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Il modello
I SERVIZI

Il personaggio
MassimoMartinelli

G
iuseppe Pignatone era stato
profetico. Solo sabato scor-
so aveva lanciato il suo sas-
sonello stagnodella politica

capitolina, parlando all’assem-
blea programmatica del Pd: «Le
indagini nei prossimi mesi ci di-
ranno se ci sono organizzazioni
mafiose che operano in città e
che caratteristiche abbiano». So-
no bastati pochi giorni e il capo

della procura di Ro-
mahamesso in tavo-
la le sue carte, for-
nendo una risposta
chiara a tutti coloro
che si erano interro-
gati sui motivi che
avevano portato l’al-
tomagistrato a inter-
venire in un conses-
sopolitico.
C’era da far capi-

re, guardando negli
occhi i responsabili della politi-
ca romana, che la città era finita
inmano ad una piovra della qua-
le nessuno sospettava l’esisten-
za; che viveva in un “mondo di
mezzo” passando inosservata e
condizionando la politica, il tes-
suto sociale e l’economia della
città. Non ci era riuscita nemme-
no la Banda della Magliana, nel-
la quale il capo di questa nuova
entità criminale, Massimo Car-
minati, si era costruito una repu-
tazione.

Continua a pag. 16

RAGUSA La madre di Loris, il
bambinodi otto anniucciso in
provincia di Ragusa, è stata
convocata in Questura ieri se-
ra. Ha dovuto spiegare perché
le telecamere sabatomattina -
nel tragitto dalla casa alla
scuola - avevano fissato l’im-
magine sua e di Diego, il figlio
più piccolo, di un anno appe-
na, e non quella di Loris. Lo
sconcerto della procura: la po-
polazionenon collabora.

Cirilloapag. 19

FrancaGiansoldati

I
l Papa ha rimosso il capo della
Guardia Svizzera. L’annuncio
a sorpresa è apparso sulla pri-
ma pagina dell’Osservatore Ro-

mano all’interno della rubrica
«Nostre Informazioni», quella so-
litamente più seguita in curia. Il
metodo seguito è apparso irritua-
le rispetto al passato. Una specie
di fulmine a ciel sereno all’inter-
no del piccolo Stato. «Il Santo Pa-
dre ha disposto che il colonnello
DanielRudofAnrig termini il suo
ufficio il 31 gennaio 2015, alla con-
clusione della proroga concessa
dopo la fine del suomandato».

A pag. 17

`Terremoto giudiziario nella Capitale: 37 arresti per la “cupola” guidata dall’ex Nar Carminati
`Alemanno tra i 100 indagati. Coinvolti esponenti Pd. Tangenti bipartisan per appalti e nomine

Rete trasversale

Un sistema
copiato
da Cosa Nostra

«Noi tra i vivi e i morti
nel mondo di mezzo»

Loris, la mamma
sotto torchio:
giallo telecamere
`Ragusa, il bimbo mai inquadrato nei video
`Lo sconcerto della Procura: nessuno parla

Oltre l’inchiesta

Discontinuità
contro il partito
del malaffare

«Sono il re di Roma»
Gli affari del guercio

MarioAjello

«I
ononsonoparticolarmen-
te appassionato di
Gotham City. È come se
qualcuno abbia costruito

un incubodimetallo edi pietra».
Parla così Superman, nel celebre
film, che prende il titolo da quel-
la metropoli terrificante. Ma
adesso quella pellicola america-
na è diventata realtà qui e ora, è
andata in scena veramente e
Gotham City è Ro-
ma. Così, in un incu-
bo che è anche e so-
prattutto mafia, è
stata ridotta la Capi-
tale d’Italia, stando
almeno alla lettura
delle carte degli in-
quirenti. E Mafiopo-
li èpeggiodiTangen-
topoli.
Si è verificato un

ribaltamentoclamo-
roso rispetto a uno schema pur-
troppo classico. Prima, erano i
partiti che si servivano di quella
zona grigia - o «terra di mezzo»,
come la chiama “il guercio” Car-
minati, una vita tra Nar e Banda
dellaMaglianaeadessoalcentro
di questa rete da mani sporche
sulla città edi questo filmdell’or-
rore- incuisimescolavanoaffari
epolitica.Equest’ultimausavala
criminalità per i propri voti, per i
propri fini, per il proprio disono-
re.

Continua a pag. 16

Buongiorno, Toro!Non vi dovete
sentire minacciati da colleghi o
concorrenti: accettate le sfide,
quando vengono lanciate, e
affrontatele concalma, nel
miglior modopossibile.
Dicembre vi riserva duepassaggi
della Luna, questo di oggi e
domani e quello di San Silvestro,
da considerare come l’augurio
delle stelle per il 2015. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Francesco licenzia a sorpresa
il capo delle Guardie svizzere

Mafia e politica, la retata di Roma

«Dai rifiuti agli immigrati,
in strada comandiamo noi»

Concordia
L’accusa: a Schettino
venti anni di galera

La denuncia
Allarme dei Nas:
«Doping in mano
alla criminalità
organizzata»
Bernardini nello Sport

Il libro
Roberto Gervaso
si racconta:
«Così ho vinto
la depressione»
Apag. 26

TORO, AFFRONTATE
LE PROSSIME SFIDE

ROMA Mafia e politica, un ci-
clone giudiziario si abbatte
sulla Capitale. Trentasette ar-
resti, tra cui l’exNarMassimo
Carminati, un centinaio di in-
dagati, compreso l’ex sindaco
di Roma Alemanno e seque-
stri milionari: sono i numeri
di una indagine della Procura
di Roma che va dagli appalti
all’usura. Coinvolti anche
esponenti del Pd. Si tratta del
primo esempio di organizza-
zione romana conmetodima-
fiosi, senza infiltrazioni dal
Sud.

Allegri eCanettieri
alle pag. 2, 3, 4, 5 e 6

SilviaBarocci
eSaraMenafra

L
a «mafia capitale» di Massi-
mo Carminati è pensata per
dominare la città, ma nasce
in quattro strade nel quar-

tiere di Vigna Clara. È in un bar
di Vigna Stelluti che Carminati
esprime al suo braccio destro
l’idea di come gli imprenditori
debbano rivolgersi all’organiz-
zazione.

A pag. 5

SilviaPasquini

L
a sua verità Schettino
l’ha raccontata ieri, per7
ore, davanti ai giudici
del tribunale.  A pag. 18

L’evento
Lo Hobbit, arriva
lo scontro finale
Presentato l’ultimo
capitolo della saga
Satta a pag. 27

Erranteapag. 3

Manganiapag. 4

L’arresto di Carminati

Umberto Ambrosoli

prefazione di Carlo Azeglio Ciampi

Giorgio Ambrosoli oggi 

Qualunque cosa succeda

Disponibile anche in edizione per la scuola

Da questo libro il film RAI 
con Pierfrancesco Favino
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LA RETE
ROMA Cheisuoiamici”impresenta-
bili” gli fossero rimasti a fiancoera
stato chiaro dalla quantità di brac-
cia tese nel saluto romano sotto al
Campidoglio al momento dell’ele-
zionea sindacodiGianniAleman-
no.Maadesso le cartedella procu-
ra raccontano un’altra storia: la
”mafia capitale”, evoluzione in for-
madi business della destra violen-
ta e criminale, che tanti anni fa un
giovanissmo Alemanno aveva in-
crociato, ha pilotato la nomina ai
vertici di alcune municipalizzate,
controllava appalti a sei zeri, deci-
deva e incassava. Quegli amici
avrebbero finanziato la campagna
elettoraledell’ex camerataeversa-
to contributi alla Fondazione del
sindaco, ”Nuova Italia”. «Non hai
idea di quante ce n'ho, pago tutti,
pago.Anchedue cenecon il sinda-
co, 75mila euro, ti sembrano po-
chi?»,diceinunaconversazionein-

tercettataSalvatoreBuzzi,unacon-
dannaperomicidioallespalle,trait
d’union tra Massimo Carminati e
la politica. E’ Buzzi a cercare la
claque per il sindaco durante la
campagna elettorale, 50 uomini,
pronti ad applaudirlo. L’11 maggio
2014 l’uomo di Carminati parla al
telefonoconAlemanno,leeuropee
sonoalleporte: «Devo faredelle te-
lefonate? devo fare qualcosa?»
chiede l’ex sindaco. E Buzzi: «No,
no tranquillo. Ora manderemo a
Milardi (della segreteria di Ale-
mannondr) l’elencodellepersone,
nostri amici del sudche ti possono
dareunamanoconparecchi voti».
EseilprocuratoreGiuseppePigna-
tone spiega che «la posizione di
Alemannoèancoratuttadavaglia-
re», poi aggiunge: «Alcuni uomini
vicini ad Alemanno sono compo-
nenti a pieno titolo dell’organizza-
zione guidata da Massimo Carmi-
nati». Gli appalti assegnati dall’ex
ad dell’Ama Franco Panzironi
«pubblico ufficiale a libro paga» e
le procedure per la scelta del suo
successorelodimostrerebbero.

LA RETE
In testa ai fedelissimi c’è Riccardo
Mancini, un passato nell’estrema
destra e una condanna per viola-
zionedellaleggesullearmi,tesorie-
re e curatore della campagna elet-
toraledall’exsindaco,nominatoad
di Eur spa. QuandoMancini viene

travolto dalle inchieste e arrestato
percorruzione,il”sistema”avverte
leprimescosse.Asostituirloèarri-
vato Luca Gramazio, figlio del se-
natore Domenico e capogruppo
delPdl inComune. «E’ l’amicomio
chesta inComune»,diceCarmina-
ti.Ma nell’elenco degli indagati c’è
anche Antonio Lucarelli, che da
portavoce di Forza Nuova si è tro-
vato capo segreteria del sindaco.
«Ho scoperto oggi dal sindaco che
non ci stanno i soldi su Castel Ro-
mano (campo nomadi)» dice Buz-
zi.Poiaggiunge:«Pureilsindacodi-
ce: sai ho incontrato Salvatore...mi

mancano i soldi sulbilanciodeCa-
stel Romano». E Buzi: «Tu c’hai il
fondo per lo sforamento di Castel
Romano...ma i duemilioni di euro
di Castel Romano erano spalmati
su 2013-2014 non c’hai una lira». E
Lucarelli: «Lo dobbiamo rateizza-
re col debito», con l’assestamento
dobbiamo fà la rateizzazione, che
dobbiamofa’?».
L’uomo chiave degli affari, però, è
FrancoPanzironicheconAleman-
nocondividegli interessinellaFon-
dazione ”Nuova Italia” ed è stato a
lungoadAma.Primadi essere tra-
volto dall’indagine su Parentopoli

assegnacommesseallecoopricon-
ducibili al gruppo, gli succede un
altro fidatissimo,Giovanni Fiscon,
suo successore. Nel lungo elenco
c’è anche Fabrizio Franco Testa,
uomo di Carminati, già coinvolto
nell’inchiestaEnav.

LE NOMINE AMA
Scriveilgip:«Unterritorioistituzio-
nale, target privilegiato del sodali-
zio criminale, è Ama spa, società
posseduta dal Comune, incaricata
dipubblicoesercizio, enteaggiudi-
catario di appalti». Sulla scelta dei
vertici ci sono decine di intercetta-
zioni così comesugli appalti. E’ il 4
marzo2013quandoAlemannono-
minaBertinelcdaAma:«Leindagi-
ni svolte - scrive il gip - hanno con-
sentitodievidenziarecheBerti, av-
vocatocivilista, sia stata lapersona
cheha espresso gli interessi, all’in-
ternodelcdadiAmaapartiredalla
sua nomina, del gruppo criminale

riconducibile a Buzzi Carminati e
Testa, che si interfacciava con tale
plesso della pubblica amministra-
zioneattraversolesocietàcoopera-
tivegestitedaBuzzi». E’ invece sul-
la sofferta nomina del successore
diPanzironicheleenergie lapoliti-
ca e la lobby criminale cercano un
punto di incontro. Dopo lunghe
trattative, la scelta cade suGiovan-
niFiscon.

