quindi bisogna interveni-
re continuamente per ridurle, altri-
menti l’afflusso d’acqua supera gli
argini. E c’è di più».

Cosa?
«La disillusione. Gli annunci di
semplificazioninon seguiti da fatti
percepiti provoca rancore e fatali-
smo. Tanto che i cinici sostengono
che in Italia èmeglio non semplifi-
care».
Cosa ribatte ai cinici?
«Che negli ultimi anni ho notato
passi avanti. Ora bisogna perseve-
rare».
Come?
«Come fanno gli americani: con il
regulatorybudget».
E cos’è?
«Trasferiamo il concetto di bilan-
cio alla burocrazia. Prendiamo un
comparto e inseriamo su una co-
lonna le complicazioni e sull’altra
le semplificazioni. Queste ultime
devonoesseredi più».
Facile a dirsi.
«Se c’è la volontà politica e la giu-
sta cultura “industriale” è tutt’al-
tro che impossibile>.
Ad esempio?
«Basterebbemettere nero su bian-
co il tempo richiesto ai cittadini o

alle imprese per ottenere tutte le
autorizzazioni per un permesso
edilizio o per la ristrutturazione di
un capannone. Si tirano le somme
e si interviene lungo tutta la filiera
degli enti (Stato, Regione, Comune
etc.), che devono rilasciare i per-
messi».
Dunque la novità delle prossime
semplificazioni sta in un approc-
cio sistemico al problema.
«Per ottenere risultati veri, perce-
piti, servono quattro elementi: un
chiaro impulso politico; una cultu-
ra dell’amministrazionemeno for-
male e che tenga conto del tempo
complessivo chiesto ai cittadini
per l’espletamento delle pratiche;
una task force tecnico-burocratica
che sappia dove mettere le mani;
qualcuno che segua l’attuazione
delle decisioni. In Italia quest’ulti-
mo aspetto è troppo sottovaluta-
to».
Professore, passiamo alla sem-
plificazione delle leggi. Che in
Italia sono troppe e scritte male.
Lei come la vede?

«La ragione principale del fenome-
no sta nella nevrosi politica italia-
na. In 150 anni, ad eccezione della
parentesi mussoliniana, abbiamo
avuto 127 governi».
Ma Cottarelli, ex regista della
spending review, ha parlato di
mandarinato delle leggi: sono i
capi di gabinetto dei ministri a
scrivere leggi che solo loro sono
in grado di decriptare.
«Condivido solo al 30%. La restan-
te cattiva qualità delle leggi è fatta
da incompetenza, interferenze lob-
bistiche, bassa cucina parlamenta-
re».
Che fare?
«Il primopassoper avere leggi ben
scritte è banale: seguire i manuali.
Poi le leggi principali, come accad-
de per la Costituzione, dovrebbero
essere rivisteda italianisti».
E poi?
«Poi bisognamoltiplicare le forma-
zione di personale specializzato
nella scrittura delle leggi e copiare
i francesi che hanno concentrato
in pochi codici il 60% delle loro
norme».
Da addetto ai lavori, lei come giu-
dica quello che bolle in pentola
sul fronte della semplificazione?
«Posso usare un linguaggio forma-
le? Vedo uno sforzo altamenteme-
ritorio».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stavolta si fa come in Usa:
risultati mirati e verificati»

Marianna Madia

Piano antiburocrazia:
via ritardi, moduli e file

Nei mesi scorsi la Funzione
Pubblica ha raccolto 1.953
proposte di cittadini e imprese.
Ecco le tre più gettonate

La parola ai cittadini

`Al prossimo Consiglio dei ministri il pacchetto semplificazioni: previsti in tre anni
trentotto interventi in materia di edilizia, imprese, fisco, salute, tecnologie digitali

Alcune pagine dell’Agenda
per la Semplificazione
che sta per essere
varata dal governo

Il documento
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LE CIFRE
ROMA C'è un macigno da 31 mi-
liardi di euro che grava sulle
spalle delle imprese italiane. E
non si parla di tasse, contributi o
di altri oneri fiscali o previden-
ziali. Perchè quello è un fardello
a parte. E tantomeno di oneri in
termini di investimenti (ad esem-
pio l'acquisto di un macchinario
per assicurare, nel processo pro-
duttivo, il rispettodi determinati
standards). Ma semplicemente
dei costi sostenuti per soddisfare
l'obbligo di legge di fornire infor-
mazioni sulle proprie attività al-
le autorità pubbliche. In parole
povere ben 2 punti di Pil vanno
in fumosoloperdialogare con lo
Stato mettendolo al corrente di
quello che si fa in materia di fi-
sco, sicurezza, appalti, privacy e
molto altro ancora nel corso di
un anno di lavoro. Si tratta di
una stortura ben nota alla com-
missioneUeche infatti, 7 anni fa,
ha imposto ai Paesi membri di
inforcare le forbici per tosare
quella che Bruxelles considera
un patologia, consapevole del
fatto che «la riduzione degli one-
ri amministrativi costituisceuna
misura importante per stimola-
re l'economia europea, special-
mente attraverso il suo impatto
sulle piccole e medie imprese».

Per non restare troppo nel gene-
rico, l'Europa ha chiesto e conti-
nua a chiedere a tutti, Italia com-
presa, di ridurre del 25% i costi
amministrativi. Un obiettivo che
Roma, con grande fatica, sta cer-
cando di rispettare attraverso
una serie di provvedimenti che
puntano, a regime, a tagliare gli
oneri di 9miliardi di euro andan-
doancheunpòoltre rispetto agli
obblighi imposti dall'Ue. L'agen-
da per la semplificazione in ram-
pa di lancio, con i suoi 38 capito-
li, non fa che aggiungersi ad al-
meno5decreti legge chegoverni
di vario colore hanno diramato
dal 2008al 2013. Tra i importanti
occorre ricordare il "Semplifica
Italia dei 2011" e il "Decreto del
Fare" dell'anno scorso. Le misu-
razioni condotte sull'entità degli
oneri amministrativi, evidenzia-
no un costo totale aannuo, (per
imprese da 0 a 249 dipendenti)
di 9,94 miliardi di euro per l
'area lavoro e previdenza, 2,19

per l'area privacy, 2 miliardi di
euro per l'area ambiente, 1,4 per
la prevenzione incendi e 621 mi-
lioni di euro per l'area paesaggio
ebeni culturali.

LE CONTROMISURE
Di fronte a questa montagna, i
provvedimenti hanno cercato,
ad esempio, di rendere i paga-
menti telematici alla Pa più sem-
plici attraverso l'uso dell'Iban, di
facilitare i cambi di residenza on
line in tempo reale e di accelera-
re le comunicazioni di stato civi-

le tra le amministrazioni attra-
verso Internet.Molto resta da fa-
re ma intanto, secondo una rile-
vazione del ministero della fun-
zione Pubblica, l'obiettivo di di-
mezzare i quasi 10 miliardi di
oneri amministrativi collegati a
lavoro e previdenza è ormai a
portata dimano.Mentre in tema
di oneri che riguardano la sicu-
rezza sul lavoro, i 4,6 miliardi
che risultato a carico del sistema
impresenon sono stati scalfiti.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE AZIENDE DA ZERO
A 249 DIPENDENTI
PAGANO 9,94
MILIARDI DI EURO
PER L’AREA LAVORO
E PREVIDENZA

Quella tassa occulta che ogni anno
costa alle imprese trenta miliardi

`L’Ue in campo: ha chiesto a tutti i governi
di ridurre del 25% i costi amministrativi

I cinque cardini della riforma

Quanto costa la burocrazia

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione

Settore Oneri amministrativi (in miliardi di euro)

TOTALE

30,98

9,94

1,41

0,62

3,41
2,76

2,59

1,21

4,60

4,44

Sicurezza sul lavoro

Edilizia

Appalti

Privacy

Fisco

Ambiente

Paesaggio e beni culturali

Prevenzione incendi

Lavoro e previdenza

`Due punti di Pil se ne vanno solo
per le comunicazioni con lo Stato

Il piano in pillole

COMPARTI
Imprese, Fisco, Salute
Edilizia, Tecnologia

INTERVENTI
Con un coordinatore
responsabile
per ogni missione

TEMPI

Anni

(da gennaio 2015
a dicembre 2017)

OBIETTIVI

%

I tempi e costi
da ridurre finora
a carico di cittadini
e imprese

VERIFICA
Sarà misurata anche la percezione
effettiva dei miglioramenti da parte
di cittadini e imprese

METODO
Ogni intervento sarà scadenzato,
monitorato e verificato.
I dati saranno pubblici.
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Matteo Renzi ospite di Lucia Annunziata a In mezz’ora

SU LEGGE ELETTORALE
E NUOVO SENATO
LE PROVE GENERALI
DELLA TENUTA
DEL NAZARENO PER
IL DOPO NAPOLITANO

IL CASO
ROMA «Non sono in grado ora dire
ora se riusciremo ad approvare la
riforma elettorale prima dell’ele-
zione del nuovo presidente della
Repubblica, dipendedaquando si
dimette Napolitano. Ma sicura-
mente non si possono tirare i re-
mi in barca sull’Italicum: il nodo
del Quirinale non può bloccare le
riforme». Matteo Renzi torna a
bocciare la richiesta di Silvio Ber-
lusconi di affrontare prima la que-
stione del nuovo inquilino del Col-
le e, soltanto dopo, approvare la
leggeelettorale.

IL RITARDO
Eppure, inun’intervista conLucia
Annunziata su Rai3, il premier
sembra accedere all’idea di incas-
sare più tardi del previsto il sì all’I-
talicum: «Per la fine dell’anno
non ce la facciamo. La riforma
elettorale entro Natale entrerà in
Aula al Senato, ma non ci sarà il
voto finale». Insomma, tutto rin-
viato a gennaio, nella speranza
che Napolitano si dimetta il più
tardi possibile. Inevitabile però
chiedereaRenzi come si sceglierà
il successore. La risposta: «Con la
maggioranza più ampia possibile
e dico possibile...». Come dire:
non accetterò ricatti e compro-
messi oltre misura, quando si ab-
basserà il quorum si potrà elegge-
re il nuovo capo dello Stato amag-
gioranza assoluta. Tant’è, che
molti renziani scommettono che
il premier tirerà fuori “il nome
buono” (non da bruciare) soltan-
to allaquarta votazione.
In vista della doppia partita su

legge elettorale e Quirinale, Renzi
intanto lancia segnali nel campo
avverso. Per prima cosa mette i
puntini sulle ”i” riguardo a Berlu-
sconi: «Sulle regole del gioco dob-
biamo tenere conto di lui perché
rappresenta milioni di italiani.
Non c’è dubbio però che Berlusco-
ni non dà più le carte. Ha fatto be-
ne quando era al governo? Sarà la
storia a stabilirlo, iopensodino».
Un altro scricchiolio per il pat-

to del Nazareno. Tanto più che
qualcosa si muove tra i Cinque-
stelle, dopo la nuova batosta elet-
torale alle elezioni inCalabria e in
Emilia Romagna. Renzi coglie al
volo la «novità»: «Se i Cinquestelle

sono disponibili a scrivere insie-
me le regole, dico sì tutta la vita.
Quello che sta accadendo dentro
il movimento di Grillo non reste-
rà senza conseguenze per la legi-
slatura.Ma non credo che verran-
no a ingrossare la maggioranza».
Non manca una bastonata a Bep-
pe Grillo e una carezza ai ribelli
grillini: «Grillo aveva un calcio di
rigore, poteva cambiare l’Italia, in-
vece ha scelto di non far giocare i
suoi. Molti di quei ragazzi sono
molto seri...».
Liquidato il comico genovese,

Renzi si occupa del leader della
Lega e della minoranza del Pd:
«Salvini scommette sulla rabbia e
sulla disperazione. Come hanno
dimostrato le elezioni regionali,
l’alternativa al mio governo non è
la sinistra che è scesa in piazza
contro il Jobs act, ma una destra
populista e xenofoba alla Marie
Le Pen. Io però non ho paura di
Salvini, come non avevo paura di
Grillo».
In vista della riunione della Di-

rezione del Pd di oggi, Renzi af-
fronta anche la questione del calo
della fiducia: un meno 15 per cen-
to inpochimesi. «Questo calonon
mi fa male, è naturale e inevitabi-
leperdere consensoquandoprovi
a cambiare le cose che stanno lì
da anni, come le regole sulmerca-
to del lavoro o sul fisco». E sarà su
questa linea che Renzi affronterà
laminoranza su cui aleggia la mi-
naccia delle elezioni anticipate:
«Finire le riforme è l’unico modo
per dare senso alla legislatura».
Traduzione: senza riforme, al vo-
to.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTA L’AFFLUENZA
AL SUD NONOSTANTE
LA GUERRA A BARI
CON VENDOLA
E LE POLEMICHE
SULL’ALLEANZA UDC

LO SCENARIO
ROMA Dopo la carica dei 101 che
impallinarono Romano Prodi
nel suo cammino verso il Colle,
ecco che si preparano - lucidan-
do i loro fucili da franchi tiratori
- i loro emuli. Un battaglione di
164 guastatori, tra Senato e Ca-
mera, aspetta l'inizio delle vota-
zioni sul successore di Giorgio
Napolitano, per abbattere i can-
didati che indossano la divisadel
Patto del Nazareno. Si tratta di
fucilieri così pericolosi che ieri,
in certe parti del Pd e di Forza
Italia, la mossa di Renzi sull'ac-
quisto dell'Ilva da parte dello Sta-
to è stata interpretata anche co-
me un modo per rabbonire la si-
nistra dem nella partita ad alta
tensione sul Colle e nei due ma-
tch, molto intrecciati con l'altro,
che precedono l'elezione del pre-
sidente della Repubblica. Ossia
le votazioni (senza voto di fidu-
cia) sull'Italicum, a Palazzo Ma-
dama, e sulla riforma costituzio-
nale, alla Camera: le prove gene-
rali del grande impallinamento
dei concorrenti verso il Colle. I

quali cominceranno la loro gara
presumibilmente verso la fine di
gennaio e Renzi avrebbe già cer-
chiato sulla sua agenda la data
precisa di inizio dei giochi: il 30
gennaio.

ARMATA BRANCALEONE
Da quel momento, i malpancisti
azzurri e dempiù la legione stra-
niera dei delegati regionali, in-
somma l'armata unpo' brancale-
one e molto trasversale dei 164
fucilieri, spargeranno il terrore
intorno ai primi scrutinii. In un
Vietnamaggravato da una trenti-
na di ex grillini e post grillini che
si muoveranno random e senza
tetto né legge rendendo il caos
ancora più caotico, e facendo di-
ventare ubriaco il pallottoliere
in una elezione che si gioca sul fi-
lo dei numeri. E infatti Renzi, a
caccia di voti in questa situazio-
ne difficilmente contabile, sta
puntando ad annettere in vista
del big match grillini fuoriusciti
e grillini in bilico e spera che
GennaroMigliore attiri nell'area
della maggioranza qualche altro
vendolista vogliosoda saltodella
quaglia. A Palazzo Madama la

massa d'urto anti-renzusconi si
compone di una trentina di sena-
tori - si va da big come Vannino
Chiti fino al quartettoMineo-Ric-
chiuti-Tocci-Casson - che anche
pubblicamente hanno chiesto
modifiche all’Italicum e sono
pronti tra defezioni e aggiunte a
trasferire la voglia di sparigliare
anche sul terrenodel Colle.
Trenta demdissidenti. E venti-

due - l’ultimocalcolo è stato fatto
l’altro giorno alla riunione dei se-
guaci di Raffaele Fittoma la quo-
ta di 40 franchi tiratori è tutt’al-
tro che irraggiungibile - sarebbe-
ro i berlusconiani critici pronti a
tendere la trappola nelle forche
caudine di Palazzo Madama pri-
ma all’Italicum e poi agli scalato-
ri del Colle. I quali già da adesso

devono mettere in conto che, se
sulla loro maglietta da corsa ci
sarà l’insegna del Nazareno,
avranno contro - a parte possibi-
li cecchini dell'area centrista del
fritto misto chiamato Gruppo
Misto - quasi tutti i delegati re-
gionali. I grandi elettori in arrivo
dai territori controllati dal Pd sa-
ranno 58 ma una quarantina di
essi è di religioneanti-renziana e
contro-nazarenica. Unmarema-
gnum in cui D’Alema ha molto
seguito, e Baffino non è amico di
Matteo, e ha molto seguito sul
versanteazzurroFitto: per le due
volpi del Tavoliere la partita del
Colle è anche una forma di batta-
glia internaai rispettivi partiti.

KING MAKERS
E tra i deputati, quel è la situazio-
ne numerica? Nei calcoli degli
amici di Renzi, una quarantina
nel segreto dell’urna potrebbero
mettersi a sparare sul Nazareno
versione Colle. A questi 40 van-
no sommati gli anti-nazarenici
di Forza Italia, calcolati a quota
32. Tirando le somme: i 164 gua-
statori non risparmieranno i
candidati e soprattutto vogliono
vedere scorrere il sangue dei
king makers, Silvio e Matteo. I
quali, oltretutto, in queste ore
hanno cominciato aspramente a
litigare tra di loro, con la conse-
guenza che tutti potrebbero spa-
rare addossoa tutti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non parlo con Fitto
lo fanno altri dem...»

Camere, il partito della palude
e i 164 grandi elettori a rischio

La maggioranza variabile su Italicum
e Quirinale

40 delegati regionali su 58, chiamati a votare per l'elezione del Presidente
della Repubblica, sono contrari ad accordi con Fi

Potrebbero votare contro

Pd
307

Nuovo Centrodestra
27

Per l'Italia
19

Scelta civica
26

Misto
22

Fi
70

3232

Mov.
5 Stelle

104

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

4040

Pd
109

Per l'Italia
7

Nuovo
Centrodestra
31

Misto
24

Per le Autonomie
13

Scelta Civica
per l'Italia
7

Fi
60

Gal
15

Mov.
5 Stelle

39

Lega
Nord

15

2222

3030

630
Totale

320
Totale

Italicum e Colle
Renzi sfida FI
e tenta i grillini:
dialoghiamo

LA CONTA
ROMA In Puglia e Veneto tornano
in scena le primarie del centrosi-
nistra e riscattano almeno in par-
te il flop delle ultime in Emilia
Romagna anche per merito dei
due candidati favoriti alla par-
tenza e volti noti della politica e
tv, come l'ex sindaco-sceriffo di
Bari Michele Emiliano, al 67% a
metà scrutinio, e l'europarla-
mentare vicentina Alessandra
Moretti, vincitrice con il 64% del-
lepreferenze.
Storie personali diverse e si-

tuazioni politiche regionali op-
poste per i due novelli candidati
governatori alle prossime regio-
nali di primavera. In Puglia infat-
ti, dopo dieci anni di centrosini-
stra, con la giunta guidata da Ni-
chi Vendola, l'ultimo test di pri-
maveraalle comunali di Bari che
ha visto la schiacciante vittoria
di Antonio Decaro (Pd) e un cen-

trodestra frantumato, la vittoria
di ieri equivale a unamezza con-
quista della poltrona più impor-
tante della regione. E a meno di
errori clamorosi infatti, dai son-
daggi già circolati, sullapoltrona
di Vendola si dovrebbe sedere
l'esponente di centrosinistra. Di-
scorso diverso in Veneto dove
l'uomo da battere resta l'attuale
presidente Luca Zaia e la perdita
di consensi di Forza Italia sem-
bra compensata dalla forza per-
sonale del governatore e dalla
crescita che sta facendo registra-
re negli ultimi mesi la nuova Le-
gaNord di Matteo Salvini. Così,
nonostante l'effetto volano che
hanno sempre fatto le primarie
nel centrosinistra, qui da oggi
inizia la vera sfida tutta in salita.
In entrambe le regioni le tap-

pe che hanno portato alla candi-
datura non sono state però una
passeggiata. In Puglia la sfida tra
Emiliano, il senatore vendoliano
Dario Stefàno e l'assessore regio-

nale PdGuglielmoMinervini si è
trasformata subito in una lotta
tra l'ex sindaco di Bari e l'attuale
governatoreVendola. Anche per-
ché Stefàno ha promesso il pro-
seguimento di quanto fatto da
Vendola mentre Emiliano,
discontinuità. Con la tensione
che è salita fino alla vigilia quan-
do l'ex sindaco di Bari ha annun-
ciato di allargare la coalizione
all'Udc e il governatore gli ha ri-
sposto che faceva saltare le pri-
marie. Alla fine, resa dei conti so-
lo rinviata. In Veneto invece,
sempre due Pd che si sono gioca-

Primarie Pd: Moretti vince in Veneto
in Puglia s’impone l’ex sindaco Emiliano

«Non è vero che io stia
trattando con Raffaele Fitto. Se
non sono male informato sono
altri nel Pd che ci parlano.
D'Alema? Non faccio nomi.
Posso solo dire che si tratta di
persone elette in Puglia in
passato». Lo ha affermato il
presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, ospite a «In
Mezz'ora» su Raitre.

Stoccata a D’Alema

`«Discutiamo con i Cinquestelle, Berlusconi non dà più le carte»
Per il nuovo presidente il “nome buono” solo dalla IV votazione



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 01/12/14-N:RCITTA

5

Lunedì 1Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

`Per i candidati al Quirinale referendum on line per
poi trattare sui nomi come avvenuto per la Corte

IL RETROSCENA
ROMA L’onda lunga dello tzunami
che ha travolto i 5 Stelle dopo
l’espulsione degli ultimi due depu-
tati rischia di polverizzare ilMovi-
mento. Il passo indietro di Beppe
Grillo a favore del direttorio cela
infatti altre tensioni inesplose.
Una su tutte: il rapporto con Casa-
leggio pronto a mettere in campo
un suo sito e un nuovo simbolo
passando lamano al figlio Davide.
E il fatto che uno dei guru stia già
cercando di mettere al sicuro «il
marchio» la dice lunga sul clima
chesi respira inqueste ore.
Venuto meno il collante tutto

può sgretolarsi: è la crisi più grave
dall’inizio della legislatura. Per
ora i 5 designati dall’ex comico
preferiscono mantenere il profilo
basso. Prima di definire una nuo-
va linea va fermata la centrifuga
del fango. Il cambio di linea,
«l’apertura» dovrà comunque es-
sere benedetta» dal web. I nomi
per il Colle verranno scelti con le
solitemodalità - il clic - tra una ro-
sa di candidati che il blog propor-
rà «masolodopoaver sentito cosa
ne pensano gli altri». La nuova ve-
na dialogante è la novità: «Finora
siamostati a guardare».

IL DIETROFRON DI CECCONI
Intanto anche ieri insulti e accu-

se. Il capogruppo alla Camera An-
drea Cecconi aveva assicurato che
l’espulsione di Artini e Pinna,
espulsi senza il via libera dei parla-
mentari, sarebbe stata discussa in
un’assemblea congiunta mercole-
dì prossimo. Il timore di nuovi
scontri e di un voto che smentisse
il verdetto del web, ha spinto il ca-
pogruppo (imbeccato dai capi?) al
passo indietro. I suoi colleghi lo
hanno appreso solo quando la Bol-
drini ha comunicato all’Aula il
passaggio nel gruppo Misto dei
due. Da qui la riunione infuocata
del pomeriggio. Il direttorio -man-
cava solo Di Battista - che provava
a calmare le acque, garantendo
una guida collegiale. E Cecconi
che ammetteva: «È vero, ho firma-
to io la richiesta per l’uscita di Ar-
tini e Pinna dal gruppo scavalcan-
do il presidente Villarosa e l’As-

semblea. L’ho fatto - si è giustifica-
to - perché non non potevano ri-
schiare una non-ratifica dopo il
voto del web». Il caso-Cecconi è la
nuova conferma, semmai occor-
resse, che i grillini vengono tratta-
ti dal vertice come Avatar. Da soli
non possono decidere nulla.
(«Nemmeno Villarosa lo sapeva,
ormaiGrillo bypassa anche le cari-
cheassociative», ha ironizzato l’ex
grillino Ivan Catalano). Aspettarsi
che il direttorio così proclamato
possaandare indirezioneostinata

e contraria èpura illusione.TraDi
Maio e Di Battista non c’è mai sta-
to un grande feeling. Carla Ruoc-
co, Sibilia e Fico sono stati finora
esecutori ubbidienti. Il primo no-
do sarà la nuova ondata di espul-
sioni. Sulla lista nera sono finiti
una ventina di eletti. Sicuri i nomi
di Segoni, Mucci, Vacciano, Bene-
detti, Rostellato, Grande, Bechis,
Cariello,Mucc , Benedetti e Terzo-
ni che su Facebook ha pubblicato
e poi rimosso la foto dei 5 e la dida-
scalia, «5Stelle in franchising». Il
secondo la scelta sul Quirinale. Il
Pd darà le carte e i grillini parteci-
peranno alla partita, Stesso sche-
madellaConsulta.

SENATORI INFURIATI
A nessuno è sfuggito poi il tratta-
mento riservatodaBeppeGrillo ai
senatori considerati inaffidabili
da quando, contravvenendo agli
ordini di scuderia, decisero di am-

mutinarsi e votare Grasso presi-
dente. D’allora il gruppo ha perso
pezzi fino a scendere dai 54 inizia-
li a 39 attuali. Il sicilianoMarioMi-
cheleGiarrusso prova a nasconde-
re la delusione per il trattamento
riservato ai rappresentanti di Pa-
lazzoMadama. «Da tempo chiede-
vamo che tra noi e Grillo ci fosse
un livello intemerdio e ora lo ab-
biamo ottenuto», prova a fare
buon viso a cattivo gioco. «La li-
nea? Come al solito la discutere-
mo, questo passaggio possiamo
considerarlauna suaevoluzione».
Sarebbebene spiegarlo Vito Crimi
eaRobertaLombardi, capigruppo
della prima ora, messi da parte.
Per non parlare di chi alle regiona-
li in Emilia e Calabria «ha dato
l’anima» ed è stato ignorato da
Grillo, come laTaverna eMorra. Il
terremotoè solo iniziato.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Emiliano Moretti

M5S apre al «modello Consulta»:
sentiamo il web poi via al confronto

A quattro mesi dalla
sospensione delle pubblicazioni,
si apre un nuovo spiraglio nella
vicenda dell'Unità. Nel giorno
della scadenza dei termini, il Pd,
per bocca del tesoriere
Francesco Bonifazi, annuncia
che la fondazione Eyu e l'editore
Guido Veneziani hanno
«ripresentato l'offerta» per
rilevare il quotidiano fondato da
Antonio Gramsci. La proposta,
sottolinea Bonifazi, è
«estremamente migliorativa
rispetto alla precedente», che
era stata ritenuta inidonea dai
liquidatori, e «interamente
garantita da un primario istituto
di credito italiano». In sostanza,
a quanto si apprende, l'impegno
di queste ultime ore si è
concentrato sulla necessità di
venire incontro alle due
richieste dei liquidatori:
accorciare i tempi di pagamento
e soprattutto assicurare
garanzie sull'intero importo,
per chiudere la procedura di
liquidazione della vecchia
società editrice, la Nie, e
riavviare l'attività della testata,
che dovrebbe essere acquistata
dopo una fase di affitto.

L'operazione - stando alle
indiscrezioni dei giorni scorsi -
dovrebbe perfezionarsi con la
costituzione di una newco a cui
parteciperebbe con una quota
minoritaria la Fondazione Eyu
che ha già rilevato la testata
online Europa. Nella nuova
proposta, «frutto dell'impegno
di chi ha a cuore la rinascita
dell'Unità», ci tiene a
sottolineare Bonifazi, è stato
introdotto un «capitolo ad hoc
sul tema dei dipendenti dove si
enuncia il principio che la nuova
Unità valorizzerà in via
principale le professionalità
proveniente dalla Nie in
liquidazione».

ti la partita. Vince l'europarla-
mentare AlessandraMoretti sul-
la deputata Simonetta Rubinato
(ferma al 31%) e sul terzo inco-
modo il consigliere regionaleAn-
tonino Pipitone che segna la no-
vità del rientro dell'Idv nella coa-
lizione. Qui i riflettori sono stati
sin dal primo giorno sullaMoret-
ti accusata prima di cambiare
troppe poltrone, poi per aver di-
chiarato di andare ogni settima-
na all'estetista. Infine l’accusa di
attaccamento alla poltrona per
entrambe le candidate che han-
no promesso di lasciare il seggio
solodopo le regionali.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva un’altra offerta per l’Unità
Bonifazi: estremamente migliorativa

L’editoria

Casaleggio e Grillo

`Nel movimento dilaniato, fra gli eletti la voglia
di una fase nuova: finora siamo stati a guardare

SEMPRE PIÙ DISTANTI
CASALEGGIO E GRILLO
ACCUSE DI DARE
IL MARCHIO IN
FRANCHISING. SCONTRO
SULLE ESPULSIONI
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Silvio Berlusconi al No tax Day

L’INIZIATIVA
ROMA Tre lettere. ”Noi”. Nasce a
Roma in un Teatro Quirino stra-
pieno, con 630 delegati da tutta
Italia che si sono pagati il viaggio
di tasca propria, il nuovo partito
ispirato alla Fondazione Nuovo
Millennio presieduta dal banchie-
re e economista Pellegrino Capal-
do. Una folta platea di giovani, fa-
miglie, imprenditori, professioni-
sti, professori universitari, diri-
genti. ”Democrazia partecipati-
va” è il nome per esteso del na-
scente soggetto politico. «Noi» si-
gnifica il passaggio dal modello
di partito personalistico a quello
di «partito delle persone». Ad ac-
cogliere gli aderenti, sullo scher-
mo le sequenze del Mago di Oz,
storico film del regista di Via col
Vento Victor Fleming, con Judy
Garland nei panni di Dorothy. Il
Mago di Oz è la parodia del leade-
rismo di ieri e di oggi, del demiur-
go che si autoincorona capo ma
in realtà è un uomo come tutti gli
altri.

IMPEGNO CIVICO
«Mi piace e mi convince questo
nuovopartito che si riconoscenei
valori della nostra Fondazione»,
spiega Capaldo, che forse per la
prima volta esce allo scoperto do-
pomesi di lavoro dietro le quinte.
«Mi piace l’idea di partecipazio-
ne, contraria al leaderismo per
cui una sola persona si autopro-
clama capace di risolvere tutti i
problemi del Paese. C’è bisogno
di leader, ma come stimolo alla
partecipazione, non del leaderi-
smo che inevitabilmente condu-
ce al partito padronale». Capaldo

cita l’ex presidente della Corte Co-
stituzionale Alfonso Quaranta,
che ha appena spiegato come
«l’ossatura della Costituzione si
fondi sulla partecipazione dei cit-
tadini». Ma accanto alla parteci-
pazione e al «partito delle perso-
ne», l’altro e forse conseguente pi-
lastro di «Noi –Democrazia parte-
cipativa» è la necessaria operazio-
neverità.Avere il coraggiodi dire
che «le cose vanno male, inutile
girarci intorno, la situazione è
grave ma l’Italia ha le competen-
ze per farcela, per venirne fuori.
Bisogna decidere in quale direzio-
ne andare, non ripetere: lasciate-
ci lavorare, mettiamo a posto tut-
to».
Capaldo non cita Matteo Ren-

zi, ma contesta la politica dei
«bracci di ferro», vuole un «cam-
bio radicale rispetto alla politica
che divide». No alla «battaglia
continua». Un invito a riscoprire
l’impegno civico. «Non vi scorag-
giate di fronte alle difficoltà, sa-
rebbevile nonvolersi occuparedi
politica. E un consiglio: rivolgete-
vi soprattutto alle donne, che
hanno più coraggio degli uomi-
ni». Capisaldi del “Progetto Pae-
se” elaborati dalla Fondazione
NuovoMillennio: lavoro e impre-
sa, no alle contrapposizioni ideo-
logiche, la de-statalizzazione inte-
sa non come privatizzazione o ta-
glio della spesa sociale, ma come
rinuncia al ruolo dello Stato «pro-
duttore di servizi e interprete uni-
co delle necessità delle persone»,
unwelfarebasato sulla crescita, e
il rilancio dei punti di forza del-
l’Italia.Acominciaredal turismo.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA «Siamo già in campagna
elettorale, non sappiamo se le
elezioni si terranno in primave-
ra con il Consultellum, o dopo
con l'Italicum,madi certo siamo
in una democrazia che non è to-
tale»: Silvio Berlusconi è sempre
più all'attacco del governo di
MatteoRenzi. «C'è il terzo gover-
no non eletto, una maggioranza
carpita in modo non lecito, con
parlamentari dichiarati incosti-
tuzionali dalla Consulta: che si-
gnificato ha, e quali conseguen-
ze, se poi questi deputati e sena-
tori incostituzionali eleggono il
presidente della Repubblica?»,
ha dichiarato il leader di Forza
Italia, in collegamento telefoni-
co con il No tax day che ieri ha
fatto il bis aRoma.
Al no del capo dell'esecutivo a

posticipare l'Italicum all'elezio-
ne del Presidente della Repubbli-
ca, dunque, Berlusconi ha rispo-
sto dicendosi pronto ad andare

alle urne. E, con toni da campa-
gna elettorale, ha cavalcato i te-
mi che vede contrapposti Fi e Pd
(«Bisogna ripartire da Silvio Ber-
lusconi che vuol diremeno tasse.
Forza Italia significa meno tas-
se»), cominciando a disegnare
strategie che presagiscono ele-
zioni: «Bisogna individuaredelle
persone da istruire per poi man-
darle in tv, mentre qualcuno do-
vrà sacrificarsi e rinunciare, per-
ché se va troppo in televisione
l'effetto è contrario». Un esem-
pioper tutti:Matteo Salvini.

RICETTA SALVINI
«La sua ricetta è semplice e pre-
cisa, è un comunicatoremolto ef-
ficace e ha deciso che in tv va so-
lo ed esclusivamente il segreta-
rio, ossia Salvini», ha concluso il
leader azzurro, invitando impli-
citamente il suo partito ad affi-
darsi alla sua esperienza. E all'
unità, citandoPlutarco: «Le guer-
re si vincono con le lance dei gio-
vani e l'esperienzadei vecchi».
Berlusconi, insomma, conti-

nua a tessere la rete di una possi-
bile alleanza di centrodestra, as-
secondando anche chi nel parti-
to, al di là dell'opposizione inter-
na di Raffaele Fitto, gli suggeri-
sce un'opposizione più incisiva
alle scelte del governo.
Senza, però, incrinare l'asse

del Nazareno. La priorità, per
Berlusconi, resta il dialogo sulle
riforme.Manon intende affretta-
re l'approvazione dell'Italicum,
sotto la spada di Damocle delle
dimissioni del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Non senza garanzie sul suo suc-
cessore. «Giuliano Amato è una

risorsa della Repubblica, il suo è
unnomespendibile. L'auspicio è
anche che non provenga dall'
area culturale della sinistra ma
sia piuttosto fuori dai giochi. Ber-
lusconi non esclude nessuno dal-
la corsa», ha spiegato il consiglie-
re politicoGiovanni Toti, intervi-
stato daMaria Latella, auspican-
do un confronto tra le forze poli-
tiche.
«Dipenderà molto dai tempi

che sceglierà Napolitano. Se la
decisione dovesse maturare con
il discorso di Capodanno, non so
se a gennaio si farà in tempo a fa-
re la legge elettorale», ha aggiun-
to, ricordando che «Forza Italia
ha sempre rispettato i patti» e
che, semmai, è stato il Pd a chie-
dere dimodificare il testo. Scher-
maglie che ieri impensierivano i
tutori forzisti del Patto del Naza-
reno: «Berlusconi non dovrebbe
ascoltare chi gli parladi elezioni.
Renzi non andrà mai al voto con
il Consultellum».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Al via una nuova strategia di comunicazione «modello Lega»
«Mandiamo in tv solo chi sa starci, gli altri un passo indietro»

`L’altolà del premier all’idea dell’Italicum solo dopo il Colle
provoca la reazione del leader FI: siamo in campagna elettorale

PAROLA CHIAVE:
PARTECIPAZIONE
L’ECONOMISTA:
BASTA CON
LA POLITICA
DEL BRACCIO
DI FERRO E CHE
DIVIDE

Berlusconi al contrattacco: pronti al voto

TOTI: NOI ABBIAMO
SEMPRE RISPETTATO
I PATTI, SEMMAI
È STATO IL PD
A CHIEDERE DI
CAMBIARE ACCORDI

Nasce a Roma “Noi”, partito
contro i leaderismi ispirato
alla fondazione di Capaldo

Pellegrino Capaldo all’assemblea fondativa
di Noi-Democrazia partecipativa
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Primo Piano

Via libera della Camera alla manovra
Padoan: ora inversione di tendenza
L’ITER
ROMA La legge di stabilità supera il
primo giro di boa. Dopo le fiducie
ottenute sabato dal governo, la Ca-
mera ha dato il suo via libera alla
manovra e al disegno di legge di
bilancio, passando il testimone al
Senato. È a PalazzoMadama infat-
ti che sono stati rimandati molti
nodi ancora insoluti necessari per
modificare e in alcuni casi miglio-
rare il testo, già rivisto a Monteci-
torio. Semprenella giornatadi ieri
si è svolto un Consiglio dei mini-
stri convocato appositamente per
prendere atto, comeprescritto dal-
le norme di contabilità dei nuovi
saldi finanziari derivanti dai cam-
biamenti apportati alla Camera
(in particolare quelli necessari a
rispondere alle sollecitazioni del-
l’Unioneeuropea).
In una nota, ilministro dell'Eco-

nomia, Pier Carlo Padoan ha
espresso soddifazione per un teso
che a suo giudizio esce «migliora-
to». «L'esame alla Camera del dise-
gno di legge di stabilità per il 2015,
grazie al contributo costruttivo di

tutti i gruppi parlamentari, ha
consentito di migliorare elementi
fondamentali del provvedimento
senza alterarne l'impianto» argo-
menta il ministro. «Gli emenda-
menti approvati - sottolinea poi -
hanno rafforzato infatti gli aspetti
della manovra legati alle politiche
per la famiglia e alle persone più
disagiate, al reperimento delle ri-
sorse per i lavoratori svantaggiati,
al sostegno delle imprese italiane,
alla ricerca e alla cultura».

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
In questa direzione, spiega ilmini-
stro, è stato rimodulato il bonus
bebè per venire incontro alle esi-
genze dei nuclei familiari a più
basso reddito; è stato previsto l'in-
cremento del fondo per le non au-
tosufficienzedi 150milioni di euro
nel 2015; sono stati stanziati ulte-
riori 400 milioni di euro per il fi-
nanziamento degli ammortizzato-
ri sociali, servizi per il lavoro e po-
liticheattivenel biennio 2015-2016
in attuazione del Jobs Act; sono
stati stanziati circa 230milioni nel
triennio 2015-2017 per l'adozione
di un piano straordinario per la
promozione del made in Italy e
per la valorizzazione, la promozio-
ne e la tutela in Italia e all'estero
delle imprese e dei prodotti agroa-
limentari e circa 220milioni di eu-
ro per i contributi associati ai fi-
nanziamenti alle piccole e medie
imprese per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzatu-
re (nuova Sabatini).
A favore degli enti locali, prose-

gue, è stato previsto un plafond di
complessivi 525 milioni di euro
nel periodo 2015-2020 quale con-
tributo sugli interessi per agevola-
re l'attivazione di mutui che ga-
rantiscano per i prossimi anni un
volume di investimenti pubblici
pari a circa 3 miliardi di euro. Per
la tutela del patrimonio culturale
è stato istituito un apposito fondo
con una dotazione di 500 milioni
di euro. Nel complesso, per Pado-
an la manovra «consentirà all'Ita-
lia di avviare quell'inversione di
tendenza, in termini di crescita
economica e occupazionale, atte-
sa da anni e di affrontare il 2015
conuna fiduciaaccresciuta».

Al Senato restano alcuni nodi da
sciogliere. Il più delicato è forse
quellodella cosiddetta local tax, la
tassaunica comunaledestinata ad
assorbire le attuali ImueTasi.
Lo stesso premier Renzi ha più

volte fatto riferimento a questo
progetto, che però presenta una
serie di difficoltà attuative, a parti-
re dalla necessità di riportare nel
gettito statale l’addizionale comu-
nale sull’Irpef che oggi viene ver-
sata ai Comuni. I calcoli sono com-
plessi e data la volontà di semplifi-
care la vita ai contribuenti si vo-
gliono evitaremeccanismi farragi-
nosi come quelli messi in campo
negli anni scorsi ed anche nel
2014.

I FONDI COMPLEMENTARI
Unaltronodoancoradasciogliere
è quello relativo alla previdenza
complementare. Nella versione
originaria della manovra il gover-
no aveva portato dall’11 al 20 per
cento il livello della tassazione sul
rendimento dei fondi pensione.
Una mossa che appare però in
contraddizione con l’obiettivo di
potenziare la cosiddetta seconda
gamba della previdenza e che ha
suscitato anche le proteste dei sin-
dacati, direttamente coinvolti nei
fondi complementari. Infine an-
drà aggiustato il regime fiscale
semplificato per i contribuentimi-
nimi (le partite Iva con redditi bas-
si): le norme inserite nel testo al-
l’esamedella Camera pur compor-
tando una riduzione complessiva
del gettito appaiono in alcuni casi
meno vantaggiose per gli interes-
sati.

R.E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4
In miliardi di euro, il
miglioramento della
manovra alla Camera
rispetto al saldo netto

PREVIDENZA
ROMA Un’inflazione pericolosa-
mente vicina allo zero non è una
buona notizia in generale, visto
che si associa ad un’economia che
non riesce a uscire dalle sacche
della recessione.Ma gli incremen-
ti ai minimi storici rilevati que-
st’anno dall’Istat porteranno dal
prossimo gennaio una sorpresa
poco gradita per i pensionati: la ri-
valutazione dei loro assegni sarà
quasi impercettibile. Anzi, nei pri-
mi due mesi dell’anno l’importo
potrà risultare leggermente più
basso di quello del 2014, per il re-
cupero di una piccola somma che
era stata percepita inpiù.
Per capire esattamente cosa ac-

cadrà bisogna ricordare come fun-
ziona il meccanismo di adegua-
mentoannuale delle pensioni, che
in gergo tecnico si chiama pere-
quazione. Ogni anno gli importi
vengono rivalutati sulla base del-
l’indice dei prezzi al consumo (nel-
la versione Foi, “Famiglie di ope-
rai e impiegati, al netto dei tabac-
chi”) rilevato dall’Istat per l’anno
precedente. Siccome l’Inps effet-
tua i relativi calcoli più o meno a
partire dalmese di novembre, vie-
ne stimato un indice provvisorio
sulla base di quello dei primi nove
mesi. Il relativo decreto del mini-
stero dell’Economia sta per essere
formalizzato, ma dati gli anda-
menti recenti si stima un incre-
mento limitato allo 0,3 per cento,
livello storicamente bassissimo
(nel 2009 si arrivò allo 0,7 per cen-
to).

All’inizio di quest’anno, sulla
base dell’inflazione 2013, era stato
riconosciuto un incremento prov-
visorio dell’1,2 per cento, che però
con i dati definitivi è risultato leg-
germente più alto di quello effetti-
vo, pari all’1,1. Di conseguenza
l’Inps dovrà limare di quello 0,1
per cento gli aumenti dello scorso
anno, ed anche recuperare con le
prime due rate del 2015 i pochi eu-
ropercepiti inpiùdai pensionati.

IL RUOLO DEL FISCO
L’effetto pratico è gli incrementi
saranno quasi inesistenti, anche
ragionando sulle cifre lorde. Una
pensione pari all’importo del trat-
tamento minimo, originariamen-
te stimato per il 2014 a 501,38 euro
almese, viene rivista a 500,88 e su
questa base portata a 502,38. L’au-
mentoèquindi di uneuroalmese.
Ma con tutta probabilità, gli inte-
ressati vedranno nel proprio cedo-
lino una somma ancora più bassa,

perché l’Inps dovrà anche recupe-
rare i poco più di 6 euro che non
erano dovuti: se, come di consue-
tudine, lo farà tramite trattenute
sulle rate di gennaio e febbraio il
totale effettivo risulterà ancora
piùbasso, circa499euro.
Su importi un po’ più consistenti,
più o meno al di sopra dei 600 eu-
romensili, inizia ad entrare in gio-
co il fisco. Che per la sua natura
progressiva, ed in particolare a
causa della detrazione decrescen-
te riconosciuta ai pensionati, va
ad intaccare anche i circa 2 euroal
mese di aumento effettivo che
spettano intorno ai mille euro di
pensione o i poco meno di 4 che
sarebbero riconosciuti per un as-
segno di valore doppio. E poi c’è
sempre da restituire la manciata
di euro in più percepiti nel corso
del 2014.
Per ironia della sorte, su un li-

vello di adeguamento all’inflazio-
ne già così basso operano anche le

decurtazioni stabilite con la prece-
dente legge di Stabilità. Per cui al
di sopra di tre volte il trattamento
minimo (circa 1.500euroalmese),
quell’esiguo 0,3 per cento teorico
va applicato al 95 per cento; al di
sopra delle quattro volte al 75 per
cento; oltre le cinque volte il mini-
mo al 50 per cento e infine al 45
per cento se l’importo della pen-
sione è superiore a sei volte il trat-
tamentominimo.
È vero che questi ritocchi prati-

camente nulli corrispondono ad
un livello dei prezzi di fatto conge-
lato, per cui sulla carta non c’è per-
dita di potere d’acquisto. Ma è an-
che vero che i pensionati, i quali
tra l’altro sono rimasti esclusi dal
bonus da 80 euro, non necessaria-
mente fanno una spesa del tutto
allineata all’indice Istat, che è sta-
to spinto verso il basso giù soprat-
tuttodai prodotti energetici.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4,5
Lo stesso miglioramento
rispetto al parametro
dell’indebitamento,
rilevante ai fini europei

Il logo dell’Istituto nazionale di previdenzia sociale

LA MANCIATA
DI EURO IN PIÙ DEL 2014
RESTITUITA
CON TRATTENUTE
SULLE RATE
DI GENNAIO E FEBBRAIO

6,7
In miliardi di euro, gli
effetti espansivi della
manovra per
il prossimo anno

Pensioni, nel 2015 aumenti azzerati

A. M. Furlan

PROTESTA
CONTRO
IL MANCATO
RINNOVO
DEI CONTRATTI

2,9
Gli effetti espansivi
della stessa manovra
ma relativamente
all’anno 2016

LE REGOLE DELLA RIVALUTAZIONE

L’adeguamento delle pensioni nel 2015 

Pensione
mensile 2014

Importi lordi in euro

*importo trattamento minimo

501,38*

600,00

800,00

1.000,00

1.250,00

1.500,00

1.750,00

2.000,00

2.500,00

Pensione
mensile 2014

corretta

500,88

599,41

799,21

999,01

1.248,77

1.498,51

1.748,35

1.998,12

2.498,76

Pensione
mensile 2015

502,38

601,21

801,60

1.002,01

1.252,51

1.503,01

1.798,18

2.003,82

2.504,38

Fino a 3 volte il trattamento minimo

100%
dell’incremento Istat

tra 3 e 4 volte

95%
dell’incremento Istat

tra 4 e 5 volte

75%
dell’incremento Istat

tra 5 e 6 volte

50%
dell’incremento Istat

oltre 6 volte

45%
dell’incremento Istat

`Effetto bassa inflazione: dal prossimo gennaio rivalutazione
Istat dello 0,3 %, ma l’incremento effettivo sarà più basso

`Verrà recuperata una piccola quota degli adeguamenti
che erano stati assegnati in via provvisoria per quest’anno

Dicembre di fuoco in vista per
le Aule di Camera e Senato. Il
mese che si apre sarà
caratterizzato a Montecitorio
ed a palazzo Madama da una
vera e propria corsa dei lavori
parlamentari fino a Natale.
Dopo il via libera a
Montecitorio, la palla sulla
legge di stabilità passa a
Palazzo Madama, che già oggi
inizia l'esame del testo in
commissione. L'ok definitivo al
Jobs act dovrebbe arrivare in
Senato entro la prossima
settimana. Il testo è in aula già
dal 2 dicembre ed è quasi

scontato che il governo lo
blindi con la fiducia. La riforma
della legge elettorale è in
commissione in Senato. Lo
stesso presidente del Consiglio
Matteo Renzi non spera nel sì
dell'aula di Palazzo Madama
entro la fine dell'anno, ma si
dice sicuro di portare a casa
per allora almeno il via libera
della commissione Affari
costituzionali. Resta ancora
aperta la partita Consulta: i
presidenti delle Camere hanno
chiesto ai gruppi parlamentari
di favorire le intese per una
fumata bianca entro Natale.

Dicembre, ingorgo di provvedimenti

Lavori parlamentari

Si apre un dicembre caldo con
lo sciopero del pubblico
impiego della Cisl. Oggi,
all'insegna dell'hashtag
#ioscioperoperilcontratto, si
fermano i lavoratori aderenti
alla Cisl della sanità, della
scuola, dei servizi pubblici
locali, dell'università e delle
ricerca, per protestare contro
il mancato del rinnovo del
contratto, ormai bloccato da
cinque anni, e la riforma
avviata della Pubblica
Amministrazione.
A Roma la protesta si
concentrerà a Piazza
Montecitorio, dove sarà

presente anche il segretario
generale, Annamaria Furlan:
«Le mobilitazioni della Cisl -
spiega - non saranno solo un
momento di protesta civile ma
anche di proposte per
cambiare il jobs act e la legge di
stabilità».

Oggi lo sciopero del pubblico impiego:
coinvolte anche sanità, scuola e ricerca

Cisl

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

PER IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
IL TESTO
È MIGLIORATO
NEL RISPETTO
DEI SALDI
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Mondo

L’INTERVISTA
dal nostro inviato

DA BORDO DELL ’AEREO PAPALE Alle
spalle il Bosforo si allontana con
le sue luci. Papa Bergoglio ha an-
cora impressi i volti impauriti dei
bambini cristiani scappati dalla
Siria, incontrati in un oratorio di
Istanbul prima di partire. «Ci vo-
gliono cacciare dal Medio Orien-
te». Francesco inizia la conferen-
za stampa in volo, rispondendo
alle domande dei giornalisti, par-
tendo da un appello a tutti i lea-
der dell'Islam. Sciiti e sunniti. Di
tutto il mondo. «Dicano chiara-
mente no al terrorismo». Ascolta-
re una condanna globale aiute-
rebbe a neutralizzare i veleni in
circolazione, l'islamofobia e la
cristianofobia. «Il Corano è un li-
bro di pace, l'Islam è una religio-
nedi pace».
Santità cosa si può fare per tu-
telare le minoranze? Basta il
dialogo inter religioso?
«Iniziamo dalla islamofobia: da-
vanti agli atti terroristici che av-
vengono non solo in questa zona
del mondo, ma anche in Africa, è
vero che vi è una reazione. La gen-
te osserva il terrorismo e dice: se
questoèl'Islamalloramiarrabbio.
Gli islamici, però, nonsonoquesti.
IlCoranoèun librodipace,profeti-
co. Il terrorismonon c'entra nulla.
Non si può dire che tutti gli islami-
cisianoterroristi.Comenonsipuò
dire che tutti i cristiani siano fon-
damentalisti, perché anche noi ne
abbiamo. Tutte le religioni hanno
questi gruppetti. Ho detto al Presi-
dente Erdogan che sarebbe bello
che tutti i leader islamici, siapoliti-
ci che religiosi, dicano chiaramen-
tenoal terrorismo.Ascoltarlo dal-
la bocca dei leader aiuterebbe la
maggioranza del popolo islamico.
Noi tutti abbiamo bisogno di una
condanna mondiale. I leader isla-
mici che hanno autorità dicano:
noinonsiamocosì, ilCoranononè
questo».
E con la Cristianofobia come la
mettiamo?
«Io non voglio usare parole addol-
cite. Icristianivengonocacciativia
dal Medio Oriente come abbiamo
visto in Iraq, nella zona di Mosul;
devono andarsene, lasciare tutto,
o pagare la tassa di protezione che
poi non serve. Altre volte, invece,
ci cacciano via, per esempio con i
guantibianchi».
Che cosa ha significato per Lei la
preghiera nella moschea?
«Sonoandato inTurchiacomepel-
legrino,noncometurista, per la fe-
sta del 30 novembre. Poi mi sono
recato anche in moschea. Ho am-
mirato quella meraviglia che è la
Moschea Blu. Lì il GranMuftì con
mitezzami spiegava bene ogni co-
sa, con rimandi al Corano dove si
parla diMaria e di Giovanni Batti-

sta. Ho sentito il bisogno di prega-
re. Gli ho chiesto: preghiamo un
po'?Si si,miharisposto.Hoprega-
toper laTurchia, per lapace, per il
muftì,pertutti, eanchepermeche
ne ho bisogno. Ma ho pregato per
lapace soprattuto. Pregavo: Signo-
re,Ti prego, finiamola con la guer-
ra.Èstatounmomentodipreghie-
rasincera».
La visita con il Patriarca di Co-
stantinopoli apre prospettive
per un incontro con il Patriarca-
todi Mosca?
«Ilmese scorso inoccasionedel Si-
nodoho parlato con un inviato del
PatriarcaKirill, ilMetropolitaHila-
rion. Con l'ortodossia siamo in
cammino.Lorohannoi sacramen-
ti e la successione apostolicama se
dobbiamoaspettare che i teologi si
mettano d'accordo mai arriverà
quel giorno. Già ai tempi di Atena-
goraePaoloVIdicevano:noiandia-
moavantidasoli e, intanto,mettia-
mo tutti i teologi su un'isola. L'uni-
tà è un cammino che si fa insieme.
Significapregareinsieme, lavorare
assiemesutanteoperedicarità, in-
segnare insieme.Andareavanti in-
sieme. E poi ce l'ecumenismo del
sangue.Hilarionhapropostodi fa-
reunariunionedistudiosulprima-
to petrino, esattamente come ave-
va suggeritoGiovanni Paolo II nel-
laenciclicaUtunumsint».
Come affronterà le critiche di co-
loro che non capiscono i gesti di
rottura?
«Non è un problema solo nostro,
ma anche degli ortodossi. Loro
hannoiproblemiconalcunimona-
steri (sul Monte Athos, ndr). Biso-
gna camminare assieme. Pensate
chenon riusciamo ametterci d'ac-
cordo nemmeno sulla data della
Pasqua, per festeggiare assieme il

Cristo risorto. Il tuo Cristo quando
risorge? Ilmio laprossimasettima-
na. E il tuo? Con questi gruppi di
conservatori dobbiamo essere ri-
spettosi e non stancarci di dialoga-
re,di catechizzare, senza insultare,
senza sparlare, senza sporcare. Bi-
sognaavererispetto.Mitezzaedia-
logo».
È vero che avrebbe voluto anda-
re in un campo profughi sul con-
finesiriano?
«Si,ma ci voleva un giorno in più e
non era possibile per tante ragioni
e non solo personali. Così ho chie-
stoaisalesianidiportareiprofughi
nell'oratorio salesiano cheho visto
oggi pomeriggio (ieri per chi legge

ndr). Ho avuto undialogo con loro
molto bello; ringrazio il governo
turco che è generoso.Unmilione e
oltre di persone alle quali offre un
letto, una casa. Vorrei pubblica-
mente ringraziare. In Iraq voglio
andareehoparlatoancheconilPa-
triarca caldeo Sako. In loco ho in-
viato il cardinale Filoni. Per il mo-
mento il viaggio non è possibile.
Creerebbe un problema serio alle
autoritàperviadella sicurezza,ma
amepiacerebbe».
Lei è reduce dalla visita a Stra-
sburgo. Ha parlato del cammino
della Turchia in Europa e con Er-
dogannehaparlato?
«No di questo tema non ne abbia-

mo parlato, è curioso, ma non ne
abbiamoparlato.Èlaverità».
Il prossimo anno ricorre il 70esi-
mo anniversario dei bombarda-
menti di Hiroshima e Nagasaki
ma nel mondo vi sono ancora le
armi nucleari. Come dovremmo
comportarci?
«Sono convinto che stiamo viven-
do una terza guerra mondiale a
pezzi, a capitoli, dietro la quale ci
sono inimicizie, problemipolitici e
problemi economici. E poi ci sono
ancheproblemicommerciali. Pen-
so al traffico delle armi che è terri-
bileedèunodegliaffaripiùredditi-
zi del momento. L'anno scorso la
Siria non era in grado di produrre

learmichimiche.Chiglielehaven-
dute? Forse alcuni, gli stessi, che la
accusavanodiaverne».
Il prossimo anno si ricorderan-
no i 100 anni del genocidio arme-
no, il primo genocidio del XX se-
colo, costato la vita a 1 milione e
500 mila persone. Cosa ne pensa
dell'atteggiamento negazionista
dellaTurchia?
«Oggimi sono recato inospedale a
visitare il Patriarca armeno. Il go-
verno turco ha compiuto un passo
l'anno scorso: il presidente Erdo-
ganhascrittouna letteraagliarme-
ni, nella ricorrenza di questo. Una
lettera che alcuni hanno giudicato
debole,macheè stata, amiogiudi-
zio, grande. Un piccolo allunga-
mento dimano. E questo è sempre
positivo. Io posso allungare la ma-
noaspettandocosadice l'altro.Tro-
vo siapositivoquello cheha fatto il
Primoministro.Unacosacheame
stamolto a cuore è la frontiera tur-
co armena. Se si potesse aprire
quella frontiera, sarebbe una cosa
bella.Naturalmente conosco i pro-
blemi geopolitici della zona che di
certo non facilitano l'apertura, ma
dobbiamo pregare per questa ri-
conciliazione del popolo. So che vi
è la buona volontà da ambo le par-
ti.Almenoiocredo».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«Un incontro con il Patriarca di Mosca? Siamo in cammino
ma se aspettiamo i teologi quel giorno non arriverà mai»

`Il Papa al ritorno dal viaggio di tre giorni in Turchia:
«Il Corano è un libro di pace, serve un appello mondiale»

IL CASO
GINEVRA Gli Svizzeri hanno espres-
so un chiarissimo no all'introdu-
zione di nuovi limiti all'immigra-
zione straniera: chiamati alle ur-
ne hanno infatti rifiutato con il
74,1 % di voti contrari il referen-
dum «Stop alla sovrappopolazio-
ne» promosso da un gruppo «am-
bientalista» per la salvaguardia
delle ricchezze naturali. Ma gli
elettori elvetici hanno anche boc-
ciato con oltre il 59% di No un'ini-
ziativa popolare che chiedeva di
abolire i forfait fiscali concessi
agli stranieri facoltosi. Respinta
anche la proposta di aumentare

le riserve in oro della Banca cen-
trale elvetica. I sondaggi prima
del voto avevano previsto un ri-
fiutodei tre testi,manonavevano
del tutto escluso l'eventualità di
un «Sì» degli elettori sul tema sen-
sibiledell'immigrazione.