L’ORDINANZA
Scrive il gip: «Quello che può esse-
re,allostatodell'indagine,afferma-
toconcertezzaèchevieranodina-
micherelazionaliprecise,chesi in-
tensificavano progressivamente,
tra Alemanno, sindaco di Roma, e
ilsuoentouragepoliticoeammini-
strativo, da un lato e il gruppo cri-
minalecheruotavaintornoaBuzzi
eCarminati,dall'altro».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA E’ un terremoto politi-
co-giudiziario destinato a riscri-
vere gli ultimi anni di vita istitu-
zionale della Capitale. Un'in-
chiesta, definita «solida» dalmi-
nistro Alfano, che, come una
bomba, si abbatte su Roma.
Trentasette arresti e un centina-
io di indagati: l’ipotesi di asso-
ciazione a delinquere di stampo
mafioso ha portato in cella l'ex
Nar Massimo Carminati e sotto
accusa l'ex sindaco di Roma
Gianni Alemanno («sono estra-
neo a fatti e lo dimostrerò, ne
uscirò a testa alta»). Gli inqui-
renti l'hanno ribattezzata «Mon-
do di mezzo», perché è così che
lo stesso Carminati definisce
l'area di confine tra i due diversi
«mondi», quello legale e quello
illegale, in grado di garantire le
relazioni funzionali al consegui-
mento degli interessi dell'orga-
nizzazione, dalla giunta Ale-
mannoaquellaMarino.
In questo «sottomondo» di

malaffare, fatto anche di colle-
gamenti tra ambienti di estre-
ma destra e politica, il ruolo pri-
mario è di Carminati, uomodel-
la Banda dellaMagliana. Unpas-
sato che non passa. Grazie all'
uso costante della minaccia e
della violenza e al controllo de-
gli appalti pubblici, il ”re” di Ro-
ma gestiva una holding del ma-
laffare versatile: dagli appalti

all'estorsione, dall'usura al recu-
pero crediti. Aveva contatti con
manager, politici e col crimine
di ogni specie: daMichele Sene-
se, boss in odore di camorra, al-
la «batteria»di PonteMilvio che
controlla i locali della movida
romana, dalla potente famiglia
nomade romana dei Casamoni-
ca alla spiccia criminalità di

strada.

LA RICOSTRUZIONE
L'organizzazione, secondo il gip
Flavia Costantini, ha potuto con-
tare su figure apicali dell'ammi-
nistrazione capitolina dal 2008
al 2013. Su richiesta dei pmGiu-
seppe Cascini, Paolo Ielo e Luca
Tescaroli, coordinati dall’ag-
giunto Michele Prestipino, in
manette sono finiti, oltre a Car-
minati, il suo braccio destro Sal-
vatore Buzzi, l’ex consigliere
EnavFabrizio FrancoTesta, l’ex
ad di Eur spa RiccardoMancini,
l’ex addiAmaFrancoPanzironi
, il suo successore Giovanni Fi-
scon. L’operazione del Ros dei
carabinieri e della Guardia di Fi-
nanzaha svelato come la ”Mafia
capitale” controllasse i settori
produttivi della Capitale, com-
preso il business dell'accoglien-
za degli immigrati e quello dei
campinomadi.

GLI ILLECITI
Tra gli arrestati c'è anche Luca
Odevaine, già capo di gabinetto
nel 2006 dell'allora sindaco di
Valter Veltroni, che nella sua
qualità di appartenente al Tavo-
lo di Coordinamento nazionale

sull'accoglienza per i richieden-
ti e titolari di protezione inter-
nazionale, ha orientato, in cam-
bio di uno «stipendio» mensile
di 5mila euro garantito dal clan,
le scelte del tavolo per l'assegna-
zionedei flussi di immigrati alle
strutture gestite da uomini dell'
organizzazione. Sul registro de-
gli indagati anche i nomi dell'as-
sessore alla Casa Daniele Ozzi-
mo e quello del presidente dell'
assemblea capitolina,Mirko Co-
ratti, entrambi del Pd, che si so-
no già dimessi dichiarandosi
«estranei». Sotto accusa è finito
pure il responsabile della Dire-
zioneTrasparenza del Campido-
glio, Italo Walter Politano, che
domani sarà rimosso dal suo in-
carico. Un business a sei zeri e
nomi che tornano, come quello
di GennaroMokbel, già condan-
nato a 15 anni per la maxitruffa
TelecomSparkle e Fastweb o co-
me il manager Fabrizio Franco
Testa che curava, dall'interno
delle strutture politico-ammini-
strative, gli interessi dell'orga-
nizzazione. Le indagini, ancora
in corso, potrebbero riservare
nuove sorprese.

SilvioGentile
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancini, Panzironi e gli altri fedelissimi
il cerchio nero dell’ex primo cittadino

L’EX AD DI AMA
«PUBBLICO UFFICIALE
A LIBRO PAGA»
INDAGATI ANCHE
LUCA GRAMAZIO
E LUCARELLI

FRANCO
PANZIRONI
Ex
amministra-
tore delegato
di Ama, a
fronte del
periodico
pagamento di
tangenti e di
versamenti
in favore di
Fondazioni
della sua
stessa area
politica, si è
reso
disponibile
per
l'aggiudicazio-
ne di appalti

LE PERQUISIZIONI I carabinieri ieri in Campidoglio

L’inchiesta “Mondo di mezzo”

ANSA

IL SISTEMA ILLECITO
Una holding di affare
sporchi nella città
di Roma costituita tra
politica, mafia ed ex pezzi
dell'eversione di destra
e della criminalità
per aggiudicarsi appalti
e finanziamenti pubblici
dal Comune di Roma
e dalle aziende
municipalizzate

GLI ARRESTI

29 persone in carcere

8 persone
ai domiciliari

I BENI SEQUESTRATI
200 milioni di euro

I REATI CONTESTATI
Associazione a delinquere
di stampo mafioso,
estorsione, usura,
riciclaggio, turbativa
d’asta, false fatturazioni

GLI INDAGATI
Circa 100 persone,
tra le quali l'ex sindaco
della capitale Gianni
Alemanno

LA BANDA
GESTIVA DALL’USURA
AGLI APPALTI
INTERVIENE ALFANO:
«L’INCHIESTA
È SOLIDA»

IL COMITATO
D’AFFARI AVEVA
RAPPORTI CON I BOSS
DELLA MALAVITA
NELLA RETE ANCHE
IL PD ODEVAINE

RICCARDO MANCINI
Ex ad dell'Ente Eur,
arrestato in
passato per un giro
di presunte
mazzette legate
all'appalto per la
fornitura di filobus

FABRIZIO FRANCO TESTA
Considerato dai
magistrati una
testa di ponte
dell'organizzazio-
ne, si occupava
della nomina di
persone “gradite”

ANTONIO LUCARELLI
Ex leader di Forza
Nuova a Roma,
è stato capo
di gabinetto
del sindaco del
Comune di Roma
Gianni Alemanno

«Mafia romana»
Decine di arresti
anche Alemanno
tra gli indagati
`Ai vertici l’ex Nar Massimo Carminati. Il procuratore Pignatone:
organizzazione trasversale. L’ex sindaco: «Ne uscirò a testa alta»

EX SINDACO Gianni Alemanno
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Parlamentari M5S in aula alla Camera

IL RETROSCENA
ROMA Respinta l’idea berlusconia-
nadi eleggereprima il capodello
Stato e poi votare la legge eletto-
rale, torna dimoda la clausola di
salvaguardia, ovverosia «l’Itali-
cum entra in vigore dal primo
gennaio 2016». A proporlo daAl-
geri è lo stesso Matteo Renzi e
metted’accordo tutti, o quasi.
Giornata di mediazione, quel-

la di ieri, con una triangolazione
FI, Pd e Quirinale con la quale si
è cercatodimettereordine adun
calendario fatto di priorità diver-
se tra lo stesso Renzi, Berlusconi
e Napolitano. L’intesa sul timing
sembra ora possibile grazie an-
che all’assist che il Colle ha dato
ieri l’altro al presidente del Con-
siglio ribadendo che resterà al
suo posto sino alla fine del seme-
stre di presidenza europeo al ter-
mine del quale farà le sue valuta-
zioni.

ROTTA
Sarebbe la prima volta che un

Parlamento vota il ”non sciogli-
mento” con tanto di data. L’even-
tualità fa tirare un sospiro di sol-
lievo ad un Parlamento di nomi-
nati che inmeno di due anni con-
ta ben 150 cambi di casacca. La
clausola di ”non scioglimento”
rappresenta la metà del bicchie-
re pieno perché l’altra metà sta
nelnon scrittomaesplicitato più
volte dallo stesso presidente del
Consiglio: «Se non passa l’Itali-
cumsi va a votare» con il Consul-
tellum, ovviamente. Ovvero con
la legge super proporzionale che
la corte Costituzionale ha lascia-
to in eredità al Paese dopo aver
cassato il Porcellum. Un’even-
tualità che sui parlamentari ha
lo stesso effetto dell’aglio per i
vampiri. Soprattutto su coloro, e
sono tanti nel Pd come inFI onel
M5S, che sono in rotta con il lea-
der e dovrebbero candidarsi sot-
to nuove insegne e andare a cac-
cia di voti di preferenza. Alla ter-
za legislatura di nominati, il
compito potrebbe risultare ar-
duo anche per molti di coloro
che contestano l’impianto dell’I-
talicum 2.0. Meglio quindi ac-
conciarsi ad una clausola che do-
vrebbe inchiodare Renzi a palaz-
zo Chigi sino al 2016. Una sorta
di ”parlamentare stai sereno”
che il Rottamatore pensa di inse-
rire nella legge elettorale che -
ovviamente - non intacca le pre-
rogative dell’attuale e del futuro
capo dello Stato in materia di
scioglimento delle camere. Ciò

che preme a Renzi è di respinge-
re l’odg di Calderoli con il quale
si farebbe entrare in funzione la
legge elettorale dopo la riforma
costituzionale rendendo l’Itali-
cumancorpiù appesoadun filo.

ORBITA
Al gran lavoro sono stati chia-

mati ieri gli ambasciatori dei ri-
spettivi partiti. Da un lato il vice-
segretario del Pd Lorenzo Gueri-
ni e dall’altra l’azzurro Denis
Verdini. Quest’ultimo è stato ieri
impegnato anche in un este-
nuante trattativa con Raffaele
Fitto. L’europarlamentare, impe-
gnato a Bruxelles, attende anco-
ra di incontrare Berlusconi che
però non sembra intenzionato a
riceverlo e gli fa recapitare mes-
saggi molto minacciosi. La qua-
rantina di parlamentari che ri-
spondono a Fitto si muovono or-
mai fuori dall’orbita del Cavalie-
re che rischia di presentarsi alla
trattativa sul Quirinalemolto de-
bole dal punto di vista dei nume-
ri. Nella testa del Cavaliere c’è an-
cora l’idea di poter condividere
conRenzi il nomedel successore

diNapolitanoper votarlomagari
al primo giro. Il presidente del
Consiglio non sembra avere la
stessa strategia. Continua a guar-
dare verso i tantissimi fuoriusci-
ti del M5S, e si muove su un no-
me che sia eleggibile al quarto
scrutinio (maggioranza sempli-
ce). Ovvero grazie ai voti, soprat-
tutto del Pd. Quanto poi il nuovo
capo dello Stato sia ”riconoscen-
te” al segretariodel partito che lo
ha eletto è tutto da vedere. «An-
che De Mita pensava di avere in
pugno Cossiga, poi si è visto co-
m’è andata», ricorda sarcastico
Augusto Minzolini, senatore az-
zurro ed ex cronista parlamenta-
re.

PIAZZA PULITA
«All’Italia serve un presidente

che sappia tenere il volante»,
spiegava ieri sera a Porta a Porta
Pier Luigi Bersani. La sinistra
Dem sospetta che Renzi punti su
una figura che non gli faccia om-
bra. Un non politico o in una fi-
gura politica attualmente non in
attività. I nomi che circolano so-
no tanti e vanno da SergioMatta-
rella a Pier Luigi Castagnetti pas-
sando per l’ex ministro Emma
Bonino. Anche se la partita del
Colle verrà dopo la legge eletto-
rale, l’intreccio frena la definizio-
ne degli emendamenti da inseri-
re nell’Italicumvotato alla Came-
ra nel luglio scorso. La sinistra
dem, guidata da Pier Luigi Bersa-
ni, non condivide i capolista
bloccati temendo che Renzi fac-
cia piazza pulita della minoran-
za. Resistenze sul premio dimag-
gioranza persistono nel Ndc
mentre FI contesta lo sbarra-
mento al 3%. Renzi intende però
tirare dritto e nega ulteriori trat-
tative puntando ad incardinare
in aula la legge elettorale prima
di Natale per poi votarla entro la
prima decade di gennaio. Gran
lavoro per il capogruppo del Pd
Luigi Zanda a palazzo Madama
che si intreccia con quello di An-
na Finocchiaro capogruppo in
commissione Affari Costituzio-
nali. Non riuscire amettere in si-
curezza l’Italicum prima del vo-
to sul nuovo capo dello Stato si-
gnifica consegnarsi ad una spe-
cie di lotteria ma una lunga bat-
taglia condotta a colpi di votazio-
ni, sullo stile del 2013, sarebbe
devastante per il Paese che ri-
schierebbe di eleggere un presi-
dente della Repubblica con il de-
creto di scioglimento già in ta-
sca.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Nella confusione che regna
all'internodelMovimento5 stelle
dopo le ultime espulsioni e so-
prattutto per la nomina del diret-
torio, arriva anche l'apertura all'
Italicum. Non ufficialmente, per-
ché sulla legge elettorale il movi-
mento è compatto sulla proposta
del Consultellum. Ieri però in
commissione affari costituziona-
li del Senato dove era in discussio-
ne il testo già approvato dalla Ca-
mera, al di là degli interventi di
Nicola Morra e Vito Crimi, si re-
spirava aria nuova. Con la volon-
tà che sembrava chiara di voler
partecipare al tavolo delle tratta-
tive fino in fondo. E questo propo-
sito mostrato da alcuni senatori
che giravano dalle parti della
commissione, potrebbe essere fa-
cilitato dalla nomina del diretto-
rio e dal dialogante Luigi Di Maio
che dovrebbe prenderne la lea-
dership.
Di Maio insieme a Roberto Fi-

co è riuscito a tranquillizzare al-
meno temporaneamente i parla-
mentari in fibrillazioni per la
quindicina di espulsioni trapela-
te (Sebastiano Barbanti, Marco
Baldassarre, Eleonora Bechis, Sil-
via Benedetti, Paolo Bernini,

Francesco Cariello, Federica Da-
ga, Marta Grande, Mara Mucci,
Girolamo Pisano, Aris Prodani,
Walter Rizzetto, Gessica Rostella-
to, Samuele Segoni e Tancredi
Turco). Allo scopo di calmare gli
animi poi, ieri era circolata la vo-
ce di un imminente arrivo nella
Capitale da parte di Gianroberto
Casaleggio per spiegare il diretto-
rio o come inizia a essere chiama-
to vista la situazione, il comitato
di crisi. Ungruppo cheha lasciato
l'amaro in bocca proprio ai sena-
tori, visto che nessuno di loro è
stato chiamato a farne parte ma
ha raccoltomalumori dalle regio-
ni più importanti come la Sicilia e
dagli europarlamentari di Bruxel-
les.

IL RITORNO DI BEPPE
Intanto ieri mentre una parte del
movimento cercava di mostrare
un volto tranquillo e dialogante
nonostante le tensioni che si tagli-
no col coltello, come nel caso del
dottor Jekyll e Mr Hyde è stato lo
stanchino Grillo a tornare a ba-
stonare. Prima con un editoriale
sulla settimana del blog dal titolo
”La metastasi delle organizzazio-
ni”, dove lascia intendere un pa-
rallelo tra i dissidenti e «la cellula
cancerogena» che «finora hames-
so la sua attività al servizio dell'in-

tero organismo, in modo da aiu-
tarlo nella sua sopravvivenza.
Poi, di colpo, questa cellula ha
cambiato i suoi intendimenti e
abbandonato l'identificazione co-
mune. Comincia a perseguire sco-
pi propri e a realizzarli senza pre-
occuparsi d'altro. La cellula sotto-
pone la comunità ai propri inte-
ressi...». Poi il comico genovese si

è ricordato della telefonata tra
l'espulso Massimo Artini e Mat-
teo Renzi andata in onda lunedì
sera nella trasmissione Piazzapu-
lita su La7 e nel pomeriggio ha
pubblicato un post che parafra-
sando un brano del cantante ge-
novese Nino Ferrer avvisa che
«continuano incessanti le telefo-
nate di scouting di Renzie agli
eletti nel M5S per raggranellare i
voti per eleggere il nuovo presi-
dente della Repubblica» e via con
una listaneradovemette insieme
espulsi e dissidenti. Da Luis Orel-
lana ad Adele Gambaro, da Gio-
vanni Favia adAndreaDe France-
schi, i consiglieri regionali emilia-
ni della scorsa legislatura. Poi at-
tacca il sindaco di Parma Federi-
co Pizzarotti (diventato «Federi-
cahaun inceneritore, sta facendo
un giro in bicicletta e suona la
campanella: a chi potrei telefona-
re per trovare un po' di compa-
gnia e i voti per il nuovo presiden-
te?») reo di organizzare un incon-
tro non autorizzato per domeni-
ca prossima, dove parteciperan-
nomolti dei cacciati. E poi avvisa
anche i due parlamentari Walter
Rizzetto e Giulia Sarti, colpevoli
di aver deciso di partecipare alla
manifestazioneparmense.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S in Senato adesso tratta. Ma spunta una lista di proscritti

`La triangolazione Pd-Colle-FI porta alla
tregua e alla clausola di «non scioglimento»

Salvini in copertina
posa a torso nudo

Italicum, il lodo Renzi:
in vigore solo dal 2016

LA SINISTRA DEM
RESTA IN TRINCEA
CONTRO I CAPILISTA
BLOCCATI TEMENDO
DI ESSERE
SPAZZATA VIA

ALGERIMatteo Renzi al suo arrivo per il bilaterale con il governo algerino

`Il premier però avverte: se non si fa la legge
si vota subito. La mediazione Verdini-Guerini

Silvio Berlusconi

L’INTERVENTO ANCHE
PER SMINARE UN ODG
CALDEROLI CHE LEGA
LE NORME SUL VOTO
ALLE MODIFICHE
COSTITUZIONALI

Pierluigi Bersani

«Purdi esprimere lenostre
ideesonoprontoa tutto.O
quasi».MatteoSalviniaffidaa
Twitter lagiustificazioneper la
foto indeshabillé incopertina
sul settimanaleOggi. Il leader
dellaLegacompare inposada
sirenetto, con indosso
unicamenteunacravatta.
Seppureverde-padano.

Il personaggio

Sbarramento
Il testouscitodallaCamera
prevedeunadoppia sogliadi
sbarramento :4,5%per ipartiti
chesono incoalizione; 8%per i
partiti chesipresentanoda
soli.Lamaggioranzahapoi
decisochequest’ultimasoglia
debbascendereal 3%.

Premio
Nel testodell’Italicumil
premiodimaggioranzascatta
per la coalizionechesupera il
37%deivoti.Nell’ultima ipotesi
dellamaggioranza, scatta
inveceper la lista chesupera il
40%.

Liste
Il testoprevede listinibloccati
senzapreferenze.L’ultima
ipotesi: 100collegi concapilista
bloccati e il restodeideputati
eletti con lepreferenze.

I nodi

BUFERA SULLA TELEFONATA
DI MATTEO AD ARTINI
GRILLO SUL BLOG
ATTACCA PIZZAROTTI
E PARLA DEI
«DISSIDENTI-CANCRO»
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA Carlo Cottarelli è tornato a
Washington, al Fondo moneta-
rio internazionale. Ma la spen-
ding review avviata dal Commis-
sario straordinario non si è fer-
mata. Prosegue. In alcuni casi
con il pilota automatico. Come
sull’acquisto dei beni e servizi,
uno dei capitoli sui quali il go-
verno più ha puntato per ottene-
re risparmi. «Quest’anno», dice
a Il Messaggero, Domenico Casa-
lino, amministratore delegato
dellaConsip, la societàpubblica
che si occupa della razionalizza-
zione della spesa, «supereremo
i 16 miliardi di euro di gare per
beni e servizi, stracciando an-
che il record dello scorso anno
di 12,9 miliardi, coprendo ben
40 miliardi su 130 di spesa pub-
blica».
Con che risultati in termini di
risparmi?
«A fine anno saremo tra i 7,5 e
gli 8miliardi.Anchequesto èun
balzo in avanti rispetto allo scor-
so anno quando eravamo riusci-
ti ad ottenere risparmi sugli ac-
quisti per un po’ meno di 7 mi-
liardi di euro».
Si tratta di risparmi ottenuti
mediante ribassi sui prezzi di
gara?
«Si tratta sia di risparmi diretti,
sulle gare, che risparmi da ”ben-
chmark” che contempla riduzio-
ni dei costi, dei tempi e di altre
voci».
I risparmi diretti a quanto am-
montano?
«Oltre 5miliardi di euro».
Uno dei punti cardine della
spendingdi Cottarelli era la ri-
duzione da 32 mila a sole 35
delle stazioni appaltanti della
Pa.A chepunto èquesto disbo-
scamento?
«Il decreto del Presidente del
Consiglio che prevede l’indivi-
duazione delle 35 centrali è sta-
to firmato. Entro fine anno ci sa-
rà questo passaggio e dal prossi-
mo le grandi gare passeranno
tutteper queste centrali».
Come sono state individuate
le 35 centrali?
«Il decreto prevede dei criteri.
Ogni Regione avrà diritto ad

una sua centrale, ma può anche
designare la Consip in via transi-
toria, e le posso dire che diversi
governatori ci hanno chiesto di
operareper i loro acquisti. Poi ci
sono le centrali di committenza
che hanno bandito negli ultimi
tre anni nonmeno di 200milio-
ni di gare e almeno 50 milioni
l’anno. Anche questo farà una
grande selezione»
A proposito delle gare di valo-
re elevato. La Consip ha da
tempo in corso una maxi asta
da 2,4miliardi di euro per con-

nettere la Pubblica ammini-
strazione. Una gara sulla qua-
le ci sono state polemiche, a
cominciare dalla velocità ri-
chiesta, solo8Megaa frontedi
un piano del governo che pun-

ta a coprire tutta la Pubblica
amministrazione con 100 Me-
ga?
«Vede, noi siamo perfettamente
nel solco del piano del governo.
Non è che se avessimo bandito

una gara per avere 30 Mega in
tutto il Paese e 100 Mega nei ca-
poluoghi questo sarebbe stato
possibile. Non ci sarebbe stato
nessun operatore in grado di
partecipare. Per questo la gara

prevede almeno 8 Mega in ogni
sede e 100Mega nei capoluoghi.
Inoltre la gara non è su una tec-
nologia, la fibra, ma sulla
connettività che può essere ga-
rantita con diversemodalità. Le
faccio anche un’altra osserva-
zione».
Prego...
«Il piano di infrastrutturazione
del governo, che ricordo preve-
de i 100Mega nel 2020 e non nel
2015 come la gara, si finanzia
anche con i risparmi del nostro
bando».
La gara intanto non è ancora
assegnata, anche perché l’of-
ferta più bassa, quella di Tisca-
li, sarebbe di soli 265 milioni,
unribassodi quasi il 90%...
«Anche nel 2005 la gara fu fatta
al prezzo più basso. Talvolta ci
si stupisce dei ribassi, ma ram-
mento che il primo bando di te-
lefonia fissa vide un ribasso del
72% e non accadde nulla di dra-
stico quando si andò ad opera-
re. Lagara comunque, va tenuta
fuori da ogni turbativa, noi stia-
mo valutando l’anomalia delle
offerte.All’esitopubblicheremo
lagraduatoria».
In che tempi avverrà questa
verifica?
«Entro la finedell’anno».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PRIMO GENNAIO
LE CENTRALI
D’ACQUISTO SARANNO
RIDOTTE DA 32 MILA
A SOLE 35, FIRMATO
IL DECRETO

L’AVVERTIMENTO
DI MOSCOVICI
INTANTO ROMA, PARIGI
E BERLINO CHIEDONO
PIÙ SFORZI CONTRO
L’ELUSIONE FISCALE

«Sugli acquisti della Pa
8 miliardi di risparmi»

GLI ESAMI
ROMA Per l’Italia, come per la
Francia e il Belgio, l’appunta-
mento con l’esame europeo è so-
lo rimandato al prossimo mese
di marzo, quando da parte della
commissione «non ci sarà indul-
genza». L’avvertimento viene da
Pierre Moscovici, responsabile
per gli affari economici, che ieri
ha dovuto fronteggiare le criti-
che di vari eurodeputati contra-
riati per il trattamento riservato
ai tre Paesi, a loro avviso troppo
favorevole. Dunque se per ora
non è stato chiesto agli Stati inte-
ressati un ulteriore sforzo di bi-
lancio questo potrà avvenire tra
quattro mesi e in ogni caso non
ci sono margini per ulteriore
«flessibilità creativa».