IL SUCCESSO
L'entità della vittoria dei «No» co-
stituisce quindi una sorpresa.
L'iniziativa, battezzata «Ecopop»,
per di più è stata bocciata da tutti
i cantoni, Ticino incluso. Un vero
«Ecoflop», hanno ironizzato alcu-
ni osservatori. Osteggiato dal go-
verno, il testo chiedeva di limita-
re l'immigrazione introducendo
un articolo costituzionale in base

al quale in «Svizzera la popolazio-
ne residente permanente non sa-
rebbe potuto crescere a causa
dell'immigrazione di oltre lo 0,2
% annuo nell'arco di tre anni» e
questo alfine di preservare inmo-
do duraturo le «basi naturali del-
la vita», come il paesaggio e le ri-
sorse. La Confederazione avreb-
be inoltre dovuto investire nella
pianificazione familiare volonta-
ria almeno il 10 %delle risorse de-
stinate alla cooperazione allo svi-
luppo.
Dall'inizio dell'anno, è la secon-

da volta che gli Svizzeri si pro-
nunciano sul tema dell'immigra-
zione, ma con esiti opposti. Lo
scorso 9 febbraio scorso, il 50,3%

dei votanti aveva infatti accettato
l'iniziativa della destra conserva-
trice «Contro l'immigrazione di
massa», che prevede l'introduzio-
nedi tetti contingenti annuali per
tutti gli stranieri, compresi i citta-
dini dell'Ue. Sempre ieri gli eletto-
ri elvetici hanno respinto con ol-
tre il 61% di No l'iniziativa popola-
re «Basta ai privilegi fiscali dei

milionari». Promossa dal piccolo
movimento «La Sinistra», l'inizia-
tiva chiedeva che venisse abolita
l'imposizione forfettaria che con-
sente agli stranieri facoltosi che
risiedono in Svizzera senza eser-
citarvi alcuna attività a fini di lu-
cro di pagare le tasse in funzione
delle spese enondel reddito.
Nel 2012, i ricchi stranieri così

tassati erano più di 5.600, per un
gettito fiscale totale di 695 milio-
ni di franchi (quasi 580milioni di
euro) ai quali gli Svizzeri non
hanno voluto rinunciare. Il 76%
vive nei Cantoni di Vaud, Vallese,
Ticino e Ginevra. Ultimo tema in
votazione oggi a livello federale,
l'iniziativa popolare «Salvate
l'oro della Svizzera» chiedeva tra
l'altro di aumentare fino ad alme-
no il 20% la parte di oro degli atti-
vi della Banca nazionale. Senza
esitare, l'elettorato l'ha bocciata
con un clamoroso 77,3 % di re-
sponsinegativi.

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Terrorismo, i leader dell’Islam dicano no»

L’abbraccio
tra il Papa
e il Patriarca
Bartolomeo
nella chiesa di
San Giorgio a
Istanbul
A destra,
il Pontefice a
bordo
dell’aereo

I papi e la Turchia

ANSA

Benedetto XVI

Francesco

Giovanni Paolo II

Paolo VI

Giovanni XXIII

Benedetto XV

Per il suo impegno contro 
la guerra mondiale fu 
amato dai turchi,
che gli dedicarono
una statua ad Istanbul

Lasciò scritto: “Io amo
i turchi”: era stato 
delegato apostolico ad 
Istanbul dal 1935 al 1944

Visitò Istanbul, Efeso
e Smirne nel luglio 1967: 
storico l’abbraccio con 
il patriarca Atenagora

Dopo un solo anno di 
pontificato fu ad Ankara, 
Istanbul, Efeso 
(28-30 novembre 1979)

Da cardinale si espresse 
contro l’adesione turca 
all’Ue; da papa, ha subito 
progettato il viaggio

Incontra il patriarca
di Costantinopoli,
Bartolomeo I, a Roma
e a Gerusalemme; 
gli rende visita nella 
festa di S. Andrea

«NELLA MOSCHEA BLU
HO CHIESTO
AL GRAN MUFTÌ
SE VOLEVA
PREGARE E LUI
MI HA DETTO: SÌ, SÌ»

«L’ANNO SCORSO
LA SIRIA NON AVEVA
LE ARMI CHIMICHE
ALLORA ADESSO
CHI GLIELE
HA DATE?»

Il Papa
accolto
dal Muftì
Rahmi Yaran
all’ingresso
della
Moschea Blu
nella
megalapoli
sul Bosforo

Limiti all’ingresso degli immigrati
gli svizzeri bocciano il referendum

IL VOTO
In Svizzera
già due
referendum
in pochi mesi
sulla
questione
immigrati

RESPINTO ANCHE
IL QUESITO
CHE CHIEDEVA
DI ABOLIRE
I VANTAGGI FISCALI
AGLI STRANIERI
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L’INIZIATIVA
Anche il Comune di Pesaro ade-
risce alla Giornata mondiale di
lotta all'Aids con una iniziativa
organizzatadalla presidenza del
Consiglio comunale. Oggi pome-
riggio alle ore 17.30, nella sala
del Consiglio comunale si terrà
un incontro, aperto a tutta la cit-
tadinanza, durante il quale si fa-
rà il punto sulla cura e assisten-
za dei malati nella nostra città e
in provincia. «In occasione di
questa importante ricorrenza –
spiega il presidente del Consi-
glio comunale Luca Bartolucci –
abbiamoprogrammato una con-
ferenza per approfondire i temi
legati alla sindrome da immuno-

deficienza acquisita (HIV Hu-
man Immunodeficiency Virus),
di come negli anni le nuove sco-
perte scientifiche abbiano tran-
quillizzato emodificato la perce-
zione della gravità della sindro-
me e di conseguenza i comporta-
menti di prevenzione». «Da qual-
che anno non se ne parla più –
prosegue Bartolucci - come se il

problema non esistesse, invece
occorre non abbassare la guar-
dia». All'incontro interverranno
i responsabili di Casa Moscati
del Ceis di Pesaro, struttura che
dal 1992 si occupa della cura e
dell'assistenzadeimalati diAids
della nostra regione. Insieme a
loro sarà presente anche il diret-
tore del Dipartimento dipenden-
zepatologicheAreaVasta 1Asur
Giovanna Diotallevi. «A loro –
conclude il presidente del Consi-
glio comunale - chiederemo di
fare il punto sulla realtà cittadi-
na e provinciale, allo stato attua-
le». Per l'occasione sono state
convocate le commissioni sani-
tà e politiche educative, l'ufficio
di Presidenza e la conferenzadei
capigruppo.

Calcio
Fano da quartieri alti
Vis, occasione buttata
I granata vincono anche a Campobasso e sono terzi in classifica
I biancorossi sbagliano un rigore e devono accontentarsi di un punto
Amaduzzi e Sacchi a pagg. 39 e 41

Giorno & Notte
Candele
a Candelara
parte subito
con il pienone
Salvi a pag. 33

SOLIDARIETÀ
Oltre 68 tonnellate di cibo. Un
sospiro di sollievo per i tanti bi-
sognosi della provincia che at-
tendono un pasto, un pacco vi-
veri per poter arrivare a fine
mese.
La18esima edizione della “Gior-
nata Nazionale della Colletta
Alimentare”ha visto l’impegno
di oltre 5000 volontari in 450
supermercati delleMarche. So-
no invece 142 i market della
provincia in cui la Fondazione
Banco Alimentare Marche
Onlus ha coinvolto oltre 2000
volontari che hanno invitato a
donare alimenti come riso,
olio, tonno, pelati, legumi, ali-
menti per l’infanzia e altri a
lunga conservazione. Il risulta-
to è positivo: 68.648 kg, con un
+2% sul 2013. «Siamo soddisfat-
ti perché l’Europa per un anno
aveva bloccato il piano di distri-
buzione - spiega il direttore del
Banco Alimentare Roberto
Zangheri - per questo i magaz-
zini erano quasi vuoti. Una rac-
colta del genere ci permette di
andare incontro a una doman-
da crescente». Si parla di 16mi-
la persone bisognose nel terri-
torio assistite tramite 13 men-

se, 42 case residenziali e 126 as-
sociazioni che distribuiscono
ben 15 mila pacchi viveri l’an-
no,unoalmeseper ogni nucleo
contenente 30 kg di alimenti.
«Potremo dare un’offerta più
ampia di prodotti, i pacchi era-
no diventati piùmiseri. Oggi so-
no in tanti a vincere ilmuro del-
la vergogna e così ci troviamoa
consegnare pacchi a lavoratori
licenziati, persone divorziate e
altri in cassa integrazione. Tan-
ti italiani epesaresi».
Il gesto della Colletta è stato re-
alizzato grazie a un numeroso
gruppo di soci del Rotary Club
Pesaro “Gioachino Rossini” e
un gruppo della sezione di Pe-
saro dell’Associazione Italiana
Arbitri. Ha collaborato anche
l’Esercito Italiano con il 28˚ Pa-
via di Pesaro, che si è attivato
per una raccolta di alimenti in-
terna con oltre 300 kg di pro-
dotti, mettendo a disposizione
anche volontari e i mezzi mili-
tari per il trasporto degli ali-
menti. Tutto è finito nelmagaz-
zino di Fano. «E’ un lavoro con-
tinuo di smistamento - conclu-
deZangheri - le fascedi povertà
sono sempre più ampie e ogni
anno cresce il numero di perso-
ne che dobbiamo raggiunge-
re». Tanti i sostenitori cui il
BancoAlimentare e il presiden-
te Marco Montagna rivolgono
ringraziamenti.

LuigiBenelli

Ben arrivato invernometeorologi-
co! La giornata odierna inizierà
con cielo poco o parzialmente nu-
voloso,ma il tempo si annuvolerà
rapidamente su pesarese, ancone-
tano e dorsale appenninica, dove
non si può escludere qualche bre-
ve piovasco. Il tempo rimarrà in-
vece variabile sulle aree situate a
sud del Conero. I venti saranno de-
boli, temporaneamente moderati
da sud in rotazione da nord in se-
rata; il mare mosso. Domani do-
minerà una spiccata variabilità,
con addensamenti sul pesarese
dove si avrà qualche debole piog-
gia. Le temperature odierne tra 11
e 19˚C; leminime tra 3 e 12˚C.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

E’ pesantissimo il documento del
Partitodemocraticodi Pesaronei
confronti della sanità e degli “at-
tori” che gestiscono politicamen-
te e concretamente l’azienda
ospedale. Subito il Pd, senzamez-
zi termini, «intende richiamare
tutte le istituzioni a unamaggiore
chiarezza sul progetto Marche
Nord». E’ praticamente una boc-
ciatura della gestione sanitaria
che l’assessore alla sanità Almeri-
noMezzolaniminimizza riducen-
dolo a semplici critiche settoriali.
E l’ospedale è sempre più immer-
sonella campagnaelettorale.

Eliseiapag. 30

Il Comune aderisce alla Giornata contro l’Aids

Fedeltà al lavoro
La Camera
di Commercio
premia e delinea
il suo futuro
A pag.31

IN PROGRAMMA
UN DIBATTITO
INSIEME
AI RESPONSABILI
DI CASA MOSCATI
E DELL’AREA VASTA

Alla Colletta
alimentare
68 tonnellate
di cibo

Il meteo
Variabile
con pioggia

«Esenzioni dalle tasse locali an-
chealle nuoveattività artigiane
che sostituiranno i negozi sfitti.
Puntiamo a creare vie legate al-
l’artigianato». L’assessore al
Commercio Enzo Belloni ha
condiviso con la maggioranza,
il voto favorevole allamozione,
proposta dal consigliere di op-
posizione Giovanni Dallasta,
per rimuovere il vincolo che
impediva il cambio di destina-
zione dei negozi al piano terra.
Ora potranno diventare uffici o
laboratori artigianali. La mo-
zione fornisceun indirizzo, che
ora dovrà essere riempito di
contenuti tecnici, con nuovi

confronti in commissione Ur-
banistica. «L’idea èquella di far
sopravvivere le vie laterali del
centro che soffrono maggior-
mente – continua Belloni - gli
affitti in queste zone sono più
abbordabili, anche se ci sono
negozi chiusi. Valuteremo
l’estensione delle esenzioni sul-
le imposte locali per i primi tre
anni oltre alle attività commer-
ciali. Se ci sarannoartigiani che
vorranno aprire nuovi labora-
tori e allestire locali, è giusto
dare loro delle opportunità.
Possono nascere nuove vie del-
l’artigianato».

Delbiancoapag. 30

Meno tasse a laboratori e uffici
`L’assessore Belloni: «Favorevole a esenzioni per tre anni per nuove attività artigiane »
`Le condizioni: devono aprire nelle vie secondarie del centro storico al posto di negozi sfitti

Raccolta differenziata
Il porta a porta in commissione

Vuelle, a Milano il coraggio non basta

Il dramma
Oggi l’addio
a Igor Jason
Fradelloni

L’assessore Enzo Belloni

Luca Bartolucci, presidente
del consiglio comunale

Fissato per oggi
pomeriggio il funerale di
Igor Jason Fradelloni, il
41enne psicologo ritrovato
morto nella scarpata ai
piedi del San Bartolo.

Apag.30

Differenziata al 70% a Pesaro,
ma il porta a porta in centro
storico torna a far discutere.
L’amministratore delegato di
Marche Multiservizi Mauro
Tiviroli e alcuni tecnici della
società hanno tenuto l’altra
sera un’audizione in
commissione Ambiente per
fare il punto sulla gestione
dei rifiuti in città. Diverse le

domande da parte dei
consiglieri comunali, rivolte
a conoscere gli ultimi dati
sulla raccolta differenziata,
ma non solo. C’è stato il
tentativo da parte di Forza
Italia di aprire un confronto
politico, battendo il tasto
sulla situazione del centro
storico.

Apag.30

Per 20minuti ci haprovato, laVuelle.Maalla lunga sono venuti fuori le grandi differenze tra i roster e
Milanohapesantementebattutto la Consultinvest (FotoTONI). Cataldo e Iacchini apag. 34

Basket. Pesante ma atteso ko della Consultinvest

OLTRE 5000
VOLONTARI
PACCHI
DIRETTI ANCHE
A LICENZIATI
DIVORZIATI
E IN CIG

Ospedale e sanità
il documento Pd
è una bocciatura
`L’assessore regionale Mezzolani ridimensiona
«Semplici critiche di una parte dei democrat»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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`Il documento del Pd
è una severa bocciatura
dei vertici della sanità

L’assessore al Commercio Enzo Belloni

IL DRAMMA
E’ fissato per oggi pomeriggio
il funerale di Igor Jason Fra-
delloni, il 41enne psicologo e
attivista politico, ritrovato
morto nella scarpata ai piedi
della falesia del colle San Bar-
tolo nella notte a cavallo tra
mercoledì e giovedì. E saranno
in tanti a salutare Fradelloni
che come candidato sindaco
della lista Cittadini Pesaro alle
ultime elezioni amministrati-
ve aveva acquisito una diffusa
notorietà.
Le esequie sono in program-
ma alle 14.30 nella chiesa di
San Paolo nel quartiere di
Tombaccia, la zona di dove è
originaria la moglie Barbara

che gli ha dato due figli. La tra-
gica scomparsa di Igor Jason
Fradelloni ha suscitato, insie-
me a una vasta eco, anche do-
lore e sconcerto tra i tanti che
lo conoscevano.
Fradelloni mercoledì scorso
non era rientrato a casa e la
moglie, preoccupata, aveva da-
to l’allarme. Le ricerche, con-
dotte dalla polizia, aveva con-
sentito di individuare in sera-
ta, il motorino dello psicologo
lungo la strada Panoramica
del San Bartolo da dove, a pie-
di, aveva poi raggiunto la zona
della Croce, dove si recava a
volte ameditare, sulla sommi-
tà della scarpata. Il corpo era
stato recuperato dai vigili del
fuoco alla fine del precipizio, a
circa centometri.

MARCHE NORD
E’ pesantissimo il documento

del Partitodemocraticodi Pesaro
nei confronti della sanità e degli
“attori” che gestiscono politica-
mente e concretamente l’azienda
ospedale. E subito il Pd, senza
mezzi termini, «intende richia-
mare tutte le istituzioni a una
maggiore chiarezza sul progetto
Marche Nord». Esprime «forte
preoccupazione per la condizio-
ne dei servizi sanitari nel territo-
rio» e afferma che il processo di
integrazione degli ospedali di Fa-
no e Pesaro «vive attualmente
una fase di profonde contraddi-
zioni e di diffuso malcontento».
Interno, tramedici «confusi dalla
mancanza di obiettivi chiari e de-
finiti» ed esterno, cioè tra i pa-
zienti alle prese con le liste d’atte-
sa. Esempio: impossibile una
mammografia prima del 2007.
La prevenzione ringrazia e se ne
va.
Il Pd comunale - a firma del co-

ordinatoreAndreaNobili - è usci-
to allo scoperto e ne ha per tutti:
per la Regione, per il suo assesso-
re alla Salute pesarese e per i ver-
tici dell’azienda ospedaliera. Un
importante punto di partenza: i
democrat di Pesaro considerano
il percorso per il progettoMarche
Nord «irrinunciabile per una sa-
nità provinciale di qualità e di ec-
cellenza».Ma questomodello ap-
pare «sottofinanziato» al punto
tale da non riuscire «a svolgere il
ruolo per il quale è stato concepi-
to». Come dire: non si può preten-
dere che funzioni se non si è inve-
stito sull’integrazione. Il risultato
è solo un susseguirsi di tagli sen-
za effetti sull’atteso rilancio.
Il documento del Pd è una seve-

ra bocciatura. Parla di una «irra-
zionale e sconcertante politica sa-
nitaria regionale». E qui viene
chiamato in causa Palazzo Raffa-
ello, criticato per aver disposto la
«chiusura di molti presidi ospe-
dalieri territoriali senza peraltro
aver attivato il circuito delle Case
della salute». Situazione che ha
aumentato e non diminuito la
mobilità passiva. Cioè un altro
obiettivo mancato. Il termine più
soft usato dal gruppo di lavoro
dei democrat, sul tema della sani-
tà, è di «confusione istituziona-
le», al punto tale damettere «a re-
pentaglio i livelli essenziali di sa-
lute della popolazione interessa-
ta». E il riferimento è alle contrad-
dizioni che esistono tra quanto
scritto nella delibera regionale
1219 e quanto previsto nella pro-

grammazione della direzione ge-
nerale dell’ospedale. Chiamando
in causa alcuni trasferimenti di
unità operative e in particolare
mettendo la lente di ingrandi-
mento sul laboratorio analisi che
ha un nuovo primario, nominato
in funzione di una integrazione
traAreaVasta eMarcheNordma
mantenendo, anzi rinnovando il
primariato di Urbino. In contra-
sto quindi con l’obbligo di elimi-
nare doppioni negli incarichi di
responsabile di unità operative.
La confusione» a cui si riferisce il
Pd, sembra anche indirizzarsi
verso investimenti pubblicimilio-
nari per il laboratorio di Urbino
quando agli atti invece l’attenzio-
ne della diagnostica avrebbe do-
vuto essere rivolta all’unità com-
plessadiMarcheNord.
Rilievi che hanno la forza di

pietre scagliate contro chi gesti-
sce, a vari livelli e nei vari ruoli, la
sanità. Che appare - nonostante
tutte le smentite - sempre più im-
mersa in una compagna elettora-
le che non risparmia scontri poli-
tici. Pietre che l’assessore regio-
nale alla sanità AlmerinoMezzo-
lani ha voluto minimizzare, tra-
ducendole in semplici critiche,
provenienti solo da una parte del
Pd. Molto settoriali. Ma c’è chi
dietro questo documento dei de-
mocrat di Pesaro riconosce gli
stessi appunti che aveva mosso
non troppo tempo fa il sindaco
MatteoRicci. Primamettendo sul
patiboloMezzolani, poi salvando-
lo.Una treguagià finita?

FrancoElisei

Rifiuti, 600 chili per ogni pesarese
Il porta a porta finisce in commissione

`L’assessore Belloni
favorevole all’idea
proposta da Dallasta

Mauro
Tiviroli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Antonio v. XI Febbra-
io 22. Fano: Pierini v. Gabrielli
13. Urbino: Lucciarini portici
Garibaldi 12.

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

Alla chiesa di San Paolo
l’addio a Fradelloni

L’ospedale
in pieno
scontro politico

LA MOZIONE
«Esenzioni dalle tasse locali anche
alle nuove attività artigiane che so-
stituiranno i negozi sfitti. Puntia-
mo a creare vie legate all’artigiana-
to». L’assessore al Commercio En-
zo Belloni ha condiviso con lamag-
gioranza, il voto favorevole alla
mozione, proposta dal consigliere
di opposizione Giovanni Dallasta,
per rimuovere il vincolo che impe-
diva il cambio di destinazione dei
negozi al piano terra. Ora potran-
no diventare uffici o laboratori ar-
tigianali. La mozione fornisce un
indirizzo, che ora dovrà essere
riempito di contenuti tecnici, con
nuovi confronti in commissione
Urbanistica. «L’idea è quella di far
sopravvivere le vie laterali del cen-
tro che soffrono maggiormente –
continua Belloni - gli affitti in que-
ste zone sono più abbordabili, an-
che se ci sono negozi chiusi. Valu-
teremo l’estensione delle esenzio-
ni sulle imposte locali per i primi
tre anni oltre alle attività commer-
ciali. Se ci saranno artigiani che
vorranno aprire nuovi laboratori e
allestire locali, è giusto dare loro
delle opportunità. Possono nasce-
renuovevie dell’artigianato».
I numeri sonoancorapesanti per il
centro storico. Su 1720 negozi nel
cuore della città, oltre 300 sono
vuoti, quasi il 20%. «Ma notiamo
che l’interesse sul centro sta au-
mentando – rileva Belloni – pro-
prio inquesti giorni sono venuti da
noi in Comune alcuni ragazzi che
vorrebberoaprirenuoveattività in
via Giordano Bruno. Richieste co-
me queste, ci danno la sensazione
che il centro sta iniziando a funzio-
nare. Non è che possiamo cambia-
re tutto in pochi mesi, il percorso
intrapreso è quello giusto. A breve
aprirà l’enotecadi PalazzoGradari
e allestiremo il bando per il giardi-
no di Palazzo Ricci». Dopo il sì del

consiglio allamozione per trasfor-
mare i negozi inuffici o laboratori,
Dallasta riconosce che «lamaggio-
ranza ha mostrato un’apertura al-
la collaborazione per affrontare
questo momento particolarmente
difficile per le attività. Queste mo-
difichedellenormedel Prgvigente
dovrebbero incoraggiare ad inve-
stimenti in questa parte di Pesaro.
Ci auguriamo che, come avvenuto
per via Castelfidardo, altre vie del
centro storico possano diventare
attrattive così da ampliare le zone
di passeggio». Il consigliere di For-
za Italia Alessandro Bettini, altro
firmatario della mozione, vuole
chiarire che «con questo documen-
to non si apre la porta agli apparta-
menti nei piani terra. Questa è una
proposta sempre nell’ambito di at-
tività commerciali o professionali.
In consiglio comunale in passato
abbiamo fattounagrossabattaglia
per evitare di trasformare magaz-
zini o garage in appartamenti, che
porterebbe ad un ulteriore degra-
do della città». Il presidente della
commissioneUrbanisticaAlessan-
droPagnini è convinto che «questa
modificapossa fareda start-upper
migliorare la qualità del centro. In
un secondo momento bisognerà
trovare soluzioni anche per le vie
principali, dove nonmancano i ne-
gozi che chiudono».

ThomasDelbianco

I giovani diplomati leggeranno i contatori del gas

«Vie dedicate
all’artigianato
al posto
di negozi sfitti»

L’ASSESSORE
MEZZOLANI
RIDIMENSIONA:
«SEMPLICI CRITICHE
DI UNA PARTE
DEI DEMOCRAT»

DIFFERENZIATA
Differenziata al 70% a Pesaro, ma
il porta a porta in centro storico
torna a far discutere. L’ammini-
stratore delegato diMarcheMulti-
serviziMauro Tiviroli e alcuni tec-
nici della società hanno tenuto l’al-
tra sera un’audizione in commis-
sione Ambiente per fare il punto
sulla gestione dei rifiuti in città.
Diverse le domande da parte dei
consiglieri comunali, rivolte a co-
noscere gli ultimi dati sulla raccol-
ta differenziata, ma non solo. C’è
stato il tentativo da parte di Forza
Italia di aprire un confronto politi-
co, battendo il tasto sulla situazio-
ne del centro storico. Il sistema
porta a porta non piace al centro
destra, tanto che di recente il capo-
gruppo di Siamo Pesaro Roberta

Crescentini ha anche lanciato un
sondaggio via internet per chiede-
re ai cittadini se volessero mante-
nere l’attuale raccolta, oppure pas-
sare alla prossimità con i cassonet-
ti al posto dei bidoncini, conside-
rati poco decorosi e di difficile ge-
stione nelle vie strette del centro.
Il tema è stato sottoposto allaMul-
tiservizi, che però, nel ruolo di sog-
getto operativo, ha girato l’indiriz-
zo politico all’amministrazione co-
munale. Non era quella la sede, de-
dicata soprattutto agli aspetti tec-
nici e numerici, per aprire questo
fronte,ma, a quanto pare, ci si è la-
sciati con l’intenzione di affronta-
re una volta per tutte questo argo-
mento, già a partire dalle prossi-
me commissioni. Anche se l’am-
ministrazione comunale, a quan-
to pare, continua ad avere riserve
sull’ipotesi di abbandonare il por-

ta aporta in centro storico.
La produzione pro-capite di rifiuti
si aggira intorno ai 600 kg. L’au-
mento della differenziata ha ab-
battuto la quantità di rifiuti confe-
riti in discarica: a Ca’Asprete dal
2007 ad oggi c’è stata una diminu-
zione del 35%, anche se il 30-40%
del materiale proviene da fuori il
territorio. Intanto, venerdì sera il
Movimento Cinque Stelle ha orga-
nizzato un’assemblea proprio sul
tema dei rifiuti. «L’incontro è sta-
to dedicato principalmente alla
legge di iniziativa popolare rifiuti
zero – spiega la consigliera Silvia
D’Emidio - abbiamo informato i
presenti sulle strategie damettere
in atto riportando alcune espe-
rienze italiane che secondo noi do-
vrebbero essere prese da esem-
pio».

T.D.

MULTISERVIZI
Otto neo diplomati pesaresi sono
stati selezionati daMarcheMulti-
servizi per svolgere il servizio di
lettura dei contatori del gas.
L'azienda di via dei Canonici ha
indettounbandodi concorsoper
individuare otto giovani diploma-
ti all'istituto tecnico per geome-
tri. Sono stati scelti sette ragazzi
ed una ragazza che per un mese,
precisamente fino al 23 dicem-
bre, lavoreranno per la Multiuti-
lity pesarese. Sei di loro si occu-
peranno delle rilevazioni dei con-
tatori e delle relative letturemen-
tre altri due svolgeranno un'atti-
vità più d'ufficio essendo asse-
gnati alla sistemazione delle pra-
tiche. «La disoccupazione ed, in
particolare, quella giovanile è
uno dei drammi del nostro paese

che purtroppo non risparmia
neppure la provincia di Pesaro
Urbino - commenta l'ammini-
stratore delegato diMarcheMul-
tiservizi Mauro Tiviroli - Marche
Multiservizi è molto attenta e
sensibile alle problematiche che
riguardano il territorio in cui
opera e dunque ha pensato a que-
sta iniziativa: sappiamobene che
si tratta di unagoccia inmezzoal
mare, con cui non riusciremo a
risolvere tutti i problemi,ma rite-
niamo possa essere un segnale
concreto e in grado di trasmette-
re fiducia ai nostri ragazzi». Gli
otto giovani hanno firmato un
contratto standard, previsto da
Federutility, per unmese. Hanno
seguito un apposito corso di for-
mazione per apprendere il lavo-
ro richiesto. E in questi giorni so-
no già operativi. Fino a quest'an-
no il servizio di lettura dei conta-

tori veniva affidato a ditta ester-
ne all'azienda. «Il contratto è di
un mese ma al di là dell'aspetto
economico, che comunque di
questi tempi riteniamo non esse-
re un aspetto secondario, permet-
terà ai ragazzi neo diplomati di
avere un primo approccio col
mondo del lavoro - continua
l'amministratore delegato Tiviro-
li - Alla scadenza del contratto?
Ribadisco: si tratta di un segnale
e al termine del contratto non è
previsto un rinnovo. E'chiaro pe-
rò cheMarcheMultiservizi per le
future esigenze lavorative terrà
in considerazione i collaboratori
più meritevoli. Teniamo molto a
questa iniziativa: i giovani sono il
nostro futuro ed è importante
cercare di valorizzare le loro ca-
pacità offrendo loro l'opportuni-
tà per mettersi inmostra e dimo-
strare il proprio valore».

ESENZIONI DALLE TASSE
PER TRE ANNI
PER LABORATORI
O UFFICI NELLE VIE
LATERALI
AL CENTRO STORICO
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Pesaro provincia

FANO
Consigli comunali in diretta
Internet, voto elettronico con
scheda personale, monitor in
aula e nuovo impianto audio.
«E tutto a costo zero per l'Am-
ministrazione fanese», ha spe-
cificato il presidente consilia-
re Renato Claudio Minardi, il-
lustrando nei giorni scorsi in
Municipio il bando per rende-
re più trasparente, celere ed
economica l'attività delle civi-
che assise. Il progetto com-
prende la sparizione della car-
ta. Per il momento gli argo-
menti da discutere in aula so-
no ancora consegnati a mano
dai messi comunali ai singoli
consiglieri, a dicembre inizie-
rà invece la fase sperimentale
della Pec, la posta elettronica
certificata, per cui l'ordine del
giorno sarà comunicato con
unsemplice click sulla testiera
di un computer. Si prevede
che la gara per il progetto Tra-
sparenza produca un rispar-
mio intorno ai 22.000 euro, un
cifra che si ottiene sommando
i 10.000 euro pagati per sbobi-
nare le registrazioni dei consi-
gli comunali e 12.000 euro di
minori straordinari.
L'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie permetterà di ridurre il
personale dedicato alle sedute
consiliari: dagli attuali cinque
adue addetti. Si aggira intorno
a 22.000 euro, dunque, la cifra
che il Comune riconoscerà co-
me canone alla vincitrice dell'
appalto. Una volta installato il
nuovo impianto audio, potrà
essere utilizzato anche il servi-
zio wi-fi nell'aula consiliare.
Esiste già, ma non funziona
perché interagisce con i cavi
non schermati dell'attuale im-
pianto audio, ormai alla frut-
ta.
«Il consiglio comunale - ha af-

fermato a questo proposito il
presidente Minardi - è il luogo
delle decisioni più importante
e i cittadini hanno il sacrosan-
to diritto di conoscere che co-
sa succede al suo interno e co-
me si comportino gli eletti. In
quattro mesi siamo riusciti a
fare ciò che alla precedente
Amministrazione non è riusci-
to in dieci anni». ConMinardi,
le due vice presidenti consilia-
ri Barbara Brunori di Noi Città
e Marta Ruggeri di Fano a 5
stelle, che hanno espresso en-
trambe soddisfazione. Le di-
rette streaming del consiglio
comunale dovrebbero già ini-
ziare nel prossimo mese di
gennaio.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La premiazione
al Codma di Fano

`Drudi promuove
il suo operato in attesa
dei prossimi tagli

PESARO
RILASCIO
PERMESSI
LaPesaroParcheggi spa
ricordaai cittadini
residenti/dimorantinelle vie
consosta apagamento che il 31
dicembre scadranno tutti i
permessi per la 1^, 2^ e 3^auto.
I nuovi permessi verranno
rilasciati daoggi al 23dicembre
dal lunedì al sabatodalle 9alle
13. Per evitare inutili attese a
ogni titolaredi permessoè stata
inviatauna cartolina-invito,
conora e datadi
appuntamento, a presentarsi
negli uffici dellaPesaro
Parcheggi spa in viale della
Vittoria,189 (2˚piano), presso il
parcheggio Il Curvone.
Eventuali indisponibilità
potrannoessere comunicate
agli uffici della Pesaro
Parcheggiper concordareun
nuovoappuntamento.

URBINO
SI PRESENTA
LIBRO
Oggi alle 16 aPalazzoAlbani,
aulaC5 si presenta il librodi
EvandroAgazzi ”Scientific
objectivity and its contexts” con
MarioAlai,MarcoBuzzoni,
VincenzoFanoeGinoTarozzi.

PESARO
OBBLIGO
DI CATENE
L’Anas ricorda che è entrato in
vigore l'obbligodi utilizzare
pneumatici daneveo in
alternativaavere abordo le
catene, sulle autostrade e in
alcuni tratti di strade statali. In
particolare, sullaStatale 16
Adriatica l'obbligo vige nel
tratto compreso tra la fine del
centroabitatodi Pesaro, verso
nord, eColombarone. L'obbligo
sarà in vigore finoal 15 aprile
2015. Suuna serie di vie
comunali, come indicato dalla
segnaletica stradale, è invece
obbligatorio l'uso solo in caso
dineveoghiaccio.

Tutta Fano
fa il tifo
per Lorenzo
Marcantognini
SPORT
LorenzoMarcantognini, fanese
di 11 anni e mascotte della Na-
zionale italiana di calcio ampu-
tati, è stato ricevuto nei giorni
scorsi dall'assessore allo Sport
Caterina Del Bianco e dal presi-
dente del Consiglio Renato
Claudio Minardi nella residen-
za Municipale alla vigilia della
sua partenza per i Mondiali di
calcio amputati in corso di svol-
gimento in Messico fino al 7 di-
cembre. Anche il sindaco Mas-
simo Seri, impossibilitato ad es-
sere presente, ha voluto augura-
re buona fortuna a Lorenzo, fa-
cendogli consegnare una lette-
ra scritta per lui dal letto di
ospedale. «Ci terremo in contat-
to via Facebook - hanno dichia-
rato l'assessore Del Bianco e il
presidente Minardi, - e seguire-
moLorenzo in tutte le sue parti-
te, facendo il tifo per laNaziona-
le azzurra. Comunque vada, Lo-
renzo è il “campione” della no-
stra città e al suo ritorno lo vo-
gliamoconnoi per festeggiare».

In consiglio comunale
rivoluzione telematica

Laboratorio
analisi
l’Asur stanzia
finanziamenti

Ieri la premiazione per la Fedeltà al Lavoro

PESARO
«La crisi economica impone una
razionalizzazione e riduzione del-
le spese per il 2015, anche da parte
degli organismi camerali, che por-
tino a dei concreti cambiamenti».
Con questa introduzione, il presi-
dente della Camera di commercio
di Pesaro e Urbino, Alberto Drudi,
ha aperto la cerimonia di premia-
zione dei 105 premiati alla Fedeltà
al lavoro, svoltasi nell'ingresso
d'onore del quartiere fieristico di
Campanara. Presenti il vice sinda-
co di Pesaro Daniele Vimini, che
ha sollecitato un'aggregazione di
intenti da parte di istituzioni e pri-
vati, per superare l’attuale con-
giuntura negativa, nonchè il vice
prefetto Angeloni, il vice presiden-
te della provincia e sindaco di Urbi-
no, Maurizio Gambini, che ha sol-
lecitato un tavolo di confronto, tut-
ti i presidenti e dirigenti delle varie
categorie produttive: Bastianelli
(Confartigianato), Bordoni (Cna),
Varotti (Confcommercio), Mietti
(Confesercenti), Salvi (Api), Gior-
dano (Confindustria). «Per il 2015 -
ha proseguito nel suo intervento
Drudi - proponiamo una sola
Azienda speciale per le Marche
che partirà dal primo gennaio, pro-
prio per poter aiutare le emergen-
ze delle piccole e medie imprese.
Per questomotivo nella nostra pro-
vincia non vi saranno più due
aziende speciali, Aspin2000 e Ter-
reRossini eRaffaello,mauna sola.

Tutto questo non vuol dire che il
ruolo delle associazioni di catego-
ria non è più importante, anzi ri-
mane fondamentale. E' vero che le
CamerediCommercio avrannoun
taglio del 35%, ma vogliamo ricor-
dare che il nostro lavoro nel terri-
torio della nostra provincia da par-
te della nostra struttura camerale,
da 2008 ad oggi ha portato un au-
mento dell'export del 15,15%. In
questo momento ci preoccupano
le sanzioni bilaterali di Italia ed Eu-
ropanei confronti della Russia e vi-
ceversa. Se le previsioni del-
l’export in questi mesi per la Rus-
sia sono di 200 milioni di dollari,
va detto che però vi è la mannaia
delle sanzioni che impediscono
l'arrivo di prodotti agroalimentari
dalla Russia e la chiusura del mer-
cato russo per i prodotti italiani».
«Recentemente - prosegue Drudi -
mi sono recato a Ekaterinburg, do-
ve gli imprenditori locali sonomol-
to preoccupati delle sanzioni, per-
chè considerano i prodotti del ma-
de in Italy i migliori al mondo. Ab-
biamo allora concordato la parte-
cipazione di imprenditori russi al
prossimoExpo diMilano, dove po-
tranno confrontarsi con gli im-
prenditorimarchigiani». E ancora:
«Un altro aspetto che dovremmo
affrontare è l'accorpamento delle
Camere di Commercio, arrivando
a due blocchi: le Camere di Com-
mercio di Marche nord e quelle di
Marche sud e sarà comunque ine-
vitabile una riduzione delle inizia-
tive. Vorrei, sottolineare con una
punta di orgoglio - ha proseguito
Drudi - che la nostra è fra le prime
30 strutture camerali per
parsimoniosità e tra le prime 15
per lamiglior qualità dei servizi».

PaoloMontanari

«Camera
di Commercio
virtuosa»

Un gruppo di tifosi del Bari in
viaggio verso Bologna per
assistere alla partita del
campionato di serie B fra le
due squadre ha fatto razzia di
bevande e cibarie durante
una sosta nell'autogrill
Metauro Est dell'A14,
all'altezza del territorio
comunale di Mondolfo e non
lontano dal casello di
Marotta. E’ successo ieri
mattina intorno alle sette. Il
pullman si è fermato per una

sosta e i tifosi ne hanno
approfittato per mangiare e
rifocillarsi a sbafo,
soprattutto di cioccolate,
dolci, patatine, bibite, birre,
biscotti e snack. Gli addetti
dell’autogrill se ne sono
accorti quasi subito dei
prodotti non pagati ma il
pullman era giù ripartito. Il
valore delle merce rubata è di
circa 300 euro. Indaga la
sezione della polizia
autostradale di Fano.

Tifosi mangiano a sbafo all’autogrill

Metauro Est

FANO
Si è svolta ieri la cerimonia di asse-
gnazione del Premio L’Oro delle
Marche 2014, il prestigioso concor-
so Olea per i produttori di olio al-
l’interno della XXVII Mostra di Sa-
pori e Aromi d’Autunno al Codma
di Fano. «Sono stati 70 - affermano
il presidente diOlea. Ettore Franca
e il direttore della commissione
giudicatriceGiorgio Sorcinelli – gli
oli extravergini di oliva che hanno
partecipato quest'anno al concor-
so. Un numero straordinario per
l’attuale annata olearia, sfavorevo-
le dal punto di vista produttivo,
nelleMarchee in tutta Italia, causa
piogge ed umidità perduranti e un
graveattaccodaparte dei parassiti
dell’olivo». Queste le aziende vinci-
trici: per la categoria Fruttato In-
tenso, il primo premio è andato al-

l’azienda agricola il Conventino di
Monteciccardocon l’etichetta “Frà
Bernardo”, il secondo all’Olivaiodi
Castelleone di Suasa e il terzo a
Barbara Pacioni di Montegranaro.
Per la categoria Fruttato Medio, il
primo premio è andato all’Oleifi-
cio Cosenza di Monteprandone
con l’etichetta “Argeo”, il secondo
ai Tre Filari di Recanati e il terzo è
un ex-aequo tra l’Oleificio Angeli-
ni di Ascoli e i Tre Filari. Per la ca-
tegoria Fruttato Leggero primo
premio all’azienda agricola Raffae-
le Fenucci di Montecarotto con
“Contadì Fenucci Leccio del Cor-
no”, il secondo premio ex-aequo è
andato all’oleificio Montenovo di
Ostra Vetere e a Galluzzi di Castel-
fidardo, il terzo a Vittorio Zanotti
di Ostra. Il premio speciale mono-
varietali a Montecappone Sari di
Jesi, al Conventino di Montecic-
carde aBarbaraPacioni.

Premiato l’Oro delle Marche

PERGOLA
Tanta bella gente alla Fattoria
Sant'OnofriodiMezzanotte per la
fiornata nazionale di Bio a Tavo-
la.Hanno portato il loro contribu-
todi idee il presidentedellaTerza
Commissione della Regione Tra-
versini, il neo presidente della
ProvinciaTagliolini, il presidente
della Camera di Commercio Dru-
di, Ciarimboli di Terra e Cielo ol-
tre ai presidenti di Copagri Naso-
ni e di Anabio Marchini unita-
mente a produttori ed opinion
leader. L'appuntamento organiz-
zato dalla Cia per degustare, pro-
muovere e valorizzare tra i consu-
matori i prodotti biologici dando
nuove opportunità economiche
alle imprese agricole, come ha
sottolineato il direttore generale

provinciale e regionale Gianfran-
co Santi nella sua articolata rela-
zione dopo il saluto del presiden-
te Taddei. «L'iniziativa - è stato
precisato - è volta a far conoscere
ai consumatori e alle istituzioni
l'importanza del biologico, il ruo-
lo che deve avere nella vita della
gente in quanto fa bene alla salu-
te essendo un prodotto senza pe-
sticidi e con più ant ossidanti. Un
sistema di produzione che va aiu-
tato e valorizzato in quanto men-
tre i consumidell'agroalimentare
da parte delle famiglie per via del-
la crisi nei primi 5 mesi del 2014
sonodiminuiti dell'1,4%quelli del
biologico hanno avuto un incre-
mento del 7,4%. A conferma che
il consumatore bada più che mai
alla propria salute preferendo la
certificazione della qualità dei
prodotti della terra. Non va di-

menticato che nelle Marche sono
ben 2167 le aziende che produco-
no biologico con un aumento del
7,5%mentre le superfici impegna-
te sono cresciute del 7,7%». Santi
non ha mancato di metter sotto
accusa la Regione per le sue ina-
dempienze e la burocrazia per le
lungaggini. «Così come - puun-
tualizza - nel Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020 è stato sottova-
lutato il ruolo dell'agricoltore
nell'economia e nella società così
come il contributo che va alle
aziende. Occorre trovare le condi-
zioni per non ricreare burocrazia
ed aiutare tutti quelli che voglio-
no intraprendere la strada del
biologico». Ritenuta sbagliata in-
fine la decisione del governo-Ren-
zi di far pagare l'Imu sui terreni
agricoli.

GiuseppeBinotti

Piace il Bio a Tavola promosso da Cia

LE DIRETTE
STREAMING
DOVREBBERO
INIZIARE
IL PROSSIMO
GENNAIO

FOSSOMBRONE
Mentre tra la costa e Urbino im-
pazza il dibattito sulla riorganiz-
zazionedel LaboratorioAnalisi,
a Fossombrone l'Asur spende
400 mila euro per ristrutturare
la locale struttura. Lo annuncia
il vicesindaco Michele Chiara-
billi che l'altro giorno, insieme
all'assessore Paride Prussiani,
ha effettuato un sopralluogo sul
posto per verificare i lavori di ri-
strutturazione del Laboratorio
Analisi e quelli dimessa in sicu-
rezza del reparto di Dialisi, che
riaprirà in primavera. «Abbia-
mo verificato stato avanzamen-
to lavori di ristrutturazione nuo-
vo laboratorio analisi - com-
menta il vicesindaco Chiarabilli
- E abbiamo preso visione della
predisposizione dei locali per
l'inizio lavori di messa a norma
e sicurezza del reparto Dialisi».
Non mancano i malumori sulla
costa che invece deve raziona-
lizzare i punti prelievo tra Pesa-
ro e Fano. «Quello di Fossom-
brone è uno dei Laboratori Ana-
lisi che effettua più prelievi, dai
160 ai 180 al giorno e in cui ven-
gono anche cittadini di Fano e
Pesaro perché non necessita di
appuntamento - continua Chia-
rabilli - Razionalizzazione dei
presidi?Capisco chequelli della
costa si preoccupano di Fano e
Pesaro, ma esiste anche l'entro-
terra che necessita di servizi. Ef-
fettua i prelievi fino alle 9.30 e
poi procede agli esami fino alle
14. La maggior parte della chi-
mica viene fatta a Fossombro-
ne, tranne alcuni esami partico-
lari (come marcher tumorali,ti-
roide)».
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Cinema
d’autore

PESARO Si inaugura doma-
ni alle 21 al cinemaMetro-
polis la rassegna di film
restaurati dalla Cineteca
di Bologna e che ha per ti-
tolo «Il cinema ritrova-
to». Il primo dei tre ap-
puntamenti previsti sarà
con «I 400 colpi» (nella
foto, la locandina), il film
che segna l’esordio al lun-
gometraggio di Francois
Truffaut e anche l’inizio
del rivoluzionario movi-
mento della Nouvelle Va-
gue. Viene inoltre dato il
via a quel rapporto sim-
biotico fra Jean-Pierre Le-
aud e il personaggio di
AntoineDoinel (proiezio-
ne del regista stesso) che
proseguirà in tanti altri
film nel corso degli anni.
In questo viene racconta-
ta l’infanzia del piccolo
protagonista, divisa fra
l’incomprensione familia-
re, le difficoltà a scuola, le
“bravate” con l’amico
Renè, l’affidamento
al collegio e il desi-
derio di evasione.
Un capolavoro di
libertà espressi-
va che mantiene
intatta, dopo oltre
50 anni, tutta la sua
forza eversiva. L’in-
gresso costa 5 euro, ma è
prevista la riduzione a 4
euro per gli associati del
cineclub Shining. L’inizia-
tiva è realizzata in colla-
borazione con Giometti
Cinemae il patrocinio del
ComunediPesaro.
Al cinemaLoreto, inve-

ce, prosegue la rassegna
«Lunedì in lingua origina-
le». Stasera alle 21 (bigliet-
to 5 euro, 4 per gli asso-
ciati) sarà la volta de «I
due volti di gennaio», di
Hossein Amini, con Vig-
go Mortensen, Kirsten
Dunst, Oscar Isaac, Daisy
Bevan, David Warsho-
fsky. L'opera prima di
Hossein Amini, interpre-
tata da un trio di attori di
grande talento e carisma,
punta sul sicuro sfruttan-
do le bellezze naturali del-
la Grecia e il suo fascino
millenario.

TEATRO
PESARO Dopo undici anni di car-
riera a Roma torna a Pesaro per
un nuovo progetto la Realtà tea-
trale Skenexodia che ha iniziato
le prove dello spettacolo «Play»
scritto e diretto da Luca Gueri-
ni, che debutterà a marzo. Il
gruppo professionistico lo scor-
so anno aveva messo in scena in
molti istituti della nostra città lo
spettacolo «Adina riposa al bu-
io» sul tema dell'omofobia con
alcuni studenti del corso di lau-
rea in Comunicazione e pubblici-
tà per leorganizzazioni. Il testo è
ambientato in una situazione

post mortem in cui tre per-
sonaggi si incontrano e
dalle loro battute
emerge un passato
che li accomuna. La
piece del giovane
drammaturgo è ri-
sultata vincitrice nel
2011 del premio Sipa-
rietto d'Oro organizza-

todallaFita annualmente
a Vicenza per il teatro innova-

tivo, in quanto l'allestimento si
svolge nell'intero spazio teatrale
nel più completo buio con gli at-
tori che simuovono liberamente
tra gli spettatori posizionati an-
che sul palcoscenico. Protagoni-
sti in questa nuova versione pe-
sarese saranno gli attori
Roberto Siepi, Paola
Magi e Matteo Otta-
viani. Lo spettacolo
sarà pronto al debut-
to in primavera per
poi essere ripropo-
sto nel corso della
prossima estate anche
in concorsi e premi a ca-
rattere nazionale. Non si
tratta però dell'unica buona noti-
zia per il gruppo teatrale che in
questi mesi ha trovato casa a Pe-
saro: nei giorni scorsi è da regi-
strarsi il primo posto conquista-
to nel concorso di cortometraggi
«Un promo per Civitavecchia»
con la collaborazione di Giulia
MazzoldieGloria Trotti.

Una scena dello spettacolo
CONCERTO
FANO Mercoledì, alle 21, andrà in
scena la sesta serata del concorso
acustico Music Night 3 al Bubur-
ger in cui si esibiranno: il duo for-
mato da Edoardo Fabris (voce,
chitarra) e Manuel Casisa (voce,
chitarra, pianoforte) che interpre-
teranno brani, tra gli altri, di King
of Convenience, Foo Fighters, An-
dyMcKee; il trio formato daCate-
rina Cercolani (voce, chitarra),
Lorenzo Salucci (chitarra) e Edo-
ardo Fabris (voce, chitarra) che
proporranno noti brani pop-rock
in chiave acustica. La giuria com-
posta da tre membri deciderà chi
delle due formazioni accederà ai
quarti di finale che si svolgeranno
a gennaio 2015; per questa sesta
serata la giuria sarà composta da
Stefano Pola (responsabile dell'
etichetta discografica ArtMedia-
Music),Giorgio Caselli (direttore
della banda Città di Fano) e la can-
tautrice Frida Neri. Il concorso è
organizzato dall'associazione cul-
turale «FanoMusic Story».

RECITAL
PESARO Si terrà a Pesaro il prossi-
mo 13 dicembre lo spettacolo
«Babilonia» messo in scena dal-
l’attrice e regista pesarese Paola
Turci (nella foto) in collabora-
zione con Alessandra Florio.

L’amore nelle sue diverse
sfaccettature è il nobile
tema che caratterizze-
rà la serata di arte va-
ria. Un susseguirsi di
bravi artisti, poeti,
attori, ballerini e can-
tanti lirici si esibiran-
no in onore di questo

sentimento, recitando le
loro poesie e monologhi

con la scenografia e i balletti del-
la Como Center Stage di Pesaro e
l’accompagnamento al piano del
maestro Orizi. Le coreografie e i
balletti sono curati dalla Como
Center Stage di Laura Mungher-
li, la direzione artistica di Rita
Giancola, la regia di Paola Tur-
ci.