LA REGOLA DEL DEBITO
In particolare per quel che ri-
guarda l’Italia il suo sforzo ri-
spetto alla regola del debito «è al
di sotto degli obiettivi della fase
di transizione». «Ammettiamo
che le richieste sono impegnati-
ve, per questo abbiamo deciso di
rinviare la valutazione amarzo -
ha spiegato ancoraMoscovici - il
nostro approccio considera le

difficoltà». Proprio ieri era pre-
sente a Bruxelles anche il mini-
stro dell’Economia Padoan, che
ha incontrato il presidente della
commissione Juncker. Allo stes-
so tempo, con i suoi colleghi di
Francia e Germania, Sapin e
Schaeuble, Padoan ha inviato
una lettera allo stessoMoscovici
su un tema diverso, l’elusione fi-
scale a livello internazionale che
ha come conseguenza l’erosione
della base imponibile dei singoli
Stati. Roma, Parigi e Berlino
chiedono una direttiva della Ue
su questa materia. «La mancan-
za di armonizzazione fiscale in
Europa - sottolineano i tre mini-
stri - è una delle principali cause
che rendono possibile lo sposta-
mento dei profitti e politiche fi-
scali aggressive all'interno del
mercato interno. Questa situa-
zione favorisce i giochi non coo-
perativi tra Stati membri, il che
interferisce sul funzionamento
del mercato interno e l'esercizio
delle libertà previste dal Tratta-
to». Moscovici ha accolto con fa-
vore le sollecitazioni.
Intanto in Italia il governo ten-

ta di chiudere sul provvedimen-
to per il rientro dei capitali dal-
l’estero, la cosiddetta voluntary
disclosure. Ma i lavori in Parla-
mento vanno a rilento: manca
ancora il parere della commis-
sione Bilancio mentre sono arri-
vati 138 emendamenti, tra cui 3
del Pd in temadi autoriciclaggio.
C’è il rischio che il testo non pos-
sa arrivare nell’aula del Senato
prima dell’imminente inizio del-
la sessionedi bilancio.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il numero uno della Consip, Casalino: «Il 2014 è un anno record, gare per oltre
16miliardi». Entro fine mese l’appalto per connettere tutte le amministrazioni

Ue: sui conti Italia in ritardo
a marzo nessuna indulgenza

Collezione Tasso Fisso
Dollaro Statunitense Opera V

Emissione a 7 anni 
VV

Collezione Tasso Fisso
Real Brasiliano Dual Currency

Emissione a 2 anni

OBBLIGAZIONI BANCA IMI TASSO FISSO.
UNA COLLEZIONE APERTA A NUOVE FRONTIERE.

*Cedola lorda. L’investimento è esposto al rischio, anche elevato, derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta 
di denominazione dei titoli e l’Euro e al rischio emittente.

DENOMINAZIONE CODICE ISIN VALUTA
EMISSIONE

TAGLIO
MINIMO

PREZZO
DI EMISSIONE SCADENZA

CEDOLA
ANNUA
LORDA

CEDOLA
ANNUA

NETTA (1)

RENDIMENTO
EFFETTIVO 

ANNUO LORDO (2)

RENDIMENTO
EFFETTIVO ANNUO 

NETTO (1)(2)

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO FISSO 

DOLLARO STATUNITENSE OPERA V
IT0005068116 USD

2.000
DOLLARI

STATUNITENSI
100% 27/11/2021 3,00% 2,220% 2,998% 2,218%

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO FISSO REAL 
BRASILIANO DUAL CURRENCY

IT0005068090 BRL 5.000
REAL BRASILIANI 99,88% 27/11/2016 10,00% 7,400% 10,055% 7,457%

(1)  Il rendimento effettivo annuo netto è calcolato al netto dell’imposta sostituiva del 26% sugli interessi lordi maturati e sul disaggio di emissione
(2)  Rendimento calcolato alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione

In relazione alle obbligazioni Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V l’acquisto, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avvengono nella 
valuta di emissione (il Dollaro Statunitense). In relazione alle obbligazioni Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency l’acquisto, il pagamento degli interessi e 
il rimborso del capitale avvengono in una valuta diversa (l’Euro) dalla valuta di emissione (il Real Brasiliano). La cedola e il rendimento lordo e netto (espresso nella valuta 
di emissione), alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, sono indicati nella tabella sovrastante; inoltre, in ipotesi di acquisto successivo alla data di 
emissione, il rendimento dipende anche dal prezzo di negoziazione. Il tasso cedolare è espresso nella valuta di emissione. Un aumento di valore della valuta dell’investitore 
rispetto alla valuta delle Obbligazioni potrebbe infl uire negativamente sul rendimento complessivo delle Obbligazioni (ove espresso nella valuta dell’investitore). 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nelle obbligazioni Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V e Collezione Tasso Fisso 
Real Brasiliano Dual Currency (rispettivamente, la “Collezione Opera V” e la “Collezione Dual Currency” e, congiuntamente, le “Obbligazioni”) né consulenza fi nanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto delle Obbligazioni 
leggere attentamente: (a) in relazione alla Collezione Opera V, il Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Plain Vanilla depositato presso CONSOB in data 15 aprile 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota 
n. 0028165/14 del 4 aprile 2014, come modifi cato mediante supplemento depositato presso la CONSOB in data 06.06.2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 05.06.2014 (il prospetto di base come modifi cato dal supplemento 
il “Prospetto di Base Plain Vanilla”) e le relative Condizioni Defi nitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione depositate in Borsa Italiana e in Consob in data 27.11.2014; (b) in relazione alla Collezione Dual Currency, il Prospetto di Base 
relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Plain Vanilla Tipologia Dual Currency depositato presso CONSOB in data 15 aprile 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0028164/14 del 4 aprile 2014 come modifi cato mediante 
supplemento depositato presso la CONSOB in data 06.06.2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 05.06.2014 (il prospetto di base come modifi cato dal supplemento il “Prospetto di Base Dual Currency”) e le relative Condizioni 
Defi nitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione depositate in Borsa Italiana e in Consob in data 27.11.2014; in entrambi i casi con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione che l’intermediario 
sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base Plain Vanilla e le relative Condizioni Defi nitive, e il Prospetto di Base Dual Currency e le relative Condizioni Defi nitive sono disponibili sul sito internet 
www.bancaimi.prodottiequotazioni.com e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3 Milano. Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima di procedere all’acquisto è necessario valutare l’adeguatezza dell’investimento, anche tramite i propri 
consulenti fi nanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base Plain Vanilla (con riferimento alle Obbligazioni Collezione Tasso Fisso Dollaro Statunitense Opera V), del Prospetto di Base Dual Currency (con 
riferimento alle Obbligazioni Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency) e nelle relative Note di Sintesi della Singola Emissione e i relativi costi anche attraverso i propri consulenti fi scali, legali e fi nanziari. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifi che, (il 
“Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa alle obbligazioni non siano consentiti in assenza 
di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

In caso di vendita, il prezzo delle obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l’investitore potrebbe subire una perdita, anche signifi cativa, sul capitale investito. Non vi è 
alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido. Alla data del 27.11.2014 il rating a lungo termine assegnato a Banca IMI da S&P è BBB, da Moody’s Baa2, da Fitch BBB+. 

WWW.BANCAIMI.PRODOTTIEQUOTAZIONI.COM                 NUMERO VERDE 800.99.66.99

Le Obbligazioni Collezione Tasso Fisso sono emesse da Banca IMI, la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e sono 
direttamente negoziabili dal 1.12.2014 sul mercato telematico di Borsa Italiana (segmento DomesticMOT per le Obbligazioni 
Collezione Tasso Fisso Real Brasiliano Dual Currency ed EuroMOT ed EuroTLX per le Obbligazioni Collezione Tasso Fisso Dollaro 
Statunitense Opera V). Puoi acquistarle e rivenderle attraverso la tua banca di fiducia o tramite internet e phone banking.

OBBLIGAZIONI CON CEDOLE ANNUALI FISSE 
A 7 ANNI IN DOLLARI STATUNITENSI E A 2 ANNI IN REAL BRASILIANI (le “Obbligazioni”).
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IL RETROSCENA
ROMA NessunoapalazzoChigi si
dispera per lo stop di Vladimir
Putin al gasdotto South Stream.
Da tempo, come ha confermato
Matteo Renzi durante la sua vi-
sita ieri adAlgeri, la parola d’or-
dine è «diversificazione». Tra-
duzione: l’Italia cercherà i suoi
approvvigionamenti di metano
in Azerbaigian e in Africa. «Nel
futuro laquestione energetica»,
ha detto il premier, «sarà so-
prattutto in direzione
Nord-Sud».
Il primopasso per la diversifi-

cazione è la realizzazione del
Tap, la Transadriatic pipelin.
Un gasdotto che partirà da
Baku, inAzerbaigian, e arriverà
in Puglia. L’ha detto in chiaro il
ministro degli Esteri, Paolo
Gentiloni: «La realizzazionedel
Tap, indipendentemente dal
South Stream, è uno dei mezzi
di diversificazione delle fonti di
approvvigionamento e può es-
serlo a maggior ragione dopo
l’annunciodiPutin»di bloccare

il progetto South Stream. Un
progetto che anche Eni era in-
tenzionata ad abbandonare a
causa degli elevati costi: «Valu-
teremo seriamente la possibili-
tà di uscire, se il budget inizial-
mente previsto di 600 milioni
dovesse aumentare», aveva det-
to qualche giorno fa l’ammini-
stratore delegato di Eni, Clau-
dio Descalzi. E il ministro dello
Sviluppo, Federica Guidi, aveva
messo a verbale: «Per noi il Sou-
th Stream non è più priorita-
rio». Parole scandite ieri anche
daRenzi inAlgeria.
Così tutta l’attenzione ora è

appuntata sul “corridoio Sud”,
sul Tap. «E adesso si tratta di ac-
celerare», dicono a palazzo Chi-

gi. Ma dopo il viaggio a Baku
nell’estate del 2013, quando l’al-
lorapremierEnricoLetta firmò
l’accordo con il governo azero,
poco o nulla si è mosso. Anzi,
sono lievitate le proteste del
fronte ambientalista contro la
costruzione dell’approdo del
Tap in Puglia. «Ma i limitati pro-
blemi di impatto ambientale in
quella Regione», assicura Genti-
loni, «verranno sicuramente ri-
solti». Si tratta di capire in quali
tempi.
Il progetto per l’Italia è più

che...appetitoso. Grazie alla sua
posizione geografica, il nostro
Paese - se e quando verrà realiz-
zato il Tap - diventerà il porto di
sbarco del metano che poi do-
vrà proseguire il suo cammino
con gasdotti di nuova costruzio-
ne verso il Nord. L’Italia punta,
insomma, a diventare l’hubme-
diterraneo del gas. Da qui la
spinta anche alla realizzazione
di rigassificatori per trasforma-
re il metano portato in stato li-
quido sullenavi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti di recessione sulla Russia: Pil -0,8% nel 2015

IL CASO
BRUXELLES Scambio di accuse tra
l'Unione Europea e Mosca dopo
l'annuncio del presidente russo,
Vladimir Putin, di voler abbando-
nare South Stream, il progetto di
gasdotto che avrebbe dovuto raf-
forzare la sicurezza energetica eu-
ropea, mettendola al riparo da
una nuova guerra sul gas con
l'Ucraina. «Se l'Europa non vuole
che vada avanti, allora non andrà
avanti», aveva detto Putin lunedì
a Ankara, puntando il dito contro
gli «ostacoli» posti dalla Commis-
sione. Ilministero degli Esteri rus-
so ieri ha confermato le accuse
contro Bruxelles: «Quelli che han-
no seppellito questo progetto fa-
rebbero bene a calcolare le conse-
guenze», ha detto un suo portavo-
ce, evidenziando i pericoli per
l'approvvigionamento europeo.
Ma per la Commissione e diverse
capitali della Ue la responsabilità
è di Gazprom, che non ha voluto
conformarsi alla legislazione eu-
ropea. «Tutto quanto avviene nel
territorio della Ue ed il comporta-
mento dei suoi partner devono ri-
spettare le regole della Ue», ha av-
vertito l'Alto Rappresentante per
la Politica Estera, Federica Mo-
gherini. Per il presidente del Con-

siglio, Matteo Renzi, «South Stre-
am era fortemente contrastato e
condizionato dalla procedura di
infrazione dell'Ue», ma «era un
progetto che non consideriamo
fondamentale per l'Italia». Lo
stop di Putin «non costituisce un
elemento di preoccupazione im-

mediata», ha rassicuratoRenzi.
Lanciato nel 2007 da Putin con il
sostegno di Silvio Berlusconi, Sou-
th Stream avrebbe dovuto fornire
fino a 63 miliardi di metri cubi di
gas l'anno agli europei, attraverso
due tronconi, uno verso l'Austria,
l'altro verso i Balcani e l'Italia. Ol-
tre a Gazprom, l'italiana Eni, la
francese Edf e la tedescaWinterh-
sall aveano aderito al progetto.
Ma il conflitto in Ucraina ha raf-
forzato le perplessità politiche di
diversi partner sull'affidabilità
della Russia come fornitore. La
Commissione «non è contro Sou-
th Stream», ha detto ieri un suo
portavoce.Ma, dopo la crisi ucrai-
na l'esecutivo comunitario ha di-
chiarato illegali gli accordi bilate-
rali per il passaggio del gasdotto
ed ha sollevato dubbi legati alla
concorrenzae almercato interno,
dato che Gazprom sarebbe al con-
tempo proprietario della rete e
fornitoredel gas.