Dalle pellicole
restaurate
a quelle in lingua
originale

IL LIBRO
PESARO Un nuovo nome si inseri-
sce tra i giovani autoripesaresi ed
è quello di Jessica Servidio che
con il suo «Respiri» riscuotemol-
to successo sui social network e
in libreria. L'editricepalermitana
Antipodes ha curato la prima
pubblicazionedella scrittrice ven-
tenne che quattro anni fa aveva
messo nero su bianco la storia di
«una donna che fu, di una donna
che è, ancora, brancolando fra
tutti i suoi fantasmi e un passato
spezzato fra nomi perduti, senti-
menti inconfessabili e... Luca».
Con grande emozione Jessica rac-
conta com'è nata la sua opera e
come gli spunti venissero dalla
propria vita. «Ma io non sono né

la protagonista Giulia, né la sua
amica Michelle, io sono tutto
quel che ho scritto - spiega l'autri-
ce - E sonounpo' ovunque, inuna
frase, in una parola di Luca, nell'
atteggiamento di suo figlio Mi-
rko, perché lì c'è anche la mia in-
fanzia». Il testo è stato scritto in
sei mesi, quasi come uno sfogo
personale rispondendo ad una
necessità di comunicare che Jes-
sica manifestava. L'opera è stata
poi speditadall'autricepesarese a
diverse case editrici senza fortu-
na fino a quando anni dopo è sta-
to nuovamente rivisto dalla stes-
sa Jessica arrivando alla pubbli-
cazione finale. In città alcuni
avranno avuto modo di notare le
locandine che l'autrice ha realiz-
zatoper promuovere la suaopera
tra i suoi concittadini.

L’EVENTO

P
rimoweek-end, primo cen-
tro. Soddisfatti gli organiz-
zatori di della festa dedica-
ta alle candele che al pri-
mo dei tre fine settimana
mai avrebbero immagina-

to di superare i numeri dello
scorso anno. Il week-end di aper-
tura dell’edizione numero 11, ha
infatti segnato un ulteriore in-
sperato successo in termini di af-
fluenza. Nella giornata di sabato
sono stati 22 i pullman giunti da
ogni parte dello stivale, mentre
ieri hanno superato addirittura
quota 40 segnandoun vero e pro-
prio record e confermando il cre-
scente interessedi agenzie e tour
operator per Candele a Candela-

ra.
L’undicesima edizione si apre

dunque sotto i migliori auspici.
Si calcola che al termine di que-
sti primi due giorni siano stati ol-
tre 9.500 gli ingressi al botteghi-
no della Pro Loco (3.950 nella so-
la giornata di sabato). Tanto la-
voro per le due tensostrutture al
coperto che hanno offerto non
solo i piatti tipici della tradizione
ma anche la novità di quest’an-
no, ovvero i bolliti (cappelletti in
brodo, lessi e carni bollite, verdu-
re) che inaugurano la prima edi-
zione de «I Bolliti d’Italia». Getto-
natissime come sempre le tipi-
che casette in legno sparse lungo
le vie del paese con oggetti d’arti-
gianato e proposte originali per
ilNatale. L’articolopiù richiesto,
manco a dirlo, è stata come sem-
pre la candela, in tutte le forme,
dimensioni e lavorazioni. Nume-
rose le attrazioni, compresa la ri-
chiestissima Officina di Babbo
Natale. Tanti gli apprezzamenti
per un’altra delle novità di que-
sta XI edizione: il Vicolo inneva-
to. Insomma, tante attrazioni
per una festa che sta facendo par-
laredi sé ancheall’estero.

Più di 120 i camper che sono
arrivati per questo primo
week-end e che hanno sostato
nei parcheggi di Villa Berloni,
del Campus Scolastico e di via
dell’Acquedotto.Ma il grossodel
popolo su quattro ruote è atteso
per il week-end dell’Immacolata
(dal 6 all’8 dicembre) mentre il
gran finale ci sarà il 13-14 dicem-
bre.
A pieno regime le navette per

e da Candelara, per il trasporto
dei turisti e dei tanti pesaresi che
anche quest’anno hanno voluto
assistere al caratteristicomerca-
tino natalizio. I momenti più af-
follati hanno coinciso con i due
spegnimenti programmati della
luce elettrica (17.30 e 18.30). Am-
mirazione e stupore del pubbli-
co per i giochi pirici al Campani-
le di San Francesco e per il suc-
cessivo lancio di 50 palloncini
con led luminosi. Molto apprez-
zate anche le attrazioni musicali
inprogramma(gli Zampognari e
gli Otto Panzer show in primis).
Applauditi i concerti dell’Orche-
straGiovanile Rossini nella Chie-
sa di Santa Lucia e quello del Co-
ro Jubilate.

Pesaro, il primo weekend del mercatino supera già
i numeri dello scorso anno. Oltre 60 pullman e 120 camper
di turisti. E si aspetta il clou per la festa dell’Immacolata

Candele a Candelara
in diecimila al debutto

Music night
continua
la sfida
al Buburger

In arrivo
Babilonia
e il tema
sarà l’amore

«Respiri» di Jessica Servidio
piace sui social e in libreria

Stasera al Loreto
«I due volti
di gennaio». Domani
al Metropolis si apre
una rassegna del
cineclub Shining

Skenexodia
allestisce
lo spettacolo
«Play»

Due momenti del primo
week-end di «Candele
a Candelara»

MOLTO APPREZZATE
LE NOVITÀ
COME LA PRIMA
EDIZIONE
DI «BOLLITI D’ITALIA»
E IL VICOLO INNEVATO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-

sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky

(thriller)                                                                                 21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Sostiene Pereira di Roberto Faenza; con Mar-

cello Mastroianni, Stefano Dionisi, Nicoletta Bra-

schi (drammatico)                                                          21.00

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                        21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                     18.20-21.00

Sala 2     Piccole crepe, grossi guai di Pierre Salvadori;

con Catherine Deneuve, Gustave de Kervern, F.

Atkine (commedia)                                          18.00-21.00

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                20.30

Sala 4     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-

get Moynahan (avventura)                                        18.30

Sala 4     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti, Do-

natella Finocchiaro, Fabio Troiano (drammatico) 

                                                                                                    21.30

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier

Gourmet, Catherine Salée (drammatico)        21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                      18.40-21.10

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 2     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                20.30

Sala 3     Piccole crepe, grossi guai di Pierre Salvadori;

con Catherine Deneuve, Gustave de Kervern, F.

Atkine (commedia)                                          18.00-21.00

Sala 4     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                            21.05

Sala 5     I vichinghi di Claudio Fäh; con Ed Skrein, James

Norton, Ryan Kwanten (azione)                             18.20

Sala 5     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con

Maurice Luijten, Evelien Bosmans, Stef Aerts

(horror)                                                                                   21.25

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                        18.10-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                              21.15

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CAMPOBASSO 2
A. J. FANO 3
CAMPOBASSO (4-4-2): Conti 6; Dra-
gone 5.5, Minadeo 5.5., Scudieri 5.5 (1’
st Todino 6), Fusaro 6.5; Cianci 6.5,
Marinucci Palermo 5.5 (13’ st Pani 6),
Fazio 6, Nicolai 5.5; Di Gennaro 6, Mia-
ni 5.5 (27’ st Lazzarini 6.5). All. Farina.
FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Clemente
6.5, Torta 6.5, Nodari 6, Lo Russo 5.5.
(1’ st Carpineta 6), Marconi 6.5, Lunar-
dini 6.5, Sassaroli 6; Borrelli 7; Gucci 8
(33’ st Sartori 6.5), Sivilla 7.5. All. Ales-
sandrini.
Arbitro:Santorelli di Salerno 7
Reti: 13’ pt Sivilla rig., 8’ st Fusaro, 9’
st Gucci, 36’ st Lazzarini, 37’ st Borrel-
li.

JESINA (4-3-3): Cornacchia 6, Cardi-
nali N. 6.5, Tafani 6, Marini 7, Calcina
6.5; Ambrosi 6.5 (16' st Lippo 6), Frulla
7, Francia 6 (26' st Bastianelli 6); Trudo
7, Traini 6.5 (13' st Tittarelli 6), Cardina-
li M. 6.5. All. Bacci
CIVITAVOVESE (4-2-3-1): Silvestri
5.5; Ficola 5, Biagini 5 (13' st Cossu 5),
Aquino 4.5, Mioni 5; Bensaja 5.5, Mas-
saccesi 5 (3' st Margarita 5); Degano 5,
Forgione 5.5, Pintori 5.5; Amodeo 5
(26' st Mengali 5). All. Mecomonaco
Arbitro:-Sartori di Padova
Reti: 13' pt Frulla, 16' pt Trudo, 17' pt
Francia, 30' pt Traini su rigore, 40' pt
Traini, 42' pt Massaccesi, 48' st Pintori
su rigore

JESINA 5
CIVITANOVESE 2

Il match winner Borrelli

Bacci: «E’ stata la nostra partita perfetta»
Mecomonaco: «Colpa mia, chiedo scusa»

Traini festeggiato dopo la doppietta alla Civitanovese (Foto BALLARINI)

Dirigenti e tecnici
dell’Atletica Collection Samb

Francia scaglia il tiro del terzo gol della Jesina

CALCIO SERIE D
CheAlma. E che vittoria. Norma-
le solo a sfogliare i profetici pre-
cedenti. Con questi 3, diventano
14 i gol segnati in quattro gare al
Campobasso nel suo bunker di
SelvaPiana, dovenonperdevada
due anni. Quasi fatale allora che
l’imbattibilità casalinga dei lupi
venga presa a picconate proprio
dal Fano e con modalità che raf-
forzano il legame con le imprese
del passato. C’è una squadra (il
Fano) con un’organizzazione e
una cifra di gioco distinguibilissi-
me. E ce n’è invece un’altra (il
Campobasso) che pratica un cal-
cio molto più disarmonico, ma
che ha forza, volontà e due tipi lì
davanti che sanno campare an-
che con poco. Di qui palloni cata-
pultati in area anche senza aspet-
tare il soccorso di punizioni e
corner. E tanto basta a tenere in
vita fino all’ultimo una gara in
cui l’Alma marca costantemente
la differenza, prendendo anche
una traversa e un palo e produ-
cendo una mezza dozzina di al-
tre occasioni da rete. Sivilla, Guc-
ci e Borrelli fanno gol tutti e tre,
mentreDiGennaro eMiani resta-
no all’asciutto. Determinante an-
che l’aver centrato il 2-1 e il 3-2 un
attimo dopo essere stati riacciuf-
fati, se no sarebbe stata infinita-
mente più dura. L’autorevolezza
con cui la squadra di Alessandri-
ni si è subito accreditata, non ha
lasciato dubbi. Dopo 2’ Sivilla è
già in gol, ma a gioco fermo. Do-
po 7, Conti firma il primo inter-
vento salva risultato, volando sul
sinistrodiBorrelli.Ginestra deve
invece alzare sopra la traversa il
colpo di testa di Miani, ma è solo
un inciso, perché poco dopo Sivil-
la fa filtrare per Gucci che viene
steso proprio da Conti. Sivilla

non sbaglia e nemmeno, da ex,
esulta. Il Campobasso reagisce a
modo suo. Altro colpo di testa di
Di Gennaro e Ginestra ci arriva
ancora, preparandosi alla pro-
dezza del 19’, quando su azione
da flipper rintuzza sulla linea la
puntata di Di Gennaro. Passa la
sfuriata, il Fano si riprende la
partita e potrebbe e dovrebbe
seppellirla. Sivilla inventa per
Marconi, che però si perde da-
vanti a Conti, sugli sviluppi Guc-
ci ancora per Sivilla che di petto
non trova la porta. Non c’è con-
fronto quando Sassaroli manda
in fuga Sivilla che viene arginato
primadaConti e poidaMinadeo,
mentre nell’unico minuto di re-
cupero è la traversa a rispedire
indietro il mirabile pallonetto da
30 metri dello stesso Sivilla. Nel-
la ripresa è quasi dal nulla che la
punizione laterale di Fusaro tro-
va l’incrocio opposto per l’1-1.
Gucci però non ci sta, prende pal-
la ametà campo,ne saltaquattro
e scarica sotto la traversa. Segue
il momento più critico per i gra-
nata, che fisicamente faticano a
contenere, ma è solo il palo a ne-
gare a Sivilla il gol della sicurez-
za. A trovarlo è invece Lazzarini,
lestissimo a girarsi in area. Capo-
volgimento, Sartori trova la puni-
zione dal limite e Borrelli ingan-
na Conti. Finale con Sartori giù
inarea e, nell’altra, Fatica eTorta
che rimediano all’unico mezzo
errorediGinestra.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano da applausi
Tre gol stendono
il Campobasso

CALCIO SERIE D
JESI Il rossoblù non va di moda al
Carotti e dopo altre nobili del cal-
ciomarchigiano come la Samb an-
che la Civitanovese cade sotto i
colpi di una eccellente Jesina. Co-
me se una grandinata si fosse ab-
battuta sulla formazione di Meco-
monaco. Insomma, quello chenes-
suno alla vigilia si sarebbe aspetta-
to è accaduto, con i leoncelli con le
gambe, ma soprattutto con la te-
sta, dentro lapartita già dal fischio
iniziale. Derby caratterizzato dal-
la tante assenze sia per Bacci, as-
sente all'ultimomomento anche il
portiere Tavoni influenzato, che
per Mecomonico. La Jesina tiene
alte le due ali esterne Trudo eMat-
tia Cardinali mentre l'undici
rossoblù gioca molto compatto e
corto: quasi tutti a ridosso di Amo-
deo unica punta centrale guarda-
to a vista daMarini. Degano (9’) ci
prova dai 25metrima lamira è di-
fettosa. Al 13' la Jesina passa con
l'ennesimo schemada palla inatti-
va. Dalla bandierina Cardinali ser-
ve Frulla al limite: il centrocampi-
sta lascia partire un gran tiro
smorzato dalle gambe dei difenso-
ri. Palo interno e gol. La Civitano-
vese va in affanno e tre minuti do-
po Trudo, che fa tutto da solo la-
sciando sul posto la difesa avversa-
ria, con tocco preciso mette alle
spalle di Silvestri. Non finisce qui
perché un minuto dopo Francia

dai 20 metri con la difesa comple-
tamente in bambola gonfia anco-
ra la rete civitanovese. Gli ospiti
stentano ad organizzarsi, sale il
nervosismo e la paura fra i gioca-
tori di Mecomonaco tanto che al
29' Aquino atterra in maniera an-
che goffa, visto la piega che aveva
preso la contesa, Trudo in piena
area e Traini dal dischetto fa po-
ker. Ancora Trudo (36’) lascia sul
posto il direttomarcatorema spa-
ra oltre misura. Al 40' cinquina.
Difesa ospite non in giornata e per
Traini, servito da Francia, è un gio-
co da ragazzi battere l'incolpevole
ed incredulo Silvestri. Al 42' final-
mente Civitanovese conMassacce-
si che mette alle spalle di Cornac-
chia. Nella ripresa poco da segna-
lare. Amodeo (12’) vicino al rad-
doppiomaCornacchia para. Fran-
cia e Mioni si scontrano in area: il
leoncello è costretto ad uscire in
barella per un taglio all'arcata so-
praccigliare rimarginata con cin-
que punti di sutura. Nel finale tra-
versa di Degano e al 48' Pintori ac-
corcia le distanzedal dischetto.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SUPER JESINA
CIVITANOVESE
TRAVOLTA
I leoncelli rifilano 5 gol alla seconda della classe
Gara dominata. Doppietta dell’ex Traini

I COMMENTI
JESI L'entusiasmo nel dopo parti-
ta è a mille nel versante Jesina in
netta contrapposizione alla evi-
dente delusione sui volti dela Civi-
tanovesea. Il primo è mister
Mecomonaco: «Mi prendo la re-
sponsabilità di questa sconfitta e
chiedo scusa prima di tutto ai no-
stri tifosi che ci hanno seguito in
massa. Noi non siamo scesi in
campo ed evidentemente ho sba-
gliato qualcosa. Dovevamo essere
bravi a frenare il loro entusiasmo
almeno dopo l'uno due ma non ci
siamo riusciti. E' una sconfitta
che fa male e ci rimette con piedi
per terra. Ho visto giocatori gioca-
re troppo leziosi, devono capire
che indossano unamaglia impor-
tante. Nel calcio - ha continuato
l'allenatore rossoblu - capita di

perdere e prima o poi doveva ac-
caderema doveva accadere diver-
samente. Nel secondo tempo ab-
biamo giocato meglio che nel pri-
mo comunque la Jesina ha meri-
tato la vittoria. Un avversario alle-
nato bene che si è dimostrato dei
guerrieri, tutto il nostro contra-
rio. Non sono nè arrabbiato nè de-
luso - ha concluso Mecomonaco -
e dobbiamo essere bravi a rialza-
re subito la testa». Anche Pintori
ed Aquino hanno commentato.
«Ci aspettavamo una squadra dif-
ficile - ha detto l'esterno di centro-
campo - ma al loro merito va
ascritto anche il nostro demerito.
Non siamo riusciti a ricompattar-
ci nei momenti di difficoltà ed è
una partita da dimenticare: pren-
diamo questo bel cazzotto». «Par-
tita nata male e finita peggio - è
l'opinione del difensore rosso blu
- e ci dispiace per i tifosi e per la

società. Sappiamo noi di chi sono
le colpe, le partite si possono per-
deremanon inquestomodo». Per
la parte leoncella mister Bacci è
contento ma moderato: «Partita
perfetta - ha esordito il tecnico -
bravi a capitalizzare gran parte di
ciò che abbiamo creato. Compli-
menti a Traini, in dubbio fino all'
ultimo, che ha fatto un gran lavo-
ro giocando e battendosi comeun
leone permettendo a Trudo di
esprimersi al massimo. La Jesina
oltre a seminare inizia anche a
raccogliere e questi sono trepunti
che fanno tanto morale e classifi-
ca». «Alla vigilia - ha invece soste-
nuto Nicola Cardinali - nessuno si
sarebbe immaginato una partita
del genere. E' un piccolo sogno
che si è realizzato: è stata la mi-
glior partita dall'iniziodell'anno».

Ev.San.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Interrotta la striscia
dei molisani, mai ko
in casa da due anni

ATLETICA
ANCONA Grande entusiasmo per
«Atletica dei giovani in festa» al
palasport di Ancona che ieri ha
accolto l'evento dedicato alle cate-
gorie ragazzi (under 14) e cadetti
(under 16). Assegnati riconosci-
menti a società e atleti che hanno
ottenuto successi nel 2014,ma an-
che l'occasione per celebrare i
vincitori del campionato regiona-
le di società "Cinque Cerchi" un-
der 14. Primo posto della Collec-
tion Atletica Sambenedettese sia
maschile (davanti a Sangiorgese
e Fabriano) che femminile (su Fa-
briano e Sangiorgese in ordine in-
verso). Sul piano individuale imi-
gliori sono stati Alessandro Cacci-
ni e EmmaSilvestri entrambi del-
la Collection Samb. Nei campio-
nati regionali cadetti su pista, af-

fermazione della Sangiorgese (ca-
detti) e Atletica Avis Macerata
(cadette), invece nelle provemul-
tiple Collection Sambenedettese
(maschile) e Sangiorgese (femmi-
nile). Vittoria nei societari di staf-
fette per Sef StamuraAncona (ca-
detti), Avis Macerata (cadette),
Collection Samb (ragazzi e ragaz-
ze). Nella corsa campestre sul
gradino più alto Avis Macerata
(cadetti, cadette, combinata), San-
giorgese eAmatori Osimo (ragaz-
ze). Nel «Grand Prix Marche di
corsa» primeggia l'Amatori Osi-
mo che festeggia anche a livello
individuale con Federico Falappa
(cadetti) e Caterina Paccamiccio
(cadette). Fra gli under 14 si sono
imposti Paolo Pennacchietti (ra-
gazzi) e Ludovica Ruzzetta (ra-
gazze) entrambi della Sangiorge-
se. Nel «Gran PrixMarche dimar-
cia» trofeo alla Sangiorgese che

nelle prove individuali prevale
con Alessio Costantini (cadetti),
Claudia Angellotti (cadette), Al-
berto Concetti (ragazzi) e Ludovi-
ca Ruzzetta (ragazze). La «Super-
coppaMarche» (classifiche di tut-
ti i campionati regionali nel setto-
re promozionale) va quindi all'At-
letica Sangiorgese Renato Roc-
chetti.Queste le societàpremiate:
Osimo, Fabriano, Vallesina, Sef
Stamura Ancona, Dlf Ancona,
Amatori Osimo, Asa Ascoli, Col-
lection Samb, Sangiorgese Roc-
chetti, Sport Atletica Fermo, Por-
to Sant'Elpidio, Avis Macerata,
Recanati, Civitanova, Avis Ca-
stelraimondo. Sono intervenuti
Fabio Sturani, presidente Coni
Marche, Giuseppe Scorzoso, pre-
sidente Fidal Marche, Fabio Lu-
na, delegato Coni Ancona, San-
droAntognini, ConiMacerata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I giovani atleti marchigiani in festa ad Ancona

COMMENTI
Post gara adrenalinico. Che la di-
namica degli eventi in campo
spiega solo in parte. Alessandri-
ni ritrova però presto la pienez-
za del suo ruolo per esclamare:
«Gran partita. Se non ne avessi-
mo fatta una simile, non avrem-
movinto contro una squadra co-
sì forte, imbattuta in casadadue
anni. Nel primo tempo in parti-
colare siamo stati superiori e
l’1-0 dell’intervallo ci è andato
molto stretto. Di gol avremmo
dovuto segnarne almeno un pa-
io, anche se la partita non sareb-
be stata comunque chiusa».
L’unico momento di reale soffe-
renza ha per l’allenatore grana-
ta unamatrice ovvia: «Nel secon-

do tempo siamo ripartiti bene,
ma poi siamo calati un po’. Loro
hanno messo altri attaccanti, e
noi ci siamo dovuti adeguare,
stringendo i denti». C’è stato an-
che un momento chiave. «Il gol
di Gucci, che tra l’altro è stato
bellissimo. Loro avevano appe-
na pareggiato e in questo am-
biente ci vuole poco ad andare
sotto. Così come sul 2-2 la raffi-
natezza di Borrelli ci ha tolto
dall’imbarazzo». Per Sivilla, un
gol e due legni. Abbastanza per
ritenere applicata la legge del-
l’ex. «Ma non è che io ci tenessi
particolarmente. Volevo solo
prendermi la rivincita per le tan-
te voci che mi hanno riguardato
quandohogiocatoqui».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini è euforico
«Battuta una grande squadra»

A SEGNO SIVILLA
GUCCI E BORRELLI
MA NELLA SUPER PARTITA
DEI GRANATA CI SONO
ANCHE DUE LEGNI
E ALTRE OCCASIONI
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PRODUZIONE 
DI OLIO DI OLIVA
Campagna 
2013/2014 463.000 t
Campagna 
2014/2015

Previsioni 
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DALLATERRA
Alcuni agricoltori
durante la raccolta
delle olive
in Toscana
(foto Germogli)

DALLATERRA
Alcuni agricoltori
durante la raccolta
delle olive
in Toscana
(foto Germogli)

· ROMA

CON le quotazioni dell’olio di oli-
va in forte crescita a causa dello
scarso raccolto è boom furti nelle
campagne, dove i ladri rubanodal-
le olive ai fusti di extravergine,
con centinaia di quintali di pro-
dotto spariti dalle aziende e dagli
uliveti. A confermarlo è la Coldi-
retti che lancia l’allarme su un fe-
nomeno che sta creando tensione
e paura su tutto il territorio nazio-
nale, con raid di squadre organiz-
zate che in un’ora riescono a rac-
cogliere oltre un quintale di olive,
o trafugare una cisterna piena
d’olio per un bottino da oltre
200mila euro. Nel giro di pochi
giorni – sottolinea la Coldiretti –
le forze dell’ordinehanno effettua-
to decine di arresti, ma i tentativi
di furti continuano, tanto da aver
spinto alcuni agricoltori ad orga-
nizzarsi con ronde, mentre altri si

sono affidati a istituti di vigilan-
za, con i camion che trasportano
l’extravergine scortati dalla poli-
zia.

ADESSERE colpite dai furti sono
particolarmente le campagne pu-
gliesi dove si concentra lamaggio-
ranza della produzione italiana,
ma non solo. In provincia di Fog-
gia una banda di bulgari si era or-
ganizzata per ripulire gli uliveti
della zona di Cerignola, prima di
essere fermata dalle forze dell’or-
dine. Altre ‘squadre’ di italiani e
stranieri nei territori diBari eBar-
letta, dove sono finiti in manette
cinque persone, nel Trapanese,
dove otto persone hanno cercato
di rubare addirittura all’interno
di un terreno confiscato alla ma-
fia, nelle marche e in Liguria gli

agricoltori sono stati costretti a or-
ganizzarsi per difendere le prezio-
se olive taggiasche, vanto dellaRi-
viera di Ponente, dalle mani dei
banditi.

OLIVE come diamanti dunque,
scortate contro ilmoltiplicarsi dei

tentativi di furti che vanno ad ali-
mentare una filiera illegale che
provoca danni economici ma an-
che rischi per la salute. Per questo
si pensa anche all’installazione di
videocamere negli uliveti che in
Italia contano su un patrimonio
di circa 250 milioni di piante su
1,1 milioni di ettari di terreno.
Una situazione determinata
dall’aumento delle quotazioni
che hanno raggiunto la cifra re-
cord di 7 euro al chilo alla borsa
merci di Bari per effetto del crollo
della produzione nazionale di
olio di oliva del 35% suun quanti-
tativo di poco superiore alle
300mila tonnellate, mentre anche
in Spagna il raccolto si è dimezza-
to. A pesare sul risultato naziona-
le sono Puglia e Calabria per le
quali si attende una produzione
decurtata di più di un terzo rispet-
to allo scorso anno. Amitigare, in
parte, tale risultato c’è la Sicilia la
cui flessione è attesa al -22%. Ma
in tutto il Sud si attendono cali a
due cifre con punte di -45% per
Basilica e Abruzzo e -40% per la
Campania.

Il prezzo record
raggiunto dalle quotazioni
alla Borsa merci di Bari

7 euro al chilo

Il valore

La produzione
(in tonnellate)
della Spagna
che nell’ultimo anno
ha visto il raccolto
dimezzarsi.
Nel nostro Paese,
il calo più forte si
registra in Basilicata

1milione
La piante del nostro
territorio
(su 1,1 milioni
di ettari di terreno).
Trafugare
una cisterna di olio
può portare
a un bottino di circa
200mila euro

250milioni
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La legge di Stabilità ha stanziato 10milioni
di euro per ciascun anno (2015, 2016
e 2017) a favore del sistema agricolo e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari

ILCASO
L’ANNONERO DELL’OLIO

Leggedi Stabilità: 10milioni
a favore dell’agricoltura

Olive come diamanti, allarme furti
Ladri nei campi e cisterne sotto scorta
Coldiretti: produzione ko e prezzi alle stelle. I contadini fanno le ronde

I CASI
Blitz soprattutto in Puglia
Gli agricoltori installano
telecamerenegli uliveti
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SONO FISSATI per oggi, alle
ore 14,30, alla chiesa di San Paolo
della Tombaccia, i funerali di
Igor Jason Fradelloni (foto, sul
colle con l’inseparabile cappello),
il 41enne ex candidato sindaco
trovato morto ai piedi della fale-
sia sul San Bartolo, all’altezza del-
la Croce. Fradelloni lascia la mo-
glie Barbara e due figli. La sua
scomparsa ha suscitato un vasto
cordoglio in città.

Oggi a SanPaolo
l’addio a Fradelloni

RICORDO

Maria e Federico Ortolani
Per sempre uniti così in cielo come in terra
e vivi nel cuore della vostra famiglia.

Fano, 1 Dicembre 2014.

ANNIVERSARIO
Lunedì 1 Dicembre ricorre il secondo anni-
versario della scomparsa di

Tiziana Vegliò
La ricordano con immutato amore il figlio
ANDREA, il babbo ANTONIO, i fratelli LU-
CIANO e UBALDO, la cognata ALBA e i
parenti tutti.

Pesaro, 1 Dicembre 2014.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANCHE il Comune di Pesaro aderisce alla Giornatamondiale di
lotta all’Adis. Oggi, alle ore 17.30, è in programma un incontro,
aperto a tutta la cittadinanza, nella sala del consiglio comunale:
sarà l’occasione per fare il punto sulla cura e l’assistenza deimala-
ti in città e in provincia. Saranno presenti i responsabili di Casa
Moscati, del Ce.I.S. di Pesaro, oltre al direttore delDipartimento-
dipendenze patologiche Area Basta 1, Giovanna Diotallevi.

GIORNATA INCOMUNE

Uniti contro l’Aids

LA CAMERA di Commercio,
con in testa il presidente Alberto
Drudi, ha premiato conunattesta-
to di benemerenza per la Fedeltà
al lavoro 105 operatori: lavoratori
dipendenti (17), coltivatori diret-
ti (20), imprenditori e imprese
(55), settore economico (1), carrie-
re imprenditoriali (3), sviluppo
del sistema associativo (3) e pre-
mi speciali (6).
Questo l’elenco dei premiati. La-
voratori dipendenti: Paola Bissoli
di Fano; Sandro Fuligni di Mon-
dolfo; Stefano Galli di Pesaro;
Diana Gasperi di Gabicce Mare;
Vilma Pucci di Pesaro; Luigi Ra-
gnetti di Fano; Primo Bucci di
Fossombrone; Lorella Zaccarelli
di Pesaro; Roberta Savelli di San
Costanzo; Giorgio Arvizzigno di
Fermignano;LoredanaCimarelli
di Vallefoglia, Walter Clini, Leo-
nello Conferenzieri e Teresa Van-
ni di Urbino; Valeria Violini di
Fermignano; Lucio Vitali di Fa-
no;AnnamariaDeCesare diPesa-
ro.Coltivatori diretti: AlbertoLu-
carini e Dino Damiani di Urbi-
no;LucianoAdanti di Fano;Rita
Francolini Marinelli di Mondol-
fo; Gilberto Lorenzetti di Fratte
Rosa; Giuliano Dini di Borgo Pa-
ce; Giuseppe Mariani di Belforte
all’Isauro; Giannina Berloni di
Serrungarina; Lorenzo Raschini
di Tavoleto; Andrea, Raffaella e
Stefano Brunetti di San Costan-
zo; Roberto Romanini di Merca-
tello sulMetauro;Mario Colonna
di S. Angelo in Vado; Mario Gra-
maccioni di Acqualagna; Giovan-
ni Gulini di Urbania; Arsenio
Mencarini di Fratte Rosa; Pietro
Bordoni di Montegrimano Ter-
ma; Floriano Ottaviani di Urbi-
no; PaoloMontesi di Pergola. Im-
prenditori ed imprese: Giordano
Campanelli e Fadino Giraldi di
San Costanzo; Giuseppe Fazi di
Pesaro; Silvano Ragnetti di Salta-
ra; Massimo Biagiali di San Lo-
renzo inCampo;GilbertoCecchi-
ni di Petriano;Walter Quaresima
e Gastone Buttarini di Fermigna-
no;FrancoDiTommasodiCarto-
ceto;GirolamoDominici di Pesa-
ro;GiuseppeMascioli diAcquala-
gna;Giulio Biondi di Pesaro;An-
na Maria Mariotti di Fano; Carlo

Memmo di Montelabbate; Toni-
ni Salsiccia di Cagli; Orfeo Spara-
venti di Pesaro; GrazianoBelDo-
menico di Apecchio; Mario Bo-
naccorsi di San Lorenzo in Cam-
po; Roberto Bornaccioni di Ca-
gli; Lucio Capellacci di Belforte
all’Isauro;MarinoGuerra diUrbi-
no; Ottavio Rosetti di Acquala-
gna; Luciano Tollini ed Ermes
Cambrini di Pesaro; Piero Frati
di San Lorenzo in Campo; Oria-
no Guerra di Vallefoglia; Daniela
Mangani diPesaro; PieroGiovan-
ni Righi di Petriano; Valfrido
Smacchia di Piobbico;MaraLeti-
zia Canestrari di San Lorenzo in
Campo; Loris Cecconi di Pesaro;
Giuliano Diotalevi di Apecchio;

Vincenzo Lucertini di Monte-
maggiore al Metauro; Oliviero
Mezzolani di Vallefoglia; Dome-
nico Ramaioli di Cagli; Lauretta
Ricciatti di Sassocorvaro; Franco
Carlini di Tavoleto; Ivano Mat-
teucci di Fermignano; FrancoPa-
ci di Piandimeleto; Mirella Stoc-
chi di Piobbico; Fausto Turchi di
San Lorenzo in Campo; Giancar-
lo Vergini di Petriano; Sofia Ma-
grini di Montelabbate; Osvaldo
Romani di Vallefoglia; Mariano
Crescentini di Sassocorvaro;
Leandro Leoni di Pesaro; Anto-
nio Vitali di Fano; Carlo Nardini
di Vallefoglia; LambertoDiotale-
vi di Cartoceto; Augusto Paci di
Macerata Feltria; Bruno Magi di

Vallefoglia; Sandrino Marchion-
ni di Pesaro; Maria Traversi di
Piobbico;FrancoVicelli diCarpe-
gna; Marian Bellagamba di San
Lorenzo inCampo. Settore econo-
mico tipico e tradizionale: Rodol-
foD’Angeli diMontelabbate.Car-
riera imprenditoriale: Ottavio
Vannucci di Macerata Feltria;
Cinzia Giuliani di Fano; Eligio
Dini di Urbino. Sviluppo sistema
associativo: Alarico Massi di Per-
gola; Lorenzo Paolijni di Pesaro;
Denis Bernabucci di Fano. Premi
speciali: Claurisia Cosmi diUrba-
nia; Fontana srl di San Lorenzo
in Campo; Juri Gabellini, Galli-
nelli impianti ed Anna Rita Joni
di Pesaro; Taussi di Fano.

ATTESTATI L’ENTE HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ADIPENDENTI, ARTIGIANI E IMPRENDITORI

«Fedeli al lavoro»: laCamera di commercio premia 105 operatori
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Sangue in centro, Zaffini denuncia
Due vistose macchie per terra e bacheca spaccata: verifiche dei vigili

IL CONSIGLIERE regionale di
Fratelli d’Italia, Roberto Zaffini, le
ha viste ieri mattina, sul presto, ap-
pena uscito di casa. Eranoduemac-
chie di sangue abbastanza ampie,
chiaramente visibili sull’asfalto di
via Rinalducci e di via Arco D’Au-
gusto: «Macchie che facevano pen-
sare anche a cose brutte», ha detto
Zaffini, ed ha così avvertito subito
polizia municipale e carabinieri.
«Volevo capire – dice il consigliere
– da che cosa fossero state provoca-
te, oltre al fatto che avere del san-
gue per terra non è il massimo di
questi tempi, metti che da lì passa
un bambino o un animale...».

ZAFFINI svela una parte del ‘gial-
lo’ pochi attimi dopo, vedendo
qualcosa che lo colpisce lì vicino. E
cioè il vetro della bacheca nei pres-
si del Caffè centrale rotto: all’inter-
no ci sono dei fogli che contengono

risultati sportivi,ma il vetro davan-
ti è spezzato. Zaffini fa uno più uno
e ipotizza che qualcuno, un ubria-
co, un vandalo o simili, abbia spac-
cato con un pugno la bacheca e poi
abbia perso il sangue che si vede

nei pressi. A meno che il sangue
non appartenesse a un animale.

DOPO la segnalazione del consi-
gliere fanese, sul fatto hanno svolto
gli accertamenti gli agenti della po-
lizia municipale di Fano. Il che si-
gnifica fondamentalmente capire
chi avesse perso quel sangue: ad

esempio verificando con il pronto
soccorso se qualcuno la notte prece-
dente o all’alba si fosse rivolto ai sa-
nitari per farsi curare le ferite.A co-
sa hanno portato gli accertamenti?
LaMunicipale dice che le indagini
sono in corso, e non svela altro.

RESTAVA, su questa vicenda un
po’ anomala, un ultimo interrogati-
vo: chi ha pulito il sangue?Unma-
cellaio, che ha la bottega non lonta-
no, e che a un certo punto ha getta-
to «un paio di secchiate di acqua»,
diceZaffini, e laMunicipale confer-
ma. «Non c’era nessuno, degli orga-
nismi comunali o della Municipa-
lizzata – punta il dito Zaffini – che
essendoungiorno festivo era dispo-
nibile a intervenire». L’ufficiale
della Municipale che ha seguito il
caso conferma: «Era domenica,
non c’era nessuno. Abbiamo pulito
noi e il macellaio».

URBINO

Leggedi stabilità,
Londei preoccupato
per l’edilizia scolastica

METAUROEST

Tifosi ladri inA-14:
spesaproletaria

IL PRESIDENTE dell’Ac-
cademiadi belleArti diUrbi-
noGiorgioLondei è preoccu-
pato per le spese correnti e
gli interventi edilizi nella
scuola: «NellaLeggedi Stabi-
lità votata alla Camera, vi è il
fondo per l’Alta formazione
artistica e musicale in cui so-
no annoverate tutte le Acca-
demie di Belle arti, le 4 Isia e
i Conservatori – spiega –. La
Provincia nonha più erogato
il contributo per le spese
dell’Accademia, 120mila eu-
ro che sonomancati nel 2013
enel 2014.L’onorevoleGhiz-
zoni aveva proposto un
emendamento allaLegge per
aumentare di 2milioni di eu-
ro il fondo, ma questo emen-
damento non è stato accolto.
Purtroppo c’è di più: il Go-
verno intende tagliare il fon-
do di un altro milione per il
2015. Io mi chiedo allora co-
me si possa parlare di cambia-
re verso alla scuola se poi i no-
stri allievi e la nostra istitu-
zione è in tali condizioni». Il
presidente Londei si augura
allora che nel passaggio della
legge al Senato ci sia un mi-
glioramento della situazio-
ne, ma si dice preoccupato
anche per il fondo per l’edili-
zia: «Lo scorso anno dai 10
milioni per il settore Afam si
è passati a 4 milioni e io te-
mo che ci possano essere al-
tre riduzioni. Ho parlato con
l’onorevole Marchetti che si
è dimostrato molto disponi-
bile verso questo tema», con-
clude Londei.

l. o.

DOVE E COME
Il fatto nelle vie Rinalducci
e Arco d’Augusto. La pulizia?
Con due secchiate d’acqua

E’STATAuna sorta di spe-
sa proletaria, con l’aggra-
vante che invece di pane e
pasta i tifosi si sono portati
via brioches, bevande e si-
mili. E’ successo ieri matti-
na pochi minuti prima del-
le 8 all’autogrill dell’A14
Metauro Est, Comune di
Mondolfo. Dove un gruppo
di tifosi del Bari, che erano
arrivati a bordo di alcuni
pullman in viaggio verso
Bologna per assistere alla
partita del campionato di
serie B fra le due squadre,
ha fatto razzia di bevande e
cibarie durante una sosta
nell’autogrill. I tifosi nonso-
no stati per nulla intimiditi
dalla presenza di telecame-
re, ma al contrario hanno
approfittato del fatto che
erano in tanti per prendersi
le cose e portarsele via sen-
za pagare. Il valore della
merce rubata, è stato calco-
lato con una prima stima, è
di circa 300 euro. Indaga la
polizia autostradale, che ha
sentito testimoni e visione-
rà le immagini delle teleca-
mere per procedere alla
identificazione dei respon-
sabili e alle denunce.

CHI SI E’ FERITO ? La bacheca spaccata in via Arco D’Augusto e a destra una delle due macchie. A destra Zaffini
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Campobasso 2
Alma Fano 3
CAMPOBASSO (4-4-2): Conti, Dra-
gone, Scudieri (1’ st Todino), Mina-
deo, Fusaro, Cianci, Fazio, Marinuc-
ci Palermo (13’ st Pani),Miani (27’ st
Lazzarini), Nicolai, Di Gennaro. A di-
sp. Nunziata, Bosco, Bernardi, Pi-
gnataro, Iovannisci, Vitelli. All. Fari-
na.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Clemen-
te, Torta,Nodari, LoRusso (1’ st Car-
pineta);Borrelli, Lunardini, Sassaro-
li, Marconi; Gucci (33’ st Sartori), Si-
villa (29’ st Fatica). A disp.Marcanto-
gnini, Gambini, Zhytarchuk, Cesaro-
ni, Palazzi, Carsetti. All. Alessandri-
ni.
Arbitro: Sartorelli di Salerno.
Reti: 13’pt Sivilla, 8’ st Fusaro, 9’ st
Gucci, 36’ st Lazzarini, 38’ st Borrel-
li.
Note – Ammoniti: Conti, Torta, Lu-
nardini, Marconi, Nodari; Angoli:
5-7; Recuperi: 1’pt, 5’st; Spettatori:
1000 circa
· Campobasso
CINICA. Feroce. Letale. Un’aquila
con gli occhi della tigre tanto catti-
va da annichilire i lupi e sbancarne
la tana, già storicamente territorio
di conquista. Ancora una volta l’Al-
ma mette la propria bandiera al
«Selvapiana» – finora inviolato – e
festeggia una vittoria sofferta eme-

ritata, arrivata alla fine di una parti-
ta «pazza» con i granata sempre in
grado di rispondere alle chiamate
avversarie, spegnendo ogni tentati-
vo di rinascita dei padroni di casa.�
Pronti, via, si vede subito che gli
ospiti hanno indossato l’abito delle
grandi occasioni. Concentrato e
presente, l’undici di mister Ales-
sandrini manda immediatamente
in crisi il Campobasso. Nei primi
dieciminuti in campo si vedono so-

lo i granata e il primo squillo della
gara porta la firmadi Borrelli, il cui
destro secco e deciso è ben control-
lato daConti.Ma al 13’ è già vantag-
gio. E’ lo stesso estremo difensore
rossoblù ad atterrare Gucci lancia-
to a rete: per l’arbitro è rigore e am-
monizione del portiere di casa. Da-
gli undici metri si presenta Sivilla,
che non si fa impietosire dalle sue
originimolisane e timbra il cartelli-
no spiazzando Conti. Lo schiaffo a
freddo sveglia i lupi che provano a
reagirema al 19’ il tiro di Scuderi si
ferma sulla linea e unminuto dopo
la conclusione di Miani sbatte sui

guantoni di Ginestra, attento e ben
posizionato.L’Alma resiste alla rea-
zione dei padroni di casa e quando
può ripartire fa male, affidandosi
soprattutto al duoGucci Sivilla. Al-
lo scadere del primo tempo è pro-
prio l’11 ospite a cercare il gol della
domenica, ma il suo pallonetto si
stampa sulla traversa a Conti ormai
battuto. ��

I PADRONI di casa escono dagli
spogliatoi con ritrovato coraggio e
all 8’ impattano la gara. E’ Fusaro
direttamente da punizione, legger-
mente deviata da Lunardini, a tro-
vare l’1-1. Ma il gol scuote l’Alma
che in trenta secondi riporta le co-
se a posto, con Gucci abilissimo a
sfruttare uno svarione della difesa
avversaria e ad involarsi per timbra-
re timbrare il 2-1 con un gran tiro.
L’aquila, ritrovato il vantaggio, tor-
na a gestire la gara. E a fare paura.
Soprattutto conuno scatenato Sivil-
la, che al 29’ vede la doppietta in-
frangersi sul palo della porta di
Conti. La beffa, amarissima, sem-
bra essere dietro l’angolo quando al
36’Lazzarini controlla in area, si gi-
ra e fredda Ginestra, ma la storia si
ripete: passa un solo minuto e que-
sta volta a vestire i panni del giusti-
ziere è Borrelli, che con una magi-
strale punizione scrive 2-3 sul tabel-
lino e la parola fine sul match.�

Carmine Guarino

· Campobasso
STADIO del Campobasso violato
per la prima volta in campionato,
qualche conto con la sfortuna sal-
dato e una classifica che adesso di-
ce terzo posto. Si gode il «magic
moment» il super Fano e mister
Marco Alessandrini (foto) non fa
nulla per nascondere la sua gioia,
dopo una gara che ha visto i suoi
ragazzi rispondere colpo su colpo
ai padroni di casa fino alla soffer-
ta, ma meritata, vittoria finale.�
«Ci era già capitato di disputare
partite di questo livello – sottoli-
nea il tecnico dopo la gara –. For-
se giocare contro squadra blasona-
te che ci fanno giocare come sap-
piamo ci stimola». E, in effetti, i
suoi giocatori sono apparsi stimo-
lati e ispirati forse come mai pri-
ma. «Sì, abbiamo fatto una bella
partita – esulta – Abbiamo chiuso
il primo tempo 1-0 ed è stato un
risultato un po’ bugiardo perché
avremomeritato il doppio vantag-
gio e avremmo potuto gestire la
partita in maniera diversa».
Una partita che nel secondo tem-
poha visto la rinascita delCampo-

basso e la contro reazione, vee-
mente e letale, del Fano. «Nel se-
condo tempo abbiamo avuto altre
occasioni, poi loro sono stati bra-
vi e hanno pareggiato ma noi sia-
mo stati bravissimi a rispondere
con il bellissimo gol di Gucci».
Più o meno quanto è successo di
nuovo poco dopo con l’uno due
Lazzarini Borrelli. «Quando han-
no pareggiato di nuovo poteva

succedere di tutto – analizza la ga-
ra, il tecnico –ma i ragazzi ci han-
no messo impegno, cuore, corag-
gio e l’abbiamo portata a casa sce-
gliendo anche di chiuderci un po’
dietro».�

UNA VITTORIA meritata, sottoli-
nea l’allenatore, che apre la strada
a pensieri di alta classifica. «Se
vinci la classifica diventa sempre
interessante – ironizzaAlessandri-
ni – Noi ci proviamo sempre. La
nostra crescita prosegue domeni-
ca dopo domenica, a volte si ottie-
ne il risultato e altre no. Ma certo
siamo soddisfatti di quello che ab-
biamo fatto e di quello che stiamo
facendo». Nessuna distrazione né
volo pindarico: la strada è traccia-
ta. «Capiterà di avere difficoltà, co-
megià successo a inizio campiona-
to – ammette l’allenatore – quindi
nessuna esaltazione né illusione.
Però siamo molto soddisfatti».
Campobasso si conferma campo
molto propizio per i granata che
qui hanno vinto consecutivamen-
te gli ultimi quattro confronti. E
che contro i molisani vantano
ben 10 vittorie in 12 confronti.�

Alessandrini«Poteva succederedi tutto. I ragazzi ci hannomesso impegno, cuore, coraggio»

«Le squadre blasonate ci fanno giocare bene»
LepagelleSivilla imprendibile
Gucci eBorrelli gol d’autore

FANOCALAGLIASSI
ACampobassosecondo tradizione
FirmatoSivilla, Gucci eBorrelli
Calcio spettacoloal«Romagnoli», per i granata ancheduepali di Sivilla

Aquila con occhi di tigre
La squadra di Alessandrini,
cinica e letale, spegne ogni
tentativo di reazione dei locali

Campo talismano
AlRomagnoli i granata hanno
vinto gli ultimi 4 incontri e
il totale fa 10 vittorie in 12 gare

Andrea Sivilla,
imprendibile, mette
scompiglio nell’area
del Campobasso; al

centro Gucci
festeggiato dai

compagni dopo il gran
gol del 2-1 per il Fano;

il basso i giocatori
granata si concedono
ai tifosi a fine partita

dopo aver
attraversato tutto il

campo

Ginestra 6. Sui due gol non ha
colpe, durante la gara è sempre
attento e preciso negli interven-
ti. La sua esperienza dà sicurez-
za all’intero reparto.�
Clemente 6. Non è appariscen-
te ma svolge il suo compito con
attenzione e concentrazione;�
Torta 6. Anche lui presente
mentalmente e fisicamente per
tutti i novanta minuti di gioco.
Nodari 6. Gli attaccanti del
Campobassonon sono in giorna-
ta top e lui ne approfitta. Nono-
stante i due gol subiti dalla sua
squadra, giornata tutto sommato
tranquilla.�
Lo Russo 6. Attento, preciso e
sempre ben posizionato. Dalle
sue parti non si passa; (dal 1’ st
Carpineta 6. Partita senza squil-
li ma senza particolari demeriti)
Borrelli. L’aria di casa lo carica
a pallettoni. Il primo tiro della
partita è il suo, l’ultimo - quello
del definitivo 2-3 - anche. Gior-
nata super.
Lunardini 6. Quando la palla
passa per i suoi piedi il gioco
dell’Almanebeneficia. A testa al-

ta fa girare viaggiare i compagni
con precisione e tempismo;�
Sassaroli 6. Più quantità che
qualità. Ma su un campo come
quello del Selvapiana è in una
partita così, va più che bene.�
Marconi 6. Non si vede tantissi-
mo, nonostante la sua squadra at-
tacchimolto e dia sempre la sen-
sazione di poter essere pericolo-
sa. Può fare di più.�
Gucci 7. Si guadagna il rigore
che vale il primo gol e ristabili-
sce le distanze con un gran gol,
dopo il pari dei locali. Può basta-
re? (33’ st Sartori ng)
Sivilla 7.5. Segna un gol, colpi-
sce una traversa, un palo ed è
sempre un pericolo pubblico per
i difensori del Campobasso. In
giornata di grazia (29’ st Fatica
ng).
CAMPOBASSO:Conti 6, Drago-
ne 5.5, Scudieri 5.5 (Todino 5.5),
Minadeo 5, Fusaro 6, Cianci 5.5,
Fazio 5, Marinucci Palermo 5
(Pani 5.5), Miani 5 (27’ st Lazza-
rini 6.5), Nicolai 5, Di Gennaro
5.5.
ARBITRO: Sartorelli 6.



L’ingresso dell’ospedale Santa Croce di Fano

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μTroppa differenza

La Vuelle
a Milano
dura poco

μI granata vincono 3-2 e volano in classifica

Impresa del Fano
aCampobasso
La Vis non sfonda

μPaziente sedato e non operato, la deputata Lara Ricciatti coinvolge il ministro Lorenzin

Il disservizio finisce in Parlamento
Fano

L’episodio del paziente se-
dato ma non operato per
mancanza del farmaco di-
venta un caso nazionale. La
deputata Lara Ricciatti pre-
senta un’interrogazione al
ministro della salute Loren-
zin per chiedere che si fac-
cia chiarezza sul disservizio
accaduto all’ospedale San-
ta Croce e, in particolare, si
accerti la causa del manca-
to reperimento di un farma-
co sostitutivo. Ricciatti vuo-
le sapere se si sia trattato di
un errore organizzativo o
della conseguenza della
pratica dell’esportazione
parallela dei farmaci.

Furlani In cronaca di Fano

Fondazione Cultura al via
Arriva in giunta il progetto per unire enti e strutture

Pesaro

Fondazione Pesaro Cultu-
ra, ci siamo. Pronta la deli-
bera di indirizzo che passe-
rà all'esame della giunta
comunale. Al via un percor-
so condiviso insieme agli
enti che faranno parte del
nuovo contenitore cultura-
le della città per coordina-
re le iniziative. La Fonda-
zione sarà pienamente ope-
rativa a partire dai primi
mesi del 2015.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Milano

Sconfitta preventivata a Mi-
lano per la Consultinvest Pe-
saro, al cospetto dei campio-
ni d’Italia della Ea7 Milano.
La squadra di Dell’Agnello si
è ben disimpegnata nel pri-
mo quarto, poi ha perso pro-
gressivamente terreno, chiu-
dendo con 35 punti di scarto
dalla fortissima squadra mi-
lanese (96-61).

Caporaso Nell’Inserto

Anthony Myles a canestro

I giocatori del Fano salutano i tifosi dopo il 3-2 di Campobasso

L’INTERROGAZIONE

μLa vertenza in Regione

Laboratori
di analisi
Altro summit

A pagina 5

Andrea Pirlo dopo il gol del 2-1

Battuto il Toro al 93’

Unamagia
di Pirlo
esalta la Juve

MAURO CALISE

Merita molta attenzione -
e rispetto - il travaglio
del movimento Cinque-

stelle alle prese con la crisi di
leadership esplosa in questi
giorni. Fino a prova elettorale
contraria, per capire, però,
quali esiti potrà avere la deca-
pitazione che Grillo si sta auto
infliggendo non serve leggere
le buone intenzioni di molti dei
diretti interessati: attivisti...

Continuaa pagina 9

Il derbissimo di notte
GUIDOMONTANARI

D ’accordo, mancano anco-
ra 19 giorni ma per la
stragrande maggioranza

dei tifosi di Ancona e Ascoli, ed
anche per i... non tifosi, quella
che andrà in onda al Del Cone-
ro è “la partita”. Dorici e bian-

coneri tornano ad affrontarsi
dopo quattro anni in un derby
che la storia ci ha insegnato
non essere mai banale. Ma in
settimana si è parlato molto
del giorno e dell’orario scelto
per questo tanto atteso con-
fronto...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

FAUSTO GASPARRONI

Icattolici e gli ortodossi, nel
loro cammino verso la “pie-
na comunione, devono sa-

per ascoltare le voci che si leva-
no dal mondo: quelle dei pove-
ri, delle vittime delle guerre,
dei giovani”. In particolare,
l’aumento della povertà, della
disoccupazione, dell’esclusio-
ne sociale desta particolare al-
larme, perché “può indurre ad
attività criminali e perfino...

Continuaa pagina 9

Roma

Con un bellissimo gol di An-
drea Pirlo al 93’, la Juve
(2-1) riesce ad avere ragione
di un Torino mai domo e
che stava bloccando anche
con merito di campioni
d’Italia. In serata ha rispo-
sto la Roma battendo l’Inter
all’Olimpico per 4-2. Il Mi-
lan piega l’Udinese 2-0 e
avanza in classifica.

Botta Nell’Inserto

Rebus leader
per i grillini

Porto Sant’Elpidio

Una serata carica di emozioni
quella che si è svolta al Teatro
delle Api di Porto Sant'Elpidio
con il Premio “Paolo Volponi”
consegnato a Giorgio Falco.

Fabi In Cultura e Spettacoli

“La fame aiuta
il terrorismo”

“Vaccino, il caso in Consiglio”
Bugaro chiede all’assessore Mezzolani di riferire domani in Aula

Ancona

Sul blocco dei lotti di vaccino
antinfluenzale Fluad che ha
interessato anche le Marche,
il vice presidente del Consi-
glio regionale delle Marche
Giacomo Bugaro chiede all'
assessore Almerino Mezzola-
ni di riferire in aula. “Senza
alcuna polemica, ma mosso
solo da sentita preoccupazio-
ne - spiega - penso che doma-

ni in aula l'assessore debba
riferire sulla situazione nella
nostra regione circa il vacci-
no antinfluenzale che tanti
problemi, alcuni drammati-
ci, sta creando in tutto il Pae-
se. La conoscenza del proble-
ma - aggiunge Bugaro - e le
iniziative poste a salvaguar-
dia della salute dei nostri cit-
tadini ritengo siano questio-
ne non rimandabile, ed è per
questa ragione che domatti-

na inoltrerò al presidente So-
lazzi formale richiesta di in-
serire nell'ordine del giorno
di martedì la questione”.
Nelle Marche sono state
23.708 le dosi di Fluad dei
due lotti 142701 e 143301,
ora bloccati a scopo cautela-
tivo dall'Aifa, consegnate al-
le strutture sanitarie fra il 23
ottobre e il 3 novembre scor-
si.