LO SCENARIO
Secondo alcuni analisti, con i
prezzi di petrolio e gas in calo, alla
Russia non conveniva più investi-
re in South Stream. Altri sospetta-
no un bluff di Putin per cercare di
ammorbidire le posizioni della
Bulgaria, porta di ingresso del ga-
sdotto in Europa e tra i principali
beneficiari del progetto. Secondo
ilministro degli Esteri, PaoloGen-
tiloni, «saranno i prossimi giorni
e settimane a dirci se l'annuncio
di Putin sarà definitivo o no». Il vi-
cepresidente della Commissione
responsabile dell'Energia, Maros
Sefocovic, ha confermato una riu-
nione con gli Statimembri su Sou-
th Stream la prossima settimana
per discutere dei nuovi sviluppi.
Per Mogherini, è «più che mai ur-
gente diversificare non solo le rot-
te ma anche le fonti di energia». È
«importante continuare nei rap-
porti est-ovest, ma è altrettanto
importante esplorare le tratte
Nord e Sud», ha detto Renzi du-
rante la visita in Algeria, altro
partner energetico strategico per
l'Italia.

DavidCarretta
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Il premier ora punta sul Tap:
così diventeremo hub europeo

IL GOVERNO ACCELERA
SUL GASDOTTO
CHE DALL’AZERBAIGIAN
ARRIVERÀ IN PUGLIA, MA
DOPO IL VIAGGIO DI LETTA
A BAKU POCO SI È MOSSO

LA CRISI
ROMA Per la prima volta dopo 15
anni di crescita ininterrotta sotto
la guida di Putin (con la parentesi
della crisi del 2008), l’economia
russagela, affossatadal crollodel
prezzo del petrolio e del rublo,
nonchédalle sanzioni occidentali
per la crisi ucraina: il prossimo
anno sarà all’insegna della reces-
sione, già dal primo trimestre, ha
annunciato il vice ministro dello
Sviluppo economico Alexiei Ve-
dev, fornendo una serie di dati al-
larmanti. Se per il 2014 il governo
speraancora inuna crescitadello
0,6%, per il 2015 Mosca ha drasti-
camente tagliato le stime sul Pil,
portandole da una crescita del-
l’1,2% a un calo dello 0,8%. Que-
st’anno l’inflazione dovrebbe rag-
giungere il 9%, salendo a 10% nei
prossimi tremesi. Tagliate anche

le stime sul prezzo medio del pe-
trolio nel 2015, da 100 dollari al
barile a 80 dollari, mentre oggi si
aggira sui 70.
«L’economia russa - ha spiega-

to Vedev - è esposta a tre tipi di
crisi, o elementi di instabilità:
strutturali, speculativi e geopoliti-
ci». Il crollo del prezzo del petro-
lio costerà al Paese circa 90-100
miliardi di dollari l’anno. Ksne-
nia Iudaieva, primo vice presiden-
te della Banca centrale, ha defini-
to «altamente probabile» una ul-
teriore caduta del barile e si pre-
para ad un prezzo medio di 60
dollari per un periodo prolunga-
to. I problemi strutturali sono le-
gati ad una economia che dipen-
de per oltre il 50% dall’export di
petrolio, gas ematerie prime,non
essendo riuscita a diversificarsi
nella lunga stagione putiniana.
Quelli geopolitici, invece, sono
connessi alla contrapposizione

traMosca e Occidente, in partico-
lare alle sanzioni, che hanno iso-
lato finanziariamente il mondo
bancario e imprenditoriale rus-
so, esposto con un debito esterno
di 614miliardi di dollari, di cui 31
da pagare entro fine anno ed altri
98 entro la fine del 2015. I grandi
istituti di credito e le major ener-
getiche, a partire da Rosneft, so-
no costretti a chiedere prestiti di
decine di miliardi di dollari allo
Stato, che deve aprire i forzieri
dei fondi sovrani, come quello

per il welfare. Le sanzioni coste-
ranno a Mosca circa 40 miliardi
di euro l’anno.
Come se non bastasse, nel 2014

la fuga dei capitali raddoppierà,
arrivando a 125 miliardi di dolla-
ri. Nel frattempo la Banca centra-
le ha bruciato decine di miliardi
di dollari (30 solo a ottobre) per
difendere il rublo, prima di la-
sciarlo libero di oscillare sulle
montagne russe: la divisa nazio-
nale da inizio anno ha perso oltre
il 40% e il 30% su dollaro ed euro.
Dell’altro ieri l’ultimo primato,
che ha aperto le prime pagine del
Financial Times e del Wall Street
Journal: 53,29 rubli per un bi-
glietto verde e 66,50 per un euro,
dopo un crollo del 6%, il peggiore
dal 1998, l’anno del default. Ieri,
dopo le previsioni di recessione,
la moneta russa ha ceduto oltre
80 copechi, arrivando rispettiva-
mente a52,45 e65,27 rubli.

Saipem crolla in Borsa, perso il 10,8%
ÈcostatocaroaSaipemlostopal
progettoSouthStream. Il titolo
dellabluechip italianahaceduto
il 10,84%inBorsachiudendoa
10,03euroe«bruciando»circa
500milioni in terminidi
capitalizzazione.Lacontrollata
dell’Enihadiffusoun
comunicatoper spiegaredi «non
averricevutoalcuna
comunicazionedi formale
interruzionedel contrattodal
clienteSouthStreamTransport
Bv.Di conseguenza, recita il
comunicatodelgruppo,
«l'attivitàoperativaèpertanto in

corso»ancheperché«le
modalitàdi interruzione»sono
disciplinatecontrattualmente.
Un'eventuale formadi
indennizzoper l'interruzionedel
contrattononvarrebbe tuttavia
acompensare interamente la
perditadibusiness cheè
considerevolevistoche, come
notaMediobancaSecurities,
l'aziendaharicevuto
complessivamenteordiniper
circa2,4miliardidi euronel
primosemestredel2014
relativamentealprogettoper il
gasdotto.

I mercati

Gas, Ue contro Putin
sul South Stream
Renzi: «Lo stop
non ci preoccupa»
`Mosca accusa l’Europa di aver affossato il progetto, ma Bruxelles
replica: è colpa di Gazprom che non accetta le regole comunitarie

MOGHERINI: «URGENTE
DIVERSIFICARE
LE ROTTE E LE FONTI
DI ENERGIA»
MA ALCUNI ANALISTI
SOSPETTANO UN BLUFF

Il progetto “South Stream”
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MOSCA RIVEDE TUTTE
LE STIME AL RIBASSO
PESANO IL CROLLO DEL
GREGGIO E LE SANZIONI
OCCIDENTALI. RUBLO
IN CADUTA LIBERA

Un medagliere per la distilleria Marzadro
Riconoscimenti e medaglie per la nota azienda trentina che ha il merito di aver traghettato 
la grappa a primeggiare sui più apprezzati distillati mondiali. 
Una collezione quella del 2014 degna di una lunga carriera da campioni olimpionici.
Se ci fossero i Giochi Olimpici anche per la grappa, la Marzadro non avrebbe rivali! Forte-
mente convinta del valore e della tradizione che il distillato di vinacce può trasmettere nel 
mondo, ha portato avanti una produzione di qualità ed eccellenza, una campagna volta a far 
conoscere le molte potenzialità dell’elisir che nasce dall’alambicco. La dimostrazione che 
la strada intrapresa è stata quella corretta giunge da più parti, basta elencare i premi e le 
medaglie che arrivano dalle più prestigiose competizioni mondiali.
Si parte con l’International Wine & Spirit Competition – annuale concorso che richiama i 
migliori produttori da circa 80 paesi di tutto il mondo – con il premio di Miglior Grappa 
Gold Outstanding attribuito a quella di Gewürztraminer Le Giare. Dallo stesso concorso 
arriva anche la nomination come miglior Boutique Distiller of the year e il Pomace Brandy 
Trophy sempre per  Le Giare Gewürztraminer. A seguire, dal San Francisco World Spirits 
Competition, il premio per la Miglior Grappa spetta sempre alla monovitigno di Gewürz-
traminer Le Giare. Duble Gold sempre per Le Giare Gewürztraminer e per la grappa della 
stessa linea di Amarone e per Le 18 Lune, l’altro prodotto di eccellenza della Marzadro.
Questi sono solo alcuni dei premi ottenuti nell’arco del 2014, premi che vanno a sommarsi 
a quelli degli anni precedenti, arricchendo così la vasta collezione iniziata decenni fa. Una 
dimostrazione concreta di come la grappa possa competere e vincere nei più ambiti concorsi 
internazionali, come immagine e simbolo di un distillato di valore, oramai giunto a livelli 
altissimi, all’insegna del prestigio che nasce dai territori italiani come il Trentino.
Per informazioni: www.marzadro.it
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Primo Piano

Paolo Scaroni, vicepresidente operativo di Banca Rothschild

P
aolo Scaroni, Vladimir Pu-
tin ha affondato il gasdotto
South Stream pronuncian-
doquattro semplici parole:

«Il progetto è finito». Un epilo-
go inevitabile?
«Visti i rapporti così tesi tra Euro-
pa e Russia, Putin non aveva al-
ternative. In fondo non ha fatto
che descrivere una situazione
che era già nelle cose, visto che
per quasi due anni Gazprom ha
chiesto a Bruxelles, senza esito,
la legalizzazionedella pipeline. E
poiché senza il via libera europeo
non si sarebbe attivato il consor-
zio bancario chiamato a finanzia-
re il 75% del progetto, Mosca
avrebbedovuto sostenere da sola
un investimento di svariati mi-
liardi. Impensabile di questi tem-
pi, e con i problemi che la Russia
è chiamata adaffrontare».
Era davveronecessario quel ga-
sdotto?
«Da un punto di vista europeo ho
sempre pensato che poter dispor-
re di una pipeline che partendo
dal Sud della Russia fosse arriva-
ta direttamente in Europa dopo
aver attraversato solo il Mar Ne-
ro, sarebbe stata una iniziativa
positiva per la sicurezza delle for-
niture energetiche».
Sarebbero andate diversamen-
te le cose senon fosseesplosa la
vicendaucraina?
«Indubbiamente gli irrigidimen-
ti di Mosca e le sanzioni inflitte
dall’Europa hanno fatto precipi-
tare la situazione. Ed è un pecca-
to, perché in talmodo si rinuncia
a una infrastruttura moderna
che sarebbe stata di grande effi-
cienza sul fronte della distribu-
zionedell’energia».
Ritiene possibile che un giorno
il progetto possa essere in qual-
chemodorecuperato?

«Il clima che si respira oggi tra
Russia ed Europa non aiuta a im-
maginare un’evoluzione positi-
va.No, sonopessimista».
Durante una recente audizione
parlamentare, l’amministrato-
re delegato Descalzi ha lasciato
intuireche l’Eni si preparavadi
suo a valutare l’opportunità di
usciredalprogetto.
«Era il 4 novembre e, per come si
era ormai messa la vicenda, io
avrei detto le stesse cose.Quando
vedi che un affare non va, meglio
togliere il disturbo: si evita di per-
dere tempoedenaro».
All’inizio di settembre, quando
ancora il petrolio oscillava tra
100 e 90 dollari il barile, lei di-
chiarò al Messaggero che il
prezzo del greggio sarebbe sce-
so e che si sarebbe fermato a
lungo ai livelli più bassi. Così è

accaduto. Ma si aspettava un
crollo tanto veloce?
«Sì, me l’aspettavo. E confermo
che questi prezzi, sempre che la
caduta sia finita e francamente
noncredo, durerannoa lungo».
Perché l’Opec, sotto la regia del-
l’Arabia Saudita, ha deciso di
non tagliare la produzione in
modo da rendere più equilibra-
to lo scambio tra domanda e of-
ferta e quindi mantenere prez-
zi più elevati? C’è chi sostiene
che abbiano voluto fare un fa-
vore agli Stati Uniti mettendo
in difficoltà Russia e Iran. E c’è
invece chi pensa che sia tutta
una manovra per abbassare il
prezzo fino a rendere non con-
veniente l’estrazione di shale
gas e shale oil, un’attività sulla
quale stanno puntando forte
propriogli StatiUniti.

«Per quanto posso aver capito,
l’Arabia Saudita ha fatto quella
scelta per due motivi: uno com-
merciale e uno politico. Quello
commerciale è finalizzato aman-
tenere la quota di mercato: il ri-
schio di perdere clienti storici a
seguito di un taglio di non breve
durata è di per sé un forte deter-
rente. Sull’eventualemovente po-
litico, posso solo azzardare un
paiodi considerazioni».
Azzardipure.
«L’Iran è uno Stato sciita, non
araboe rettodauna repubblica il
cui bilancio è per il 60% basato
sulla vendita di greggio. L’Arabia
Saudita è retta da una monar-
chia, i suoi abitanti sono di reli-
gione sunnita e sono arabi. Il pae-
se inoltre dispone di ingenti ri-
sorse finanziarie accumulate nel
tempo, oltre che di riserve di

greggio pressoché uniche. Due
mondi diversi, in contrasto tra lo-
ro, che solo in occidente talvolta
confondiamo. Ebbene, non mi
sorprenderebbe che dietro la
scelta di Riyad ci sia la volontà di
mettere in difficoltà Teheran,
puntando sul fatto che se crolla il
greggioper l’Iran sonoguai seri».
E l’ipotesi di un ennesimo favo-
re dei sauditi agli Stati Uniti,
anche in relazione al fatto che
sul fronte del greggioMosca ri-
schia di trovarsi in una situa-
zione analoga a quella in cui
versa l’Iran?
«Washington eRiyad sonomolto
legate.Nonposso escluderlo».
Qualè la soglia di confronto tra
costo dell’estrazione dalle roc-
ce bituminose del Nordameri-
caeprezzodel greggio? Inaltre
parole, a quale livello di prezzo
del greggio non è più conve-
niente praticare l’estrazione di
shale gasedi shaleoil?
«Probabilmente la soglia è già
sotto 60 dollari. In questi anni le
tecniche di estrazione hanno fat-
to passi da gigante e la ricerca di
nuovi percorsi estrattivi conti-
nua. Dunque, sbaglia chi pensa
che più scende il prezzo del greg-
gio epiù i costi di estrazionedello
shale gas e dello shale oil diventa-
no proibitivi. Anche perché l’inte-
resse strategico di Washington a
raggiungere l’indipendenza ener-
getica è troppo importante rispet-
to a logiche di mercato di medio
periodo. Certo, lamossa dell’Ara-
bia Saudita può dare qualche fa-
stidio allo shale oil americano.
Ma i vantaggi che il crollo dei
prezzi può dare a Washington
rendono sopportabile qualche
temporaneoeffetto collaterale».

OsvaldoDePaolini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Paolo Scaroni

GLI EQUILIBRI
ROMA Se c’è una distrazione che
l’Italia non può permettersi, è
quella energetica. Il petrolio in
caduta del 40%dallo scorso giu-
gno, attualmente verso i 65 dol-
lari nella varianteWti america-
na e verso quota 70 in quella
Brent nordeuropea. E’ un sisma
di prima grandezza che altera
equilibri geostrategici e finan-
ziari. Sono tre i poli che si af-
frontano sullo scenario mon-
diale, con interessi divergenti o
solo in parte collimanti. Poi c’è
l’Europa che è un non-polo, in-
capace da decenni di una politi-
ca energetica comune nei suoi
confini, e tanto più sui mercati
e nei fori internazionali. E nel-
l’Europa dei deboli l’Italia è va-
so di coccio, per le scelte che ha
fatto. Sarà dunque il caso che si
svegli. Può farlo benissimo, è al-
la sua portata: ma servono deci-
sioni che richiedono determina-
zione politica e l’assunzione
inevitabile di rischi.

TRE POLI IN LIZZA
Se guardiamo ai tre poli in liz-

za, nell’Opec essenzialmente
l’Arabia Saudita asseconda la
scommessa al ribasso per tre
obiettivi. Uno sgambetto al-
l’Iran - per sostenere il cui bilan-
cio serve un barile a 100 dollari
– contrastando le sue pretese di
egemonia sciita nel medio

oriente. Un altro a Mosca, che
realizza oltre metà del suo bi-
lancio pubblico dall’energia ed
è già in pesante recessione per
le sanzioni relative alla vicenda
Ucraina,ma che paga caro il so-
stegnoadAssad in Siria. Il terzo
è agli Stati Uniti: sotto i 70 dolla-
ri al barile inizia a scemare an-
che la convenienza dello shale
gas e dello shale oil, la rivoluzio-
ne fossile da frantumazione
idraulica delle scisti su cuimar-
cia a pieno regime il traguardo
dell’indipendenza energetica
americana, la vera motrice del-
la ripresa Usa, molto più della
FederalReserve.
La Russia è entrata in pochi

mesi in difficoltà serissime: il
calo vorticoso del rublo per
compensare il venir meno di
export energetico e il deflusso
di capitali non può durare a
questi ritmi, vincoli sui capitali
per impedirne l’uscita e il possi-
bile salvataggio di gruppi finan-
ziari sono già dietro l’angolo.
Per gli Stati Uniti, il problema è
soprattutto finanziario: metà
dei 650 miliardi di dollari di
esposizione a rischio delle gran-

di banche occidentali su oil e
gas a prezzi ben superiori agli
attuali sta in pancia a colossi fi-
nanziari americani.

OGNUNO PER SÈ
L’Europa depressa dovrebbe

avvantaggiarsi del ribasso ener-
getico (eccezione fatta per i pro-
duttori, UK e Norvegia). Non è
così. Non ha una propria strate-
gia, né di approvvigionamento
nédi bilanciamento geopolitico
tra i tre poli. Ogni paese Ue ha
perseguito proprie linee nazio-
nali. La Francia con il nucleare
se la ride. La Germania ha pipe-
linedirette con laRussia e tenta
di tutelare i paesi est europei in
cui ha pesantemente delocaliz-
zato.

Quanto all’Italia, nel 2013 il
35% dei suoi consumi energeti-
ci sono venuti dal petrolio, e il
34% da gas, il 18% da rinnovabi-
li. Mentre Germania e Polonia
utilizzano il carbone per oltre il
40% del fabbisogno elettrico,
noi siamo sotto il 15%. Siamo
enormemente dipendenti da pa-
esi a rischio. Da Azerbaigian e
Russia nel 2013 abbiamo impor-
tato oltre 10milioni di tonnella-
te di petrolio ciascuna e 8,2 dal-
la Libia. Dalla Russia 30,3 mi-
liardi di metri cubi di gas e dal-
l’Algeria 12,4 cioè sommandole
il 60% del nostro fabbisogno, il
resto viene da Libia, Mare del
Norde solo l’8%è gas liquefatto,
visto che sui rigassificatori si è
abbattuto il veto ambientalista.
La Russia è costretta a deci-

sioni toste, come far saltare il
South Stream che attraversava
ilMarNero aggirando l’Ucraina
doveva raggiungere Balcani e
Italia.Mosca non si può più per-
mettere tubi per un gas a paesi
che la sanzionano e che, soprat-
tutto l’Italia, sono da anni in
contrazione dei consumi elettri-
ci. Per Putin continuare a rifor-
nire Centro e Sud Europa pas-
sando per il nodo ucraino signi-
ficamantenere un pugno di fer-
ro sul ricatto politico-militare.
Per Eni e Saipem direttamente
coinvolte nella partita South
Stream, bisogna sperare che le
clausole di salvaguardia finan-
ziaria per diversi miliardi siano
state ben contrattate, e che ven-
ganopuntualmente onorate.
Veniamo alle conseguenze.

Nessuno può immaginare che
la risposta possa venirci dall’Eu-
ropa, cheal più serve aunpiano
di emergenza negli stoccaggi so-
lidali se la Russia chiudesse im-
provvisamente il rubinetto.
L’Italia se la deve sbrigare da so-
la. Deve perseguire apertamen-
te i propri interessi nazionali,
come hanno sempre fatto gli al-
tri europei e come ieri ha giusta-
mente detto alMessaggero ilmi-
nistro degli Esteri, Paolo Genti-
loni.

RIPARTE VADO LIGURE
Farlo, significa mettere in

conto alcune scelte pesanti. Al-
cuni esempi. Col petrolio in ca-
duta, un impulso alla ripresa
italiana viene più da un drasti-
co taglio del 60% di accise e Iva
che gravano sulla benzina alla
pompa, che dal bonus 80 euro.
InAlgeriaRenzi è stato ieri, e bi-
sogna tenersela stretta. Ma sul-
la Libia significa cambiare mu-
sica, in politica estera e milita-
re. Obama chiese all’Italia da
Monti in avanti, di diventare ca-
pofila in Libia. Noi stiamo chiu-
dendo l’ambasciata. Al contra-
rio dobbiamo investire intelli-
gence, mandare militari, ri-
schiare uomini e mezzi. Lo
avessimo fatto tre anni fa, la Li-
bia non sarebbe al collasso di
bande infiltrate di jihadismo in
cui versa oggi. Continuare a fin-
gere che la cosa non ci riguarda
è da ciechi. Significa inoltre as-
sumere decisioni sul carbone:
la parola definitiva del ministe-
ro dell’Ambiente per la riaper-
tura della centrale di Vado Ligu-
re, una delle 12 residue in Italia,
è attesaperdomani4dicembre.
Significa spingere l’Eni sempre
più verso l’Africa e sempre me-
no verso il Centro Asia ex sovie-
tico. Significa un governo che
nel suo cronoprogramma assu-
ma obiettivi di abbattimento
della bolletta energetica, e della
dipendenza a rischio. Altrimen-
ti, sprecheremo anche la man-
na di un tanto cospicuo abbas-
samentodei prezzi.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente russo Vladimir Putin

Energia Europa senza strategia
E l’Italia dovrà cavarsela da sola

`L’errore di aver abbandonato la Libia
La centrale a carbone torna d’attualità

IL CROLLO DEL PREZZO
DEL GREGGIO NON È FINITO
L’ARABIA SAUDITA
NON AUMENTA
LA PRODUZIONE PER MOTIVI
COMMERCIALI E POLITICI

«Addio annunciato da tempo
per l’indecisione di Bruxelles»

TAG

TENP

Galsi

TAP 
ITG 

South Stream

Blue Stream

Tanap

GreenstreamTTPC

Le vie di rifornimento utilizzabili dall’Italia

ANSA

Gasdotti esistenti
Gasdotti
in progetto Rigassificatore in attività

GLI IRRIGIDIMENTI
DI MOSCA E LE SANZIONI
INFLITTE DALL’EUROPA
HANNO FATTO
PRECIPITARE
LA SITUAZIONE

`La caduta del prezzo del barile potrebbe
essere una grande opportunità di rilancio

L’ADDIO AL PROGETTO
PER LA PIPELINE
SOTTO IL MAR NERO
METTE L’AFRICA
AL CENTRO DEI PIANI
DEL GRUPPO ENI
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Il caso
“Divorzio breve” si allunga
la lista dei contrari
Dopo le critiche del mondo cattolico, Ncd lamenta il mancato coinvolgimento
dell’opposizione e chiede approfondimenti in commissione
Delbianco a pag. 38