Quadri A pagina 5

SPORT

L’OPINIONE

L’assessore Marcolini

μTra emozioni e riflessioni

Il Premio Volponi
a Giorgio Falco
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Solazzi: “Noi abbiamo svelato
il vero gioco di Comi e del

suo cerchio magico e questo
li ha mandati fuori di testa”

“L’eventuale posticipo delle
Regionali da marzo a

maggio non deve modificare
il percorso del partito”

LOLITAFALCONI

Ancona

“No, no, guardi. Oggi parlo solo
di agroalimentare, di export e
di questa straordinaria azienda
marchigiana che può essere un
esempio da seguire”. Ore 11, sa-
la convegni della Ambruosi &
Viscardi di Sant’Elpidio a Ma-
re, 250 dipendenti e 21 milioni
di fatturato. Si festeggia il “Pre-
mio ambiente e sviluppo” otte-
nuto da questa realtà imprendi-
toriale fermana che ha scom-
messo su innovazione, qualità
e famiglia. Il presidente Gian
Mario Spacca è sceso da poche
ore, quattro esattamente, dal-
l’aereo partito dalla Cina che lo
ha riportato a Fiumicino. “Non
voglio parlare di politica”. Nien-
te niente? “Muto”, insiste per
dribblare l’asfissiante pressing
dei giornalisti. Nessun com-
mento, dunque, contro quel Pd
che lo ha tacciato senza mezzi
termini di essere un attivista
clandestino del centrodestra,
nessun riferimento agli impe-

gni della prossima settimana,
nessuna battuta sulla tesissima
situazione politica marchigia-
na. “Parlerò il 13 dicembre ad
Ancona, alla kermesse di Mar-
che 2020”, le sue uniche paro-
le. Quella sarà la sede in cui il
presidente si toglierà tutti i sas-
solini. Intanto però la prima do-
menica d’Avvento, seppur par-
ca di parole e ragionamenti po-
litici (la sede non era quella ap-
propriata, solo il presidente So-
lazzi, anche lui presente, ha ac-
cennato, “disgustato”, alle ulti-
me esternazioni dell’ex deputa-
to Favia, quelle con cui que-
st’ultimo augura la morte dopo
dolori atroci, ai suoi traditori,
bollandole come “gravissime e
intollerabili”), consegna
un’istantanea che farà non po-
co discutere. E’ una fotografia,
scattata ieri mattina a margine
della convention elpidiense,
che vede insieme all’imprendi-
tore, i due leader di Marche
2020, ovvero Spacca e Vittoria-
no Solazzi, anche lui ospite del-
la Ambruosi & Viscardi, con i
consiglieri regionali Graziella
Ciriaci e Umberto Trenta. I pre-

sidenti e Forza Italia. Gli azzur-
ri, in particolare Trenta, cono-
scono da lunghissima data Mar-
ziano Ambruosi. Proprio Tren-
ta, amico dell’imprenditore, si
è fatto carico di invitare, nelle
scorse settimane, Solazzi e
Spacca. E quest’ultimo, benché
reduce da un lungo e faticoso
viaggio, ha accettato ben volen-
tieri l’invito. In platea nessun
esponente del Pd (i dem ormai
boicottano scientificamente

qualsiasi iniziativa che vede
protagonista o presente il Go-
vernatore) né di altri partiti.
Chiaramente la mattinata non
aveva alcun un significato poli-
tico. Sicuramente non per i due
presidenti che hanno con con-
vinzione ribadito nei giorni
scorsi che la collocazione natu-
rale di Marche 2020 “è nel cen-
trosinistra”. Ma certamente il
consigliere di Forza Italia Um-
berto Trenta dal palco, non si è

risparmiato in elogi nei riguar-
di di Spacca. “Un leader lungi-
mirante”. Di più: “Uno statista
a cui dobbiamo riconoscere il
grande merito di aver avuto
l’intuizione anni fa, quando
nessuno di noi ci pensava o ci
credeva, di scommettere sulla
Macroregione adriatico-ioni-
ca”. Lodi sperticate, che nulla
hanno a che fare con il fair play,
che di norma, si deve al proprio
avversario politico. Ma d’altro

canto Trenta, e anche Graziella
Ciriaci, sono l’ala più “spacchia-
na” di Forza Italia. Gli unici,
per ora, a tifare per il terzo
mandato del presidente. E non
ne fanno mistero. I due leader
di Marche 2020, fotografie di
gruppo a parte, mantengono le
distanze. “Noi attivisti clande-
stini del centrodestra? Mi vien
da ridere. La verità - conclude
Solazzi - è che noi abbiamo sve-
lato il vero gioco di Comi e del
suo cerchio magico e questo li
ha mandati fuori di testa”.

Intanto oggi si apre un’altra
settimana cruciale. In primis
perché oggi dovrebbe arrivare
da Roma la notizia ufficiale sul-
la data delle elezioni regionali.
Il premier Renzi dovrebbe pro-
prio oggi firmare il decreto. Se-
condo perché domani c’è un de-
licato passaggio in Consiglio re-
gionale. All’ordine del giorno
l’assestamento di bilancio 2014
(relatori Ricci e Zinni) e il testo
unificato sul trattamento eco-
nomico dei consiglieri e la rior-
ganizzazione della struttura
amministrativa, che va a modi-
ficare alcune leggi vigenti (rela-
tori Perazzoli e Massi). Sempre
questa settimana tornerà a riu-
nirsi la segreteria del Pd. Per di-
scutere di nomi, candidature e
primarie. In un clima sempre
più incandescente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca tace. E Trenta gli dà dieci e lode
Il Governatore appena rientrato dalla Cina va da Ambruosi & Viscardi. In platea nessun esponente del Pd

Ancona

“L’eventuale posticipo delle
elezioni regionali da marzo a
maggio del 2015 non deve mo-
dificare, a mio avviso, il percor-
so del Pd Marche”. Parola del
consigliere regionale Enzo
Giancarli che spiega così la sua
posizione rispetto alla road
map che il suo partito dovreb-
be darsi: “Abbiamo iniziato già
nel periodo estivo con la cam-
pagna di rendicontazione e di
ascolto, proseguito con i tanti
momenti di confronto e con le
iniziative aperte per la costru-
zione del programma e conclu-
so con la manifestazione pub-
blica alla presenza di Debora
Serracchiani, avendo sancito
la ritrovata unità del nostro
partito con l’integrazione della
direzione regionale e con la no-
mina a vicesegretario di Luca
Ceriscioli. Mi sento di dire che
il segretario Comi ha diretto
questa fase delicata con serie-
tà - afferma Giancarli - privile-
giando visione e strategia e
senza lasciare spazio a giochi
tattici; anche se dal mio punto
di vista non rimane molto tem-
po (e quindi bisogna fare in
fretta) per l’individuazione di
una candidatura unitaria, e ov-
viamente qualificata e autore-
vole, per la presidenza della
Regione”.

Giancarli poi prosegue:
“Non voglio essere io a sugge-
rire criteri, requisiti, identikit,
profili, caratteristiche del pre-
sidente della Regione Marche;
sono convinto però, per il ruo-
lo e la responsabilità e la quali-
tà del governo che il nostro
partito esprime in una regione
come le Marche, nell’istituzio-

ne Regione, nei territori, nella
società marchigiana in tutte le
sue articolazioni (dalla cultura
all’economia), che come Parti-
to democratico siamo nelle mi-
gliori condizioni per esprime-
re una candidatura in grado di
guidare al meglio l’azione di
governo e di fare sintesi. Que-
sto percorso non esclude
l’esercizio dello strumento di
massima partecipazione e
apertura che è quello delle pri-
marie, quale coronamento di
un itinerario politico fatto di
scelte responsabili e pondera-
te”.

Giancarli si appella al segre-
tario regionale dei democrati-
ci Comi e si schiera con chi, nel
partito, afferma di non voler
perdere tempo, sostiene che
sia tempo di accelerare e di fa-
re una scelta per evitare nuove
tensioni o per non alimentare
il clima di sospetto che rischia
altrimenti di prendere il so-
pravvento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra, Vittoriano Solazzi, Marziano Ambruosi, Gian Mario Spacca, Umberto Trenta e Graziella Ciriaci

POLITICA
INFERMENTO

μIl consigliere conferma la road map dem

Giancarli: acceleriamo
per evitare tensioni

Enzo Giancarli
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μMartedì l’incontro in Regione per cercare di risolvere il nodo dei contributi

Un altro vertice per i laboratori analisi

Ancona

I laboratori analisi convenziona-
ti tentano l’ennesima mediazio-
ne con la sanità regionale e non
escludono ricorsi a tribunali e
nuove clamorose iniziative per
difendere i cittadini, l’attuale
modello organizzativo del servi-
zio salute e il loro ruolo. Dopo
l’ennesimo ultimatum delle si-
gle sindacali di categoria, Feder-
biologi Federlab Anisap, inviato
a Palazzo Raffaello, l’assessore
alla sanità Almerino Mezzolani
fisserà un nuovo incontro doma-
ni pomeriggio. Sul tappeto anco-
ra una volta la questione econo-
mica del budget regionale asse-
gnato ai laboratori analisi con-

venzionati. Denaro del tutto in-
sufficiente a far fronte alla do-
manda di prestazioni degli assi-
stiti, a parziale o totale esenzio-
ne del pagamento del ticket. In-
fatti, il budget assicurato dal-
l’amministrazione regionale per
erogare i servizi a prezzi identici
alle strutture pubbliche e garan-
tire le esenzioni a chi ne ha dirit-
to, è di 7 milioni di euro annui.
Mentre, a titolo di esempio, le
prestazioni a regime convenzio-
nato erogate dai laboratori nel
2013 avevano superato, e di mol-
to, i 12,5 milioni di euro. Allora,
come del resto anche nell’anno
in corso, le risorse pubbliche uti-
li a soddisfare le crescenti richie-
ste degli esenti si sono puntual-
mente esaurite a luglio. Prima
conseguenza di tutto ciò: i pa-

zienti esenti hanno pagato un so-
vrapprezzo, in teoria non dovu-
to, per le prestazioni erogate. Il
lungo braccio di ferro aveva per-
sino provocato, lo scorso 2 set-
tembre, un’inedita e plateale
protesta, con i camici bianchi
delle 50 strutture disseminate
sul territorio regionale in sit-in
davanti a Palazzo Raffaello.

L’immediato incontro che
ne è seguito non ha prodotto i ri-
sultati sperati, ma al contrario
ha visto i responsabili salute del-
la Regione agganciare la trattati-
va sulla questione economica ad
un complessivo riordino del set-
tore nel 2015. Per Stefania Pel-
lei, segretario regionale di Sna-
bilp Federbiologi, ‘il problema è
capire se la Regione intende fi-
nanziare alcune fondamentali
prestazioni a cittadini esenti, an-
che con patologie gravi, o co-
stringerli a pagare. Noi abbiamo
dato tutta la nostra disponibili-
tà”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Il gotha del mondo che ruota
attorno dell’ ambiente
presenzierà al completo a Fa-
briano giovedì e venerdì, in
occasione degli Stati Genera-
li delle Aree protette italiane.
Il presidente della commissio-
ne Ambiente Camera dei De-
putati Ermete Realacci, il pre-
sidente della Regione Mar-
che Gianmario Spacca, il fon-
datore del Consorzio Aster
Aldo Bonomi, Fabio Renzi,
segretario generale di Symbo-
la, Giampiero Sammuri presi-
dente Federparchi Europarc
Italia, Donatella Bianchi pre-
sidente Wwf Italia, Vittorio
Cogliati Dezza presidente Le-
gambiente, sono solo alcuni
dei nomi illustri invitati all’
evento, a cui apporteranno
un contributo prezioso. Si è
in attesa di conferma per il
ministro Gian Luca Galletti.
“Il titolo ‘La natura: bene e ri-
sorsa per l’Italia’ –spiega il

presidente di Federparchi
Marche Fabrizio Giuliani -
racchiude il senso di questo
momento volto a far incontra-
re più attori competenti in
materia ambientale, al fine di
estrapolare dal confronto al-
cune proposte che divente-
ranno la base su cui porre l’
attenzione e le energie nel
prossimo futuro. La Green
Economy è una risposta a
questa crisi congiunturale,
con i Parchi in veste di core
business”. I lavori di Fabria-
no termineranno con una ta-
vola rotonda a cui si arriverà
con il risultato scaturito da 4
gruppi di lavoro, ognuno su
un tema: Nutrire il pianeta,
energia per la vita; Progetti e
sistemi territoriali; Governan-
ce, comunità e cittadini; Eco-
sistemi, Biodiversità ed Aree
Protette: valorizzare per tute-
lare’. E c’è dell’ altro, un im-
portante ed aggiornato ‘Rap-
porto sui Parchi Nazionali e
le Aree Protette’ ad esempio,
verrà illustrato da Giacomo
Giusti dell'Istituto Guglielmo
Tagliacarne. “Le Politiche
Ambientali dopo il Congres-
so mondiale di Sidney” è il ti-
tolo della relazione del presi-
dente Federparchi Europarc
Italia Giampiero Sammuri.
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REMOQUADRI
Ancona

Sul blocco dei lotti di vaccino
antinfluenzale Fluad che ha
interessato anche le Marche,
il vice presidente del Consi-
glio regionale delle Marche
Giacomo Bugaro chiede all'as-
sessore Almerino Mezzolani
di riferire in aula. “Senza alcu-
na polemica, ma mosso solo
da sentita preoccupazione -
spiega - penso che domani in
aula l'assessore debba riferire
sulla situazione nella nostra
regione circa il vaccino antin-
fluenzale che tanti problemi,
alcuni drammatici, sta crean-
do in tutto il Paese. La cono-
scenza del problema - aggiun-
ge Bugaro - e le iniziative po-
ste a salvaguardia della salute
dei nostri cittadini ritengo sia-
no questione non rimandabi-
le, ed è per questa ragione che
domattina inoltrerò al presi-
dente Solazzi formale richie-
sta di inserire nell'ordine del
giorno di martedì la questio-
ne”.

Nelle Marche sono state
23.708 le dosi di Fluad dei due
lotti 142701 e 143301, ora bloc-
cati a scopo cautelativo dall'
Aifa, consegnate alle struttu-
re sanitarie fra il 23 ottobre e
il 3 novembre scorsi. L’asses-
sore Mezzolani ha spiegato
nei giorni scorsi che nella re-
gione non si sono registrate
morti sospette. Il controllo co-

munque è costante, anche se
dopo la fiammata iniziale è
rallentato il numero delle se-
gnalazioni di morti di anziani
che si erano vaccinati contro
l'influenza con il Fluad della
Novartis o con altri vaccini: 13
in tutto.

L'ultimo caso segnalato uf-
ficialmente è quello di una
donna in Umbria, ha spiegato
il direttore dell'Aifa Luca Pa-
ni. L'agenzia del farmaco in
queste ore ha messo a punto
anche la relazione che verrà
consegnata oggi all'Ema,
l'agenzia regolatoria europea
con sede a Londra. E salgono
a 5 le inchieste. Dopo quelle
aperte dalle procure di Siena,
Siracusa, Prato e Chieti ora la
procura di Parma ha aperto
un fascicolo sulla morte dell'
ultranovantenne morto giove-
dì dopo la somministrazione
del vaccino antinfluenzale.
L'ipotesi di reato (contro igno-
ti) è di omicidio colposo.

“Oggi avrà inizio l'esame
approfondito dell'intera pro-
blematica in sede europea
presso il Comitato per la Valu-
tazione dei Rischi e la Farma-
covigilanza dell'Agenzia Euro-
pea dei Medicinali, che si con-
cluderà entro giovedì”, ha
spiegato Pani. Per questa set-
timana sono poi attesi i primi
risultati delle analisi tossicolo-
giche condotte nei laboratori
dell'Istituto Superiore di Sani-
tà. Buone notizie dai primi da-
ti: nelle decine di campioni
non sembrano esserci proble-
mi tossicologici, ha conferma-
to il commissario straordina-
rio dell'Iss Gualtiero Ricciar-
di. Bisognerà aspettare anco-
ra qualche giorno ma sulla ba-
se delle analisi (le ultime arri-
veranno fra due settimane) e

anche delle valutazioni in se-
de internazionale, potrebbe
essere deciso di sbloccare il
vaccino. L'ultimo caso segna-
lato all'Aifa attraverso la Rete
Nazionale di Farmacovigilan-
za riguarda un nuovo caso di
decesso avvenuto in concomi-
tanza temporale con la som-
ministrazione del vaccino an-
tinfluenzale Fluad. Si tratta di
una paziente di 83 anni che
soffriva di gravi patologie e
che era sottoposta a molte cu-
re. In tutto il numero di morti
sale così a 13. Le segnalazioni
riguardano 7 Regioni: Sicilia
(2); Molise (1); Puglia (2); To-
scana (2); Emilia Romagna
(2); Lombardia (2); Lazio (1) e
Umbria (1). Anche la contabi-
lizzazione dei casi ufficiali non
coincide esattamente con
quelli segnalati in cronaca.
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“Vaccino Fluad, se ne parli in Consiglio”
Bugaro chiede all’assessore Mezzolani di chiarire domani la situazione nelle Marche

Il vaccino Flaud della Novartis, il consigliere Bugaro chiede che se ne parli in Consiglio domani

I risultati dei primi test sono rassicuranti

Ancona

Segnidiottimismoperuna
conclusionepositivadella
vicendadeivacciniantinfluenzali.
I risultatideiprimiesami
condotteall'IstitutoSuperiore di
Sanitànon rilevanoproblemi
nelledecinedicampioni ricevuti
subitodopo lostopprecauzionale
dapart dell'Aifa.Lospiega il
commissariostraordinario
dell'Istituto,WalterGualtiero
Ricciardi,checonferma così
quantoavevaannunciato ieri il
ministrodellaSaluteBeatrice
Lorenzin.“Domaniarriverannoi
primissimirisultatimaci
vorrannoaltri15giorniperquelli

finali”,haaggiunto.“Sono
abbastanzaconvinto chenon
troveremonulla dalleanalisi sui
campionichestiamorealizzato”,
sièsbilanciatoRicciardi.Le
analisisonopartiresubitodopo
l'alertdell'Aifa.Nei laboratori
dellostorico istitutodi fronte
all'UniversitàLaSapienzaeche
rappresentailbraccio
tecnico-scientificodel Ministero
dellaSalutestannovalutandose
l'allarmenazionaleha un
fondamento:sipartedai dati
tossicologici.Ènecessario
escluderechedentro i lottidi
vaccinipossa esserci finitauna
sostanzasbagliata,deterioratao
inmisuranoncorretta. Iprimi
test,consegnati in tempirecordal
ministrosonorassicuranti.

μA Fabriano

Gli Stati
generali
delle aree
protette

Nomi illustri
presenzieranno

all’appuntamento
di giovedì e venerdì

ALLARME
NELLEASUR

L’INDAGINE

I rappresentanti sindacali dei laboratori analisi delle Marche
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Il Fano scrive la storia col Campobasso
Grazie a una rete di Borrelli nel finale i granata espugnano il Nuovo Romagnoli che cade dopo due anni 

MASSIMILIANO BARBADORO
Campobasso

Una grande impresa, da ri-
cordare a lungo. Non può
non essere così quando espu-
gni uno stadio inviolato da
due anni, contro una squadra
che aveva appena sbancato il
campo della Samb perdendo
una sola delle ultime ses-
santa partite. Eppure l’Alma
è venuta a Campobasso
senza fare troppi calcoli, ma
determinata a portare a casa
l’intera posta in palio, forte
anche di una tradizione favo-
revole al “Nuovo Roma-
gnoli”. Ogni volta che i
granata si sono presentati da
queste parti sono infatti stati
dolori per i rossoblù, già
sconfitti nel 1989 (1-3), 2009
(3-5) e 2011 (1-3). 
Questa però, se possibile,
ha messo ancor di più a
dura prova il cuore dei tifosi
fanesi visto come si è an-
dato configurando il risul-
tato finale ricco di colpi di
scena. Tutto si può racchiu-
dere in quel doppio botta e
risposta, con Gucci che
porta l’Alma sul 2-1 un mi-
nuto dopo il provvisorio pa-
reggio di FUsaro e Borrelli
che fa esplodere il settore

Campobasso

Nella catena di emozioni del
“Nuovo Romagnoli” alla fine
è il Fano a tocare il cielo con
un dito, mettendo a segno un
colpaccio che i tifosi granata
conserveranno gelosamente
nella loro memoria. La cin-
quantina di supporters al se-
guito ha visto premiato
l’incessante incitamento con
uno storico successo, condi-
viso al triplice fischio di chiu-
sura con i propri beniamini.
Una scena di gioia che si sta
ripetendo spesso ultima-
mente, per la felicità del pre-
sidente Claudio Gabellini. “Il
nostro obiettivo è fare inna-
morare società e pubblico -
spiega compiaciuto il tecnico

del Fano Marco Alessandrini
- e quindi non possiamo ch es-
sere contenti nel vivere mo-
menti come questo. è una
vittoria importante, centrata
su un campo difficile e contro
un avversario forte e carico a
mille. E penso anche che sia
un successo meritato, nono-
stante la sofferenza finale”.
Mister Alessandrini entra poi
nel vivo della disamina del
match: “Dopo l’uno a zero ab-
biamo avuto diverse occasioni
per il due a zero compreso la
clamorosa traversa di Sivilla.
Potevamo quindi chiuderla
invece loro hanno poi trovato
il pari complice una devia-
zione della barriera. Poi
Gucci ha tirato fuori dal cilin-
dro una giocata incredibile,
che vorrei proprio rivedere.
Ed è stata una bellissima rete
anche quella del 2 a 2 del

Campobasso, un gol che po-
teva far girare la partita dalla
parte dei molisani. Potevamo
infatti rischiare di uscire
mentalmente dalla gara, ma
Grrelli ci ha riportato subito
in vantaggio e di li in avanti la
squadra ha dimostrato di
avere gli attributi serrando le
fila a difesa del risultato”. Con
questa affermazione, la sesta
nelle ultime sette giornale, il
Fano prosegue la sua prepo-
tente risalita. Ora è terza con
il Matelica a -2 dalla Civitano-
vese e a -6 dalla capolista Ma-
ceratese. “Godiamoci la
vittoria - commenta ancora
l’allenatore granata - ma
manteniamo i piedi ben saldi
a terra e questa umiltà.
Stiamo crescendo, dobbiamo
continuare così credendo in
quello che facciamo durante
la settimana. Da martedi ci si

dovrà concentrare unica-
mente sulal preparazione
della sfida con il San Nicolò”.
Obbligati i cambi effettuati
nel corso della gara, come ci
conferma Alessandrini: “Lo
Russo era fermo da un mese e
alla fine del primo tempo era
un po’ in difficoltà, così sono
stato indotto a sostituirlo.
Strada facendo ho dovuto poi
richiamare in panchina Si-
villa, per non rischiare che
andasse incontro a una rica-
duta dopo l’infortunio al-
l’aduttore. Gucci invece era
stremato, avendo dato tutto
quello che aveva. Comunque
chi è entrato in campo si è su-
bito calato nel clima partita,
consentendo così di condurre
in porto la preziosa afferma-
zione”. 

m.b.
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ospiti segnando il definitivo
3-2 quando praticamente i
molisani stanno ancora fe-
steggiando il 2-2 di Lazza-
rini. 
L’approccio è quello giusto,
tanto che al 7’ Conti deve
volare per togliere da sotto
il “sette” la splendida sven-
tola di Borrelli che aveva
quindi già lanciato segnali
interessanti fin dai primi
minuti. 
Il Fano è in pressione e col-

leziona calci d’angoli in
serie, ma al 9’ c’è la risposta
rossoblù con il colpo di testa
di Di Gennaro sventato dal-
l’attento Ginestra costretto
a sporcarsi i guantoni e a
compiere la prima parata di
quella che sarà una giornata
certamente molto intensa. 
Il Campobasso soffre le
palle messe dietro la linea
difensiva da Lunardini ed i
tagli di Sivilla e Gucci, ed è
proprio con questa giocata

che al 12’ Gucci conquista
un calcio di rigore stretto
fallosamente tra Conti e
Scudieri: dal dischetto Si-
villa fa 1-0. Al 17’ altra chia-
mata per Ginestra, che
neutralizza l’incornata di
Miani. I molisani insistono,
così al 19’ il portiere granata
si deve superare per evitare
il pari sulla conclusione rav-
vicinata di Scudieri. Conte-
nuta la sfuriata la
formazione di Alessandrini

torna all’arrembaggio, pec-
cato che né Marconi né Si-
villa al 25’ riescano a
piazzare la correzione vin-
cente su due invitanti assist
dello scatenato Gucci. Al 33’
poi Sivilla su imbeccata di
Sassaroli vede il suo tiro re-
spinto da Minadeo con
Conti fuori causa, mentre al
45’ il bomber fanese centra
in pieno la traversa con un
geniale pallonetto dal limite.
Il Campobasso non ci sta e
al 7’ della ripresa impatta
con Fusaro, che da posi-
zione defilata con la compli-
cità di una sfortunata
deviazione in barriera di Lu-
nardini trova il palo-gol
dell’1-1. Neanche il tempo di
annotarlo che Gucci spinge
di nuovo in avanti i suoi, fa-
cendosi beffe degli avversari
con una travolgente incur-
sione solitaria. I padroni di
casa sbandano, rischiando
grosso al 27’ sul montante
timbrato da Sivilla in con-
tropiede. Farina getta nella
mischia Lazzarini, ed è il go-
leador di scorta a ristabilire
la parità al 36’ con una
magia sullo stretto. Il pub-
blico molisano esulta, ma
viene immediatamente ge-
lato dalla perla balistica di
Borrelli. Inutile il forcing fi-
nale che il Campobasso
mette in campo a testa
bassa, ma che allal fine dei
novanta minuti sarà sterile.
L’impresa dei granata ormai
è storia e c’è solo il tempo di
festeggiare per la squadra di
Alessandrini.  
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Ginestra 7 Si arrende a due
conclusioni imparabili, ma non si
fa sorprendere da Di Gennaro e
Miani e si supera su Scudieri 
Clemente 7 Regge l’urto del nel
momento del massimo sforzo
dei locali, mostrando una cre-
scente personalità.
Torta 7 Conferma il suo stato di
grazia mettendo la museruola
alla temibile coppia d’attacco
rossoblù
Nodari 7 Il capitano ritrova la
maglia da titolare dopo un lungo
stop forzato, per il quale però
non paga dazio. 
Lo Russo 6,5 Al rientro dall’in-

fortunio presidia con sicurezza la
propria fascia, uscendo all’inter-
vallo per il riacutizzarsi del pro-
blema.
Carpineta (dal 1’  st ) 6 Porta il
mattoncino
Marconi 7 In campo si muove
come una gazzella, senza co-
munque tirarsi mai fuori dalla
lotta
Lunardini 7,5 Pressing inesau-
ribile sugli avversari, con tanti
palloni recuperati e altrettanti
ben lavorati per i compagni.
Sassaroli 7 Non dà tempo ai
portatori di palla molisani di ra-
gionare, nella ripresa si adatta a
fare il terzino stringendo i denti.
Borrelli 7,5 Porto sicuro dove ri-
pararsi per i suoi, classe sopraf-

fina al servizio della squadra.
Gucci 8 Manda il tilt la retro-
guardia del Campobasso, inca-
pace di contenerlo.
Sartori (dal 32’  st) 6 Entra e si
procura la punizione del 3-2.
Sivilla 7,5 Glaciale nel rigore che
sblocca il risultato, sempre in ag-
guato alle spalle dei difensori di
casa.
Fatica (dal 28’  st) 6 Alza il
muro difensivo
Alessandrini (all.) 7 Sesta vitto-
ria nelle ultime sette gare, con-
quistata su un campo inviolato
da 2 anni.
Santorelli (arb.) 7 Lucido nel
prendere le decisioni più impor-
tanti, nonostante un turbillon di
emozioni

LE PAGELLE

IL MISTER

Lunardini corre e smista palloni, Sivilla glaciale dal dischetto

I PROTAGONISTI

Campobasso
“Adesso vorrei cominciare a
fare anche Del Brutti”. Si
schernisce da solo Niccolò
Gucci, che dopo il fanta gol
con la Fermana a Campo-
basso ha concesso il bis confe-
zionando un’altra rete con i
fiocchi. Il giusto riconosci-
mento per l’enotme mole di
lavoro svolta, ed uno spirito
sempre positivo anche
quando la palla non sembra
proprio volerne sapere di en-
trare. “Intanto vorrei dedicare
questo successo a nome di
tutta la squadra al nostro com-
pagno Stefano Sebastianelli -
dice il 24enne attaccante fio-
rentino - che in questi giorni si
è operato al ginocchio. Una
gioia che siamo strafelici di
condividere con società e ti-
fosi. E’ stata una grande im-
presa, ma anche meritata.
Potevamo assestare il colpo
del ko sull’ uno a zero e sul due
a uno, ma non siamo stati nep-
pure fortunati. Nel primo
tempo abbiamo sofferto poco,
giusto qualche minuto
quando loro hanno avuto
qualche angolo consecutivo.
C’è stato poi da soffrire dopo
il 3 a 2 anche perchè siamo un
po’ calati fisicamente. Soprat-
tutto io e Sivilla, costringendo
così gli altri reparti ad abbas-
sarsi un po’. Lì è stata dura,
visto che il Campobasso ha ini-
ziato ad attaccare a pieno or-
ganico, ma la dietro i ragazzi
sono stati eccezionali, ed il tri-
plice fischio di chiusura è stato
per noi una liberazione. Il mio
gol? Ci ho creduto ho puntato
la porta e non so neppure
come abbia fatto ad arrivare
fino in fondo perchè ero divo-
rato dai crampi. Uno sforzo ri-
pagato da un’altra vittoria del
gruppo che è davvero splen-
dida e non ci si deve precludere
alcun obiettivo. Cerchiamo di
arrivare al giro di boa più in
alto possibile poi si vedrà.

m.b.
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“Il mio gol?
Non so come
abbia fatto
Avevo i crampi”

Alessandrini: “Che sofferenza, ma è bello vivere momenti così”

CALCIO
SERIE D

Felice Niccolò Gucci 

CAMPOBASSO (4-4-2): Conti 5.5,
Dragone 5.5., Minadeo 5.5, Scudieri
5.5 (1’ st Todino 6.5), Fusaro 7,
Cianci 6.5, Marinucci, Palermo 5.5
(35’ st Pani 6.5), Fazio 6, Nicolai 5.5,
Di Gennaro 5.5, Miani 5.5 (27’ st
Lazzarini 7). All: Farina 6.