L’INTERVENTO
«Allo stato attuale non ci sono
garanzie su indipendenza, im-
parzialità e competenza dei
giudici tributari». Ad affer-
marlo è l’On. Lara Ricciatti
(Sel) che ha promosso una in-
terrogazione parlamentare
volta a chiedere una riforma
del processo tributario, pren-
dendo anche spunto dalla vi-
cenda pesarese “Fiscopoli”.
«Al di là delle vicende di crona-
ca - spiega la deputata di Sel -,
ci troviamo di fronte ad un
problema di natura struttura-
le, non attribuibile ai singoli
giudici, ma all’organizzazione
della sistema giustizia tributa-
ria. Innanzitutto i giudici tri-
butari sono lavoratori part ti-
me, non esistendo una magi-
stratura professionale, nono-
stante la complessità dellama-
teria. I presidenti dei Collegi
sono magistrati civili o penali
“prestati” per qualche ora alla
settimanaall’attività di giudici
tributari. Le loro competenze
suunamateria così complessa
sono lasciate alla libera inizia-
tiva del singolo magistrato,
non essendo previsto alcun fil-
tro di competenza specifica
per lanomina. E se questo vale
per degli esperti giuristi ancor
più vale per gli altri compo-
nenti dei collegi giudicanti, i
giudici a latere, scelti fra “tec-
nici” raramente esperti in ma-
terie tributarie». A destare, al-
lo stesso modo, preoccupazio-
ne è anche il fatto che in ogni
processo che si rispetti il giudi-
ce dovrebbe essere terzo. Nel
caso dei processi tributari, in-
vece, i giudici sono “legati” al-
l’Amministrazione che emana
i provvedimenti sui quali gli
stessi giudici devono esprimer-
si. Di recente la questione è sta-
ta devoluta alla Corte Costitu-
zionale proprio da un Collegio
di giudici tributari. Sono stati
gli stessi giudici a mettere in
discussione la propria indipen-
denza e imparzialità a margi-
nedi unaquestione sottoposta
al loro giudizio, chiedendo al-
la Corte Costituzionale di valu-
tare se lemodalità di nomina e
organizzazione dei giudici tri-
butari nonminino i principi di
indipendenza e imparzialità.
Se venissero accolte dalla Cor-
te Costituzionale le interpreta-
zioni dei giudici di Reggio Emi-
lia, ci troveremmo di fronte ad
una decisione - l’ennesima del-
la Consulta in questi anni - in
grado di mettere in discussio-
ne un intero sistema. «Anche
per questo ritengo necessario
sollevare il tema - sostieneRic-
ciatti - chiedendo al Governo
un intervento deciso. In mol-
tissimi casi il sistema si regge
sul lavoro e l’impegno dei sin-
goli giudici, retribuiti per altro
in modo non adeguato alle
mansioni che svolgono, consi-
derato che spesso si trovano a
decidere su vertenze complica-
tissime di diversimilioni di eu-
ro».

Domani
Marche Cult
alle radici
del pop
di casa nostra
L’inserto

IL CASO
Il Comune correrà ai ripari pur
schivando le polemiche. Il prese-
pe di piazza del Popolo ha gene-
rato una serie di commenti infi-
niti. Che non piaccia è chiaro,
ma la chiave di lettura per accet-
tarlo meglio, manca. E come in
un paesone, non si discute d’al-
tro, almeno sui social. L’assesso-
re alla Vivacità Enzo Belloni ri-
sponde piccato: «Che si discuta
tantodi unpresepe èqualcosadi
infantile e banale. Ci sono criti-
coni che mancano di sensibilità
e che invece di scrivere post e
post su facebook avrebbero po-
tuto farsi avanti e proporci il lo-
ro presepe. Avevamo più possi-

bilità di scelta, ma quello che vo-
levamo è far tornare il presepe
inpiazza edareunmessaggio. E’
un’opera particolare, fatta dai
detenuti. Sicuramente vogliamo
renderlo più chiaro e ci stiamo
attivando per spiegarlo con una
targhetta». Anche l’assessore ai
servizi sociali Sara Mengucci
sottolinea come «si stia valutan-
do la soluzione di una spiegazio-
ne».
Sarebbe la chiave di lettura che
farebbe evitare gli aggettivi che
si sono sprecati sulla pagina Fa-
cebook Pesaro Mi piace, non mi
piace: «penoso, squallido, in-
guardabile, scarno, freddo, si po-
teva farneameno».E anche se le
statue in ceramica non sono
complete o il racconto contiene

degli errori tutto è spiegabile.
Manca l’asino, il bue non soffia
sulla culla. Imagi e Gesù bambi-
no sono già arrivati. Pazienza, le
sbarre divelte sono un chiaro
messaggio di libertà. Perché le
statuine sono state fatte a mano
dai detenuti di Villa Fastiggi ne-
gli anni ’90, nel corso di Cerami-
ca. Mancano alcuni pezzi come

le case ed altri. E’ la prima volta
che l’amministrazione lo espo-
ne in piazza. La grata che le pro-
tegge è volutamente tagliata,
quasi a indicare la voglia di liber-
tà espressadai realizzatori.
I commenti non sono finiti: «La
spranga di ferro che esce poteva-
no metterla verso l’interno così
se un bambino o ragazzino si av-
vicina si fa solo del male». E chi
abbozza: «Con 20 euro ho un
presepe con luci» o ancora «mio
nipotino di cinque anni avrebbe
fattomeglio». Insomma il prese-
pe non è ancora accettato, per-
chè non compreso, almeno fin-
chè non ci sarà una targa che
spieghi.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco Ricci condivide il do-
cumento Pd sulla sanità. Boccia
il Governatore Spacca. Salva l'as-
sessore Mezzolani. Del resto la
strategia che sta orientando
l'azione politica dei democrat no-
strani in questa fase pre-elettora-
le è nota: sparare ad alzo zero
contro il presidente Spacca, or-
mai fuori dal partito, tutelare
l'assessore regionale alla Sanità
e, soprattutto, battere i pugni sul
tavolo per ottenere maggiori ri-
sorse sul fronte sanitario. «Per-
ché - dice Matteo Ricci - il punto
è squisitamente politico. Pesaro
non può avere meno risorse del-
le altre province. Ma non può
avere neppure gli stessi soldi. I
dati sulla mobilità passiva dimo-
strano che al nostro territorio
vannoassegnate più risorse».

Fabbriapag. 38

Giorno & Notte
Si apre con Noa
la stagione
dei grandi concerti
al Rossini
Salvi a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NATIVITÀ REALIZZATA
DA DETENUTI
L’ASSESSORE BELLONI:
«SPIEGHEREMO
CON UNA TARGA
IL MESSAGGIO»

Ricciatti (Sel)
«Giudici tributari
Vanno ripensati
ruoli e mansioni»

Ricerche
Pescatore
disperso al largo
di Gabicce

Porto, c'è una precisa volontà di
"rilancio", a partire dal primo tas-
sello che si chiama cantiere nava-
le. Lo conferma il comandante del-
la Capitaneria Angelo Capuzzima-
to. Dopo l'asta e l'offerta di 2,5 mi-
lioni di eurodaparte di una società
rappresentata dallo studio Russo
diMilano c'è stato un primo incon-
tro. «Abbiamo avuto un confronto
importante con la società e il cura-
tore Giorgio Gragnola - sottolinea
Capuzzimato - La società che rile-
verà i cantieri navali si chiama Co-
struzioni navali Pesaro srl. Il fatto
di avere il nome della città è un se-
gnale di continuità con il passato,
ma con importanti punti di novità.

Infatti l'obiettivo è quello di costru-
ire imbarcazioni da diporto e com-
merciali, ma anche attività di car-
penteria di metalli in generale.
«Vogliamo vincere la scommessa
del porto, una risorsa per la città e
per il territorio». Tra le zone prese
in considerazione anche quella
dell'ex consorzio agrario. «Ci sia-
mo visti con l'assessore De Regis
per studiare un impiego di quella
struttura». Infine l’ultima idea, al-
meno per il momento. «Collegare
viale Trieste con Calata Caio Dui-
lio. Oggi ci sono cancelli e transen-
ne, stiamo valutando come unire
ledue strade».

Benelliapag. 37

«Porto, volontà di rilancio»
`Il comandante della Capitaneria Capuzzimato: «Vogliamo vincere la scommessa»
`La società che ha rilevato il cantiere intende costruire imbarcazioni da diporto

Presepe incompreso, il Comune pecca in comunicazione

Curiosità per la nave militare

Il meteo
Piogge
e temperature
in calo

Il sindaco
Matteo Ricci

Un particolare del presepe
sotto l’albero in piazza

Unpeschereccio conun
46ennegabicceseabordoè
scomparsoda lunedìal largo
traGabicce eCattolica. Eda
48oreCapitaneria e forzedi
soccorsosono impegnate
nelle ricerche.

Apag.39

Sin dalla mattinata una
nuvolosità estesa causerà pre-
cipitazioni deboli, temporane-
amentemoderate, anche a ca-
rattere di locale rovescio. In
serata il tempo inizierà a mi-
gliorare ma non a sanarsi, vi-
sto che domani prevarrà una
netta variabilità con probabili
precipitazioni nel pomerig-
gio. Le temperature odierne
tra 8 e 14˚C; le minime tra 4 e
12˚C. Tanti curiosi con il naso all’insùall’arrivo al portodi Pesarodella

navemilitare “Termini” (FotoTONI). Apag. 37

Lo sbarco. In tantissimi per la “Tremiti”

Ricci: «Su ospedale e sanità
condivido le critiche del Pd»
`Il sindaco non risparmia Spacca ma salva di nuovoMezzolani
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA L’incognita resta. Voto a
marzo o maggio? Tutti ormai
danno per scontata la seconda
ipotesi,ma daRoma ancora nes-
sunaufficialità. Il decreto atteso
in giornata, ieri, non è arrivato.
E anche dal comunicato di fine
sedutadel Consiglio deiministri
non c'è accenno alle prossime
Regionali. Dunque? Tutto fer-
mo. Pd in attesa. Senza il pro-
nunciamento di Roma, niente
convocazione della segreteria e
aggiornamento della road map
per le Regionali. Il decreto ro-
mano sembra dirimente per de-
cidere il da farsi. E la convoca-
zione dell'organismo regionale
sembra già pronta a slittare alla
prossima settimana. Nessuna
riunione è in vista, domani e ve-
nerdì, i democrat ed il segreta-
rio Comi, saranno impegnati ad
Ancona per l’iniziativa su rifor-
me e lavoro con i big nazionali
Taddei e Speranza. Guadagnare
tempo, del resto, è ciò che ha in
mente Comi da settimane, per
poter avere qualche giorno in
più nella ricerca di quella candi-
datura unitaria che ancora non
c’è. Ma la strategia può essere
utile anche aspettando di vede-
re quello che farà Spacca il 13 di-
cembre all'ex Fiera di Ancona.
Annuncerà la sua candidatura
al terzo mandato con Marche

2020? Il presidente non ha anco-
ra sciolto la riserva enon èdetto
che lo faccia il 13. Del resto se il
voto dovesse essere davvero a
maggio, ancheMarche 2020 po-
trebbe evitare l’accelerata sui
nomi.
Prologo di una guerra di logo-

ramento? Lanuova civica guida-
ta dai presidenti Spacca e Solaz-
zi, intanto è pronta a presentare
il suo programma, partendo
dall'evento ”Obiettivo lavoro”
del 13, mentre procede la sua
avanzata sui territori, dove si
stanno costituendo gruppi di la-
voro locali.
Pd invece indietro anche sul

programma. Dopo la simil Leo-
poldadell’ex FieradiAncona, di
circa unmese fa, annuncia altre
due giornate seminariali per de-
finire la piattaforma program-
matica, mentre attende l'arrivo
dei big nazionali, Taddei, refe-
rente di Economia e lavoro, do-
mani, e Speranza, capogruppo
alla Camera, venerdì all'audito-
rium della Confartigianato di

Ancona. Ma gli occhi, per il mo-
mento, restano puntati su Ro-
ma. La volontà politica che
emerge dalla riunione del Go-
verno di lunedì è quella di anda-
re all'election day. Unificare
cioè il voto di Regionali e Ammi-
nistrative, in nome del rispar-
mio. La proposta non sembra in-
contrare resistenze, ma a frena-
re l'ufficializzazioneèuncavillo

giuridico. Il potere di indire i co-
mizi elettorali è in capo alle Re-
gioni. Il che per esempio impor-
rebbealleMarche il voto entro e
non oltre il 7maggio. L'eventua-
le decreto del Governo subordi-
nerebbe la leggere regionale a
quella nazionale? I tecnici sono
al lavoro.