ALMA FANO (4-3-1-2): Ginestra 7, Cle-
mente 7, Torta 7, Nodari 7, Lo Russo
6.5 (1’ st Carpineta 6), Marconi 7, Lu-
nardini 7.5, Sassaroli 7, Borrelli 7.5,
Gucci 8 (32’ st Sartori 6), Sivilla 7.5
(28’ st Fatica 6). All.: Alessandrini 7.

ARBITRO: Santorelli di Salerno 7.
RETI: 13’ pt Sivilla (rig.), 7’ st Fusaro,

8’ st Gucci, 36’ st Lazzarini, 37’ st
Borrelli 

NOTE: ammoniti: Conti, Torta, Lunar-
dini, Marconi, Sassaroli. Spettatori
1800 circa 

Campobasso

Alma Juventus Fano

2

3

I giocatori del Fano festeggiano con i popri tifosi dopo il triplice fischio finale della gara con il Campobasso

Un’azione di gioco della gara di ieri

L’esultanza dei tifosi granata per una storica vittoria
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TRASPORTO
PUBBLICO

EUGENIOGULINI

Urbino

Gli universitari contestano le
scarse corse degli autobus per
il collegamento con e da Urbi-
no.

Adriabus da parte sua con-
trobatte. "I rapporti tra Adria-
bus e l'università Carlo Bo sono
solidi e l'azienda di trasporto
pubblico - fa sapere il presiden-
te Giorgio Londei - continuerà
a considerare prioritarie le ri-
chieste che arrivano dall'ate-
neo urbinate".

Lo stesso Londei, risponde
così anche all'appello lanciato
dal rettore Vilberto Stocchi,
che auspicava una particolare
attenzione ai servizi di traspor-
to su autobus con la città duca-
le, a beneficio di studenti e do-
centi. Londei non ci sta. "Siamo
riusciti - dice - a mantenere alto
lo standard dei servizi. In alcu-
ni casi persino a potenziare le
modalità di collegamento, in
un regime di continui tagli ver-
ticali a cui siamo sottoposti e
che ci impediscono di program-
mare investimenti a medio e
lungo termine".

Per Adriabus, dunque, l'uni-
versità di Urbino rappresenta
"uno dei principali poli attratto-
ri di interesse della provincia,
perché è un centro di mobilità
per migliaia di studenti e pro-
fessori, che ogni giorno si muo-
vono per seguire lezioni e fare
esami". Va comunque tenuto

conto che i collegamenti con il
campus universitario ex Soge-
sta, nelle prossimità della cosid-
detta Strada Rossa, sono parti-
colarmente difficili da gestire,
vista la difficoltà di raggiunge-
re il sito con mezzi di grandi di-
mensioni.

Londei ha anticipato che "so-
no allo studio ulteriori collega-
menti diretti con le altre città e
regioni d'Italia, proprio consi-
derando i bacini di provenien-
za degli studenti di Urbino".

Nel corso del 2013, hanno
utilizzato il collegamento per
Roma circa 18.000 passeggeri

e altrettanti sono stati quelli
che, nei primi 10 mesi di quest'
anno, hanno utilizzato il colle-
gamento per Abruzzo, Puglia,
Basilicata e Calabria. "E' chiaro
- ha concluso il presidente di
Adriabus - che questa azione
dev'essere compatibile con le
capacità economiche della no-
stra azienda e, contemporanea-
mente, con un effettivo utilizzo
dei nostri mezzi da parte della
clientela".

Sul botta e risposta si inseri-
sce anche il sindaco Maurizio
Gambini: "In occasione del
nuovo anno scolastico, la no-

stra città è collegata meglio e
più rapidamente con Pesaro,
grazie alle corse rapide e veloci
in partenza ogni mezz'ora dai
due capoluoghi di provincia, in-
tegrandosi con sempre maggio-
re efficacia con il servizio ferro-
viario". Giorgio Londei non ha
dubbi sul fatto che “l'introdu-
zione dei costi standard anche
nel settore del trasporto pubbli-
co sia un'opportunità imperdi-
bile per Adriabus, perché è una
straordinaria operazione di tra-
sparenza a beneficio della pub-
blica amministrazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scattano denunce

Razzia
dei tifosi
all’autogrill

Pesaro

Trentesimo premio Fedeltà al
Lavoro. Ieri la Camera di
Commercio ha attribuito le
benemerenze a 105 operatori
della provincia, 55 imprendi-
tori, 17 lavoratori dipendenti e
sei premi speciali. Diversi gli
imprenditori premiati prove-
nienti dall'entroterra.

Per la città di Pesaro hanno
ricevuto il premio Loris Cec-
coni, titolare dell'omonima
carrozzeria, Daniela Manga-
ni, titolare della Poliplast di
Montelabbate, Luciani Tolli-
ni della Styl Craft, per la co-
struzione di imbarcazioni da
diporto e sportive. Fra i pesa-
resi premiati più conosciuti
Juri Gabellini, titolare dell'
omonima concessionaria di
auto a Cattabrighe, la giornali-

sta Annarita Ioni per Radio
Fano, Gallinelli Impianti e
Taussi profumerie di Fano.

A essere premiati anche 20
coltivatori diretti e tre carrie-
re imprenditoriali, Cinzia Giu-
liani per gli istituti di bellezza
di Fano, Eligio Dini, per l'atti-
vità di gioielliere ed ex presi-
dente di Confcommercio e Ot-
tavio Vannucci di Macerata
Feltria, della Pacucci e Van-
nucci Spa per le costruzioni
edili.

Durante la premiazione il
presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi,
ha rinnovato l'appello all'in-
ternazionalizzazione anche
per le piccole medie imprese,
a partire dalle iniziative mes-
se in campo dalle varie asso-
ciazioni di categoria per infor-
mare e spingere gli imprendi-
tori ad aggregarsi. Sì ad incen-
tivare la creazione di contratti
di rete, siamo infatti fermi co-
me provincia a 83 contratti at-
tivati a pari merito con Anco-
na. Nelle Marche, seguono
poi Macerata e Fermo con 74
e 63 contratti di rete.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con i tagli lineari
necessario
migliorare l’efficienza

Rosciano

Ha bissato il successo del gior-
no dell’inaugurazione, ieri, la
seconda giornata di Sapori e
Aromi d'Autunno che ha attira-
to migliaia di persone nella su-
perficie espositiva del Codma
di Rosciano. Qui la gente ha po-
tuto acquistare e saporare il
meglio della produzione agri-
cola locale. Tra le diverse ini-
ziative, in mattinata si sono
svolte le premiazioni del con-
corso L'Oro delle Marche, or-
ganizzato da Olea, cui hanno
partecipato 70 oleifici, i cui
prodotti hanno consentito al
presidente Ettore Franca e al
direttore della commissione
giudicatrice Giorgio Sorcinelli,
pur in una stagione critica per

la produzione olivaria, di espri-
mere giudizi lusinghieri su tut-
ti i campioni pervenuti. Per la
categoria Fruttato Intenso, ha
vinto l'azienda agricola Il Con-
ventino di Monteciccardo con
l'etichetta Frà Bernardo. Per la
categoria Fruttato Medio, il
primo premio è andato all'olei-
ficio Cosenza & C. Snc di Mon-
teprandone con l'etichetta Ar-
geo. Il premio speciale mono-
varietali se lo sono aggiudica-
to: l'azienda agricola Monte-
cappone Sari di Jesi con una
menzione al merito per la culti-
var Leccino, la Società agricola
Il Conventino di Monteciccar-
do con una lode di eccellenza
per la cultivar Ascolana Tene-
ra e l'azienda agricola Pacioni
Barbara con una lode di eccel-
lenza per la cultivar Raggia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I premiati del concorso per la fedeltà al lavoro

μSuccesso per Sapori e aromi d’autunno

L’Oro delle Marche
Premiati gli oleifici

Marotta

Come cavallette si sono ab-
battuti sull’autogrill Metauro
Est dell’autostrada, nei pressi
di Marotta. Duecento tifosi
circa del Bari ieri mattina, po-
co prima delle 7, hanno fatto
razzia di cibo e bevande du-
rante una sosta nel viaggio
verso Bologna al seguito della
squadra di calcio impegnata
in trasferta nel campionato di
serie B.

Approfittando del sopran-
numero, i tifosi si sono sot-
tratti al controllo del poco
personale in servizio a quel-
l’ora. Hanno rubato prodotti
alimentari e bevande alcoli-
che per un valore di circa 300
euro. La comitiva si muoveva
con due pullman grandi e cin-
que di piccole dimensioni.
Quando è arrivata la chiama-
ta di allarme dall’autogrill,
per la polizia autostradale di
Fano non è stato difficile rin-
tracciare e bloccare la carova-
na. Due automezzi sono stati
fermati alla successiva stazio-
ne di servizio di Pesaro e gli
occupanti identificati. Altri
controlli sono avvenuti allo
stadio di Bologna. Seguiran-
no le segnalazioni al questore
e i conseguenti provvedimen-
ti di ordine pubblico oltre alle
denunce alla magistratura
per furto.
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I produttori di olio premiati ieri al Codma

μCon l’attivazione a Fossombrone dell’unica struttura Rems delle Marche

Mezzolani annuncia 35 posti di lavoro

Fossombrone

L'assessore regionale alla sanità
Mezzolani, presente il consiglie-
re regionale Traversini "ha con-
fermato, per l'ospedale di Fos-
sombrone - annota il Pd - la dota-
zione, a regime, di 70 posti letto,
di cui 30 di cure intermedie, 20
di lungodegenza, 10 di riabilita-
zione estensiva e 10 di hospice.
Rimangono invariati il servizio
dialisi, il punto prelievi, che ga-
rantisce gli esami di laboratorio
ai pazienti ricoverati ed agli
esterni, il punto di primo inter-
vento H24 con ambulanza medi-
calizzata, tutte le attività ambula-
toriali specialistiche e di diagno-
stica strumentale presenti, ed in
particolare endoscopia". L'asses-

sore si è impegnato "a dotare
l'ospedale di Fossombrone di
una risonanza magnetica artico-
lare con funzione provinciale". Il
27 ottobre è stata indetta "la pro-
cedura di gara per l'acquisto di
un tomografo a risonanza ma-

gnetica aperta, di ultima genera-
zione, del valore di 400 mila eu-
ro per Fossombrone". Per il pun-
to prelievi "sono state realizzate
la nuova accettazione e la nuova
sala di attesa. A breve iniziano i
lavori per l'adeguamento il servi-
zio dialisi". Mezzolani ha confer-
mato "l'attivazione entro dicem-
bre di interventi di chirurgia ex-
tra-ospedaliera (oculistica, flebo-
logia, ecc.) attraverso forme di
convenzionamento con struttu-
re sanitarie a partecipazione re-
gionale". Altra conferma riguar-
da "la realizzazione della Rems
(residenza per l’esecuzione di
misure di sicurezza)unica nelle
Marche, dotata di 20 posti, che
creerà opportunità occupaziona-
li per circa 35 persone, tra perso-
nale medico e sanitario". r.g.
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L’assessore regionale Mezzolani

μConsumi in controtendenza, aumentano le colture dedicate alla zootecnia

I prodotti biologici non conoscono crisi

Pergola

Punto di svolta per l'agricoltura
biologica delle Marche. Alla
giornata dedicata al mangiare
sano e bene organizzata dalla
Cia, sabato scorso alla Fattoria
Sant'Onofrio di Pergola, il diret-
tore generale Gianfranco Santi
ha confermato che, nei super-
mercati, nei primi cinque mesi
del 2014, mentre cala il consu-
mo di prodotti alimentari del
1,4%, la richiesta di prodotti bio-

logici è salita del 17,4%. Meglio
ancora, l'agricoltore Paolo Cia-
rimboli, testimonial della coope-
rativa Terra e Cielo, importante
realtà marchigiana del biologi-
co di alta qualità che raggruppa
110 piccoli produttori da trenta
anni in prima linea per un modo
sostenibile di lavorare la terra,
afferma che il fatturato è au-
mentato del 13% e che sarebbe
necessario, entro il 2020, au-
mentare del 20% le superfici
agricole lavorate. Il che signifi-
ca che le politiche d'informazio-
ne del biologico hanno funzio-

nato al punto che è il mondo del
consumo a chiedere più prodot-
ti lasciando praticamente al pa-
lo il mondo produttivo. Ci sareb-
be addirittura una richiesta tut-
ta marchigiana di ben 250.000
quintali di cereali bio per alleva-
menti zootecnici. "Però la cre-
scita c'è - commenta Santi -. Nel
2013 le superficie dedicate alla
coltivazione del biologico sono
cresciute del 7,7% ed il numero
delle aziende agricole del 7,5 %
portando nelle Marche a quota
2.167 le unità produttive.  v.an.
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Uno degli automezzi di Adriabus

“Servizi Adriabus potenziati”
Il presidente Londei respinge le critiche degli studenti: nuove corse

μLa giornata della fedeltà al lavoro

Drudi sprona le aziende
verso i mercati esteri

Tutti i sindaci e le autorità
locali alla cerimonia

a Campanara. Assegnati
105 riconoscimenti

Urbino

PerpresidentediAdriabus,
GiorgioLondei, "lastrada
maestrapertirarefuoridalla
crisi i trasportipubblici locali,
visti i tagli lineariacuièstato
sottopostoil settore,èrivedere
alribassoi nostripianie lenostre
azioni,conun conseguente
impattonegativoneiconfronti
dellaclientela". Ilpresidente,
anchein sedenazionale,dove
coordinail tavolo legislativodi
Asstra(l'associazionedelle
aziendedi trasporto,ndr.)
guardaaunsoloobiettivo:
"Raggiungeremaggiore
efficaciadelservizioemaggiore
efficienzadeicostiattraversoun
sistemadimercatocompetitivo
regolatochesta inpiedi solose
c'ètrasparenza ecertezzasulle
risorse".

LAMANIFESTAZIONE

L’OBIETTIVO

ILCONVEGNO

L’ALLARME

ILCONCORSO
GLI IMPEGNI
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Esportazione parallela
per ragioni di lucro
Mancano i medicinali

Fano

Perlecase farmaceutiche, a
seguitodella comunicazione della
Commissioneeuropeadel30
dicembre2003Com (2003)839,
esiste lapossibilitàdiesportare
alcunitipidimedicinalisecondo
logichetipichedel trading -
sottolinea l’ufficiostampadella
deputataLaraRicciatti -,valea
dire lapossibilitàdigenerare
maggioriplusvalenzevendendo
all’esterofarmaci che inItalia
hannounprezzo alpubblico
inferiore.Questo comporta in
sostanzaunassottigliamento
delledisponibilitàdideterminati
medicinalia causadelqualesiè
piùvoltesollevato uncorodi
criticheda partedioperatori
sanitarie farmacisti. Ilministero
dellasaluteècorso airipariconil
decreto legislativo19febbraio
2014,numero17,voltoa
garantirechei farmaciessenziali
sianosemprepresentisul
territorionazionaleal finedi
soddisfare leesigenzedei
pazienti.

SANITA’
ROVENTE

LORENZOFURLANI

Fano

L’episodio del paziente sedato
ma non operato per mancanza
del farmaco diventa un caso
nazionale.

La deputata fanese Lara Ric-
ciatti presenterà oggi un’inter-
rogazione al ministro della sa-
lute, Beatrice Lorenzin, per
chiedere che si faccia chiarez-
za sul disservizio accaduto
martedì scorso all’ospedale
Santa Croce e, in particolare, si
accerti la causa del mancato re-
perimento di un farmaco sosti-
tutivo posto che i sanitari han-
no dichiarato che la confezione
del medicinale, sigillata e aper-
ta in sala operatoria, era vuota.

L’annuncio dell’iniziativa
ispettiva da parte della parla-
mentare di Sinistra ecologia e
libertà segue quello dell’analo-
ga iniziativa che il consigliere
regionale Mirco Carloni, capo-
gruppo consiliare del Nuovo
Centrodestra, intende promuo-
vere nei confronti dell’assesso-

re regionale alla sanità Almeri-
no Mezzolani.

In più, la deputata Ricciatti
vuole verificare se la mancata
riserva del farmaco chirurgico
presso l’azienda ospedaliera
Marche Nord sia la conseguen-
za di una disfunzione organiz-
zativa o del fenomeno del-
l’esportazione parallela dei me-
dicinali a cui nel nostro Paese
ricorrono le case farmaceuti-
che per approfittare dei prezzi
maggiori praticati all’estero
con la conseguente penuria dei
prodotti in Italia.

L’episodio, come è noto, è
avvenuto nel reparto di otori-
nolaringoiatria del Santa Cro-
ce in occasione della terapia
chirurgica programmata su un
paziente affetto da disfonia
spasmodica, una patologia che
a causa delle contrazioni ner-
vose delle corde vocali impedi-
sce la comunicazione verbale.
Il paziente, che era stato sotto-
posto a un’anestesia locale, è
stato rimandato a casa dopo un
ricovero precauzionale di una
notte.

“La vicenda, per fortuna sen-

za esiti particolarmente gravi -
afferma l’onorevole Lara Ric-
ciatti -, è un pericoloso campa-
nello di allarme. Al ministro
Lorenzin chiederò conferma
che la causa del disservizio è
un difetto di produzione del
farmaco e solleciterò tutte le
verifiche opportune, valutan-
do eventuali sanzioni per la ca-
sa farmaceutica produttrice e
attivando - se necessario - i pro-
tocolli ministeriali per informa-
re gli utilizzatori del farmaco di

questo difetto di produzione,
per l’assenza di farmaco all’in-
terno della confezione”.

“Ma questa non è la sola vi-
cenda preoccupante - spiega la
deputata fanese -. Sarà impor-
tante anche capire se le difficol-
tà di approvvigionamento di
un farmaco di riserva sia dovu-
ta a un mero errore organizza-
tivo o alla pratica dell’esporta-
zioneparallela di medicinali”.

“Purtroppo - conclude Lara
Ricciatti - nonostante il gover-

no recentemente abbia cerca-
to di controllare il fenomeno,
sono ancora molti i casi segna-
lati di carenze di farmaci e diffi-
coltà di approvvigionamento.
Per questo ritengo utile capire
se la carenza nel caso del Santa
Croce sia dovuta a un errore o
a questa pratica che sta lette-
ralmente minando il sistema
sanitario, sottoponendolo a un
ingiustificato razionamento
dei farmaci, anche salvavita”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Vistose macchie di sangue so-
no apparse ieri mattina sul sel-
ciato di via Arco d'Augusto.
Uno spettacolo che ha impres-
sionato i passanti che, solo a
tarda mattinata essendo un
giorno festivo, hanno affollato
il centro storico.

Le macchie erano perfetta-
mente visibili, stampate sui
sampietrini in grandi dimensio-
ni. C'è chi ha pensato al feri-
mento di un animale o allo sca-
rico di una bestia macellata in
una rivendita di carni della zo-
na, ma qualcuno ha anche te-
muto che le tracce sul pavimen-
to della via fossero il segnale di
una aggressione avvenuta nel-
la notte ai danni di qualcuno.

In realtà da un rapido con-
trollo è risultato che due bache-
che con protezione in vetro, af-
fisse nel palazzo della Curia do-
ve hanno sede diverse associa-
zioni, erano state infrante. Un
pugno a mani nude. Il vandalo
che nella notte ha compiuto il
gesto, si è ferito con le mani
sue.

A questa conclusione sono
giunti i vigili urbani che, appe-
na ricevuta la segnalazione di
quanto era stato riscontrato
sulla via, sono intervenuti sul
posto. Spetta a loro, dunque in-
dagare sulla rottura delle ba-
cheche e magari risalire all'
ignoto vandalo autore del ge-
sto. I sospetti comunque si ac-

centrano su gruppi di giovani
che sono stati notati sempre
più di frequente in questi gior-
ni, frequentare il centro stori-
co, abbandonandosi ad abbon-
danti libagioni.

Schiamazzi e atti di vandali-
smo sono sempre la naturale
conseguenza del loro passag-
gio. Un fenomeno questo che si
ripete costantemente d'estate
in zona mare, ai danni di strut-
ture pubbliche e private, specie
dei contenitori dei rifiuti e delle
macchine in sosta e in centro
storico in inverno, dove non so-
no mancate risse e aggressioni,
tanto che per un certo periodo
è stato fatto obbligo ai locali di
dotarsi di personale di sorve-
glianza al fine di controllare
non solo l'interno dell'eserci-
zio, ma anche l'esterno, dove
ne accadevano di tutti i colori,
con grave disagio per i residen-
ti che, al mattino, all'uscita di
casa, si trovavano davanti alla
porta uno spettacolo indecen-
te.

Per quanto accaduto sabato
notte, non si trascura nemme-
no l'indizio che sono state pre-
se di mira soltanto due bache-
che del Centro Sportivo Italia-
no, mentre non è stata toccata
quella che appartiene al Coro
Polifonico Malatestiano che ha
sede nello stesso edificio. Ma
questa appare un'ipotesi in sott'
ordine, in quanto al momento
non vi sono pretesti per addebi-
tare l'atto a un dispetto mirato.
I vigili urbani hanno preso le te-
stimonianze degli esercenti del-
la zona e hanno provveduto a
far ripulire il selciato. Riscontri
sugli autori del gesto gli inqui-
renti li potranno assumere con-
trollando i referti delle medica-
zioni notturne al pronto soccor-
so.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Pericoloso campanello
d’allarme. Si verifichi

se la causa è una penuria
del farmaco o un errore”

Il centro storico d’inverno
è un luogo di schiamazzi

e danneggiamenti
Segnalazioni degli esercenti

La deputata Lara Ricciatti di Sel presenta un’interrogazione al ministro della salute sull’episodio al Santa Croce

Sedato e non operato, caso nazionale
Disservizio al Santa Croce, la deputata Ricciatti chiede al ministro Lorenzin accertamenti e sanzioni

μVistose tracce di sangue in via Arco d’Augusto. Si sospetta l’azione di qualche ubriaco. Indaga la polizia municipale

Teppista nella notte rompe le bacheche e si ferisce

La pattuglia di vigili urbani mentre eseguiva il sopralluogo ieri mattina
nel centro storico, in via Arco d’Augusto
Sopra una delle vistose tracce di sangue che poi sono state ripulite

Fano

“Dead or alive", parafrasando
una tipica espressione inglese
(morto o vivo) contenuta negli
avvisi dei ricercati, il presiden-
te di Bene Comune Carlo De
Marchi aveva annunciato alcu-
ni giorni la convocazione di
un’assemblea della lista civica
che si pronunciasse sulla sorte
della forza politica, dato che
della stessa dall'esito delle re-
centi elezioni amministrative
non si sente quasi più parlare,
avendo fatto gruppo unico con
Fano 5 Stelle.

L'assemblea si è svolta a
Monte Giove sabato scorso
con la partecipazione di una
quarantina di associati, i quali
si sono cimentati in un vivace
scambio di idee sugli eventi
elettorali e sugli scenari futuri.
Dal dibattito sono emerse tre
posizioni: una prima proposta
è quella di confluire all'interno
di Fano 5 Stelle proseguendo
l'esperienza intrapresa con le
ultime elezioni; proposta soste-
nuta in particolare da Roberta
Ansuini che appare ormai per-
fettamente integrata nel grup-
po dei grillini.

La seconda è quella di prose-
guire nella forma di associazio-
ne culturale creando una sorta
di spazio di approfondimento e
ricerca prepolitica in appoggio
esterno a F5S e anche più in ge-
nerale alla realtà politica ed
amministrativa della città.

Una terza linea, invece, di-
chiarando conclusa la fase di ri-
flessione seguita all'esito del
ballottaggio, ritiene necessario
riprendere l'attività civico poli-
tica. Il che vuol dire per Bene
Comune riacquistare la piena
autonomia. Tesi sostenuta que-
sta da chi rivendica la fedeltà

agli originari valori civici e cat-
tolici che hanno dato vita alla li-
sta civica. Sabato scorso, nono-
stante fosse stata richiesta da
alcuni soci, non è stata fatta al-
cuna votazione. L'assemblea
ha deciso di riflettere sulle tre
proposte e di riportarle in di-
scussionein successivi incontri
che dovranno valutare i temi
specifici delle future iniziative,
il ruolo di rappresentanza poli-
tica, cioè gli spazi che una even-
tuale lista civico politica come
Bene Comune potrebbe ancor
oggi ricoprire nella città.  m.f.
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μLa lista civica valuta se confuire in F5S, diventare sodalizio culturale o riprendere l’iniziativa

Bene Comune discute tre opzioni per il futuro

LAPRATICA

ILVANDALISMO
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