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Regionali, l’ufficialità sulla data non c’è
la road map dei democrat resta al palo

Francesco Comi, segretario regionale Pd

SPENDING REVIEW
ANCONA Consiglio di numeri quello
di ieri. Prima il taglio ai costi della
politica. Poi l'approvazione sull'as-
sestamento di bilancio, che si con-
ferma una “manovra di guerra”. E
ancora, la definizione del regola-
mento per la seduta per la Finan-
ziaria 2015, che si terrà il 22 e 23 di-
cembre.
Discussione accesa, ieri matti-

na, sul Testo unificato sul tratta-
mento economico dei consiglieri e
sulla riorganizzazione della strut-
tura amministrativa. Riduzione
delle indennità dei consiglieri, abo-
lizione dei vitalizi, riduzione delle
indennitàdi funzione, snellimento
del personale.Questo il succodella
manovra che passa con la sola
astensione del consigliere di Forza
Italia, EnzoMarangoni.Molti però
i distinguo nel corso del dibattito.
A sollevare polemiche soprattutto
la previsione del taglio del 50%, in-
vece che dell'attuale 25%, del com-
penso mensile di carica per chi ha
un reddito da lavoro uguale o supe-
riore del 50% dello stesso compen-
so. Critici soprattutto ErminioMa-
rinelli (Per leMarche), che èmedi-
co di famiglia, e Giulio Natali (ca-
pogruppo FdI-An). «Voterò questa
legge, mami batterò per verificare
la sua eventuale incostituzionalità
- ha affermato Marinelli - A Peraz-
zoli (Pd, relatore di maggioranza
della proposta di legge, ndr) e a Co-
mi (segretario regionale Pd, ndr)
chiedo: chi può fare politica e chi
può fare il consigliere regionale?
Un sindacalista, un cassintegrato.
Lepartite Iva sono fuori causa?».
Testo comunque approvato, in

un'ottica comunque di «conteni-
mento complessivo dei costi sulla
pubblica amministrazione» ha sot-

tolineato Paolo Perazzoli (Pd). Il
relatore di minoranza Francesco
Massi (Ncd) ha parlato di «una giu-
sta risposta a chi fuori da quest'au-
la chiede attenzione, rigore e sacri-
fici».
Cosa contiene dunque il Testo

unificato? La decurtazione dell'in-
dennità di carica dei consiglieri re-
gionali (da 6.600 a 6.400 euro
mensili lordi), il passaggiodal 25 al
50% della decurtazione del com-
penso mensile per chi guadagna
col proprio lavoro uno stipendio
uguale o superiore del 50% dell'in-
dennità da consigliere. Ancora, la
riduzione e la differenziazione del-
le indennità di funzione di presi-
denti di Giunta e Consiglio, compo-
nenti dell'Ufficio di presidenza, as-
sessori, presidenti e vice presiden-
ti di commissione. Ridimensionati
anche i Gabinetti di Giunta e Con-
siglio e le segreterie particolari.
Inoltre, abolizione dei vitalizi, con
una disciplina per l'individuazio-
ne del loro ammontare complessi-
vo. Tra le ultime novità introdotte
in commissione, il rimborso chilo-
metrico rapportato alle presenze
effettive, su proposta del presiden-
te dell'Assemblea Vittoriano Solaz-
zi.
Via libera, ieri, anche all'Asse-

stamento, con 14 voti favorevoli e
10 contrari. Una “manovra di guer-
ra”, ha ribadito in aula il governa-
tore GianMario Spacca che ha pe-

rò sottolineato come il piano «ridu-
ce il debito regionale senza aumen-
tare le tasse per i cittadini e le im-
prese. L'Assestamento non ci im-
pedisce di rinunciare al finanzia-
mento di interventi di fondamenta-
le importanza per le famiglie, le at-
tività economiche, la tutela del ter-
ritorio».
Altrettanto dura si annuncia la

Finanziaria 2015, cheapproderà in
aula il 22 e 23 dicembre. E con la
quale, ha già detto l'assessore al Bi-
lancioMarcolini «si tenterà dimet-
tere ordine in una situazione che è
vicinaal collasso».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’aula del Consiglio regionale

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Scende in campo un nuo-
vomovimento per le prossimeRe-
gionali. Liberi costruttori del do-
mani, associazione fondata e gui-
data dall'ingegnere Carlo Negri,
diventa soggettopolitico a tutti gli
effetti. Ed è pronto ad affrontare
la sfida delle urne. L'annuncio ie-
ri, prima della convention che si
terrà venerdì prossimo all'Hotel
City di Ancona. Un soggetto che si
presenta alternativo alla sinistra.
«Nella nostra regione ci sono tan-
ti cittadini che non guardano alla
sinistra e che non hanno mai
guardato ad essa, in grado di por-
tare solo alla massima tassazione
- esordisce il presidente Negri -. I

cittadini vogliono un'area, un sog-
gettopolitico concui confrontarsi
secondo ideali dimerito e di liber-
tà». Ma un movimento alternati-
vo anche alla destra. «Quello che
resta del Centrodestra - riprende
Negri - ora strizza l'occhioa chiha
governato finora, elogiando persi-
no il presidente della Regione, de-
finendolo lungimirante, statista.
Mi domando queste persone che
opposizione abbiano fatto fino-
ra».
Alternativa all'attuale politica,

Liberi costruttori del domani non
intende isolarsi nello scenario del-
le elezioni di primavera. «Non c'è
volontà di chiusura verso le altre
forze politiche - spiega Ugo Bor-
ghi, altro esponente dell'associa-
zione -, ma il nostro punto di par-

tenza è chiaro: vogliamo rivolger-
ci a coloro che non sono soddisfat-
ti di chi ha governato fino ad og-
gi». Borghi ha poi messo in evi-
denza «la drammatica situazione
delle imprese di tutto il territorio
marchigiano e la necessità di av-
viare immediatamente una politi-
ca di detassazione totale che ri-
guardi l'Irap e l'Imu su capannoni
e negozi per tutte le piccole impre-
se, unitamente alla sospensione
degli studi di settore». Per Negri,
esempio lampante di ciò che non
va nelle Marche e della loro pro-
gressiva perdita di benessere, è la
Sanità. «Dietro ai proclami di vir-
tuosità - riprende Negri - c'è una
realtà che parla di una media 15
mesi per una visita specialistica.
Poi non si fa altro che riempirsi la

bocca dell'importanza della Ma-
croregione, ma cosa ci interessa
di costruire un'istituzione se poi
stiamomale noi sul nostro territo-
rio». Il programma di governo
con cui Liberi costruttori del do-
mani intende presentarsi alle Re-
gionali verrà illustrato venerdì al-
le 17 all'HotelCity diAncona.

A.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Approvati i progetti per la maternità

Consiglieri, il taglio
delle indennità
fino al 50 per cento
Varata in aula la cosiddetta “manovra di guerra”. La riduzione
calcolata sul cumulo dei redditi da altre attività. Aboliti anche i vitalizi

«Unaiutoconcretoa tutela
delle famiglieperchè, inuna
fasedidifficoltàeconomica
comequellaattuale,
l'istituzionepubblicaè
presente, si adoperae
garantisce idiritti
fondamentalidellapersona
comelamaternità».Così
l'assessoreregionaleai
Diritti eallePari
opportunità,PaolaGiorgi,

nell'annunciare ieri iprogetti
ammessiacontributo
nell'ambitodelprogramma
“Maternitàcome
opportunità”per la
conciliazionedei tempidi
famigliae lavoroche
concretizza.Sonosette
progetti,di cui cinquedi rete,
corrispondenti in tuttoa24
imprese,perun importo
complessivodi 233.568euro.

Welfare

UN SOLO VOTO
CONTRARIO (MARANGONI)
MA TANTI MUGUGNI
MARINELLI: COSÌ POTRANNO
FARE POLITICA SOLO
I CASSINTEGRATI

DOMANI E VENERDÌ
COMI IMPEGNATO
NEGLI INCONTRI
CON I BIG NAZIONALI
DEL PARTITO
TADDEI E SPERANZA

In campo i “Liberi costruttori del domani”
«Detassare le imprese, noi vera alternativa»

Carlo Negri

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente appaltante: Comune di Senigallia – Piazza Roma n. 8 – Senigallia (AN). Tel 071/6629317- fax 071/6629331. Oggetto: La concessione 
ha ad oggetto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici di pro-
prietà del Comune di Senigallia compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo 
ed efficientamento energetico. La concessione del servizio è posta in appalto in regime di finanza di progetto nei servizi di cui all’art. 278 del 
D.P.R. 207/2010. CUP: H19D13000180004 -CIG: 5999236628. Valore ed entità dell’appalto: Il valore stimato della concessione è di Euro 
27.341.396,60 - IVA sclusa, calcolato sulla base del canone annuale posto a base di gara di Euro 1.093.655,86 (IVA esclusa) di cui Euro 
31.854,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 25 anni stimata nello studio di fattibilità del promotore. La durata 
potrà essere ridotta in sede di progetto-offerta come stabilito della documentazione di gara. Criterio e procedura di aggiudicazione: procedura 
aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo 163/2006, previa verifica 
delle offerte anomale, sensi dell’art. 86 del citato D.Lgs.vo 163/2006. Termine perentorio ricezione offerte 3/2/2015 ore 18:00. Le modalità di 
presentazione delle offerte e i requisiti minimi richiesti per la partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte sono riportati sul Bando Integrale 
pubblicato sulla G.U.U.E., nonché all’Albo Pretorio e sui siti internet del Comune di Senigallia e del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osser-
vatorio. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura si può scaricare dal sito internet del Comune www.comune.senigallia.an.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE: (Dott. Ing. Gianni ROCCATO)
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Pesaro

Ancora polemiche per il “divorzio breve”, che tra un settimana
potrà essere “celebrato” in presenza del sindaco.

Il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci

`Ma il sindaco salva
di nuovo Mezzolani
«Non ha responsabilità»

Disabili, visite guidate e iniziative
ma per l’Anmic si deve fare di più

`Offensiva politica
dopo le critiche
del mondo cattolico

Carlo Alberto
Roberti

L’INTERVISTA
Il sindaco Ricci condivide il do-
cumento Pd sulla sanità. Boccia
il Governatore Spacca. Salva
l'assessoreMezzolani. Del resto
la strategia che sta orientando
l'azione politica dei democrat
nostrani in questa fase pre-elet-
torale è nota: sparare ad alzo ze-
ro contro il presidente Spacca,
ormai fuori dal partito, tutelare
l'assessore regionale alla Sanità
e, soprattutto, battere i pugni
sul tavoloper otteneremaggiori
risorse sul fronte sanitario.
«Perché - dice Matteo Ricci - il
punto è squisitamente politico.
Pesaro non può avere meno ri-
sorse delle altre province. Ma
non può avere neppure gli stes-
si soldi. I dati sullamobilità pas-
siva dimostrano che al nostro
territorio vanno assegnate più
risorse. Se i pesaresi vanno a cu-
rarsi a Bologna o a Milano ci ri-
mettono anche i contribuenti
ascolani e anconetani».
Sindaco Ricci condivide il do-
cumentoPdsulla Sanità?
«Il Pd ha fatto bene. Il dato sulla
mobilitàpassiva ci colloca tra le
ultime 10 province d'Italia. E'al-
lucinante. Ognuno fa il suo me-
stiere: io sono il sindaco e cerco
di trovare la giusta mediazione
nell'interesse dei pesaresi men-
tre il Pd ha fatto un intervento
di tipopolitico».
Crede anche lei che siamo da
ultimiposti?
«Le graduatorie di settore, furti
e sanità, preoccupano eccome.
Dettoquesto sono classifiche da
prendere con le molle. Non cre-
do ad esempio che aRoma oMi-
lano si abbia una qualità della
vitamiglioredella nostra»
Già però il documento è pe-
sante. Parla di "irrazionale e
sconcertante politica sanita-
ria regionale"...
«Non fa una piega. Fino a quan-
do la Regione non aggredisce la
mobilità passiva l'emergenza
noncesserà. Ilmodellodi sanità
marchigiana pensato da Spac-
ca, con un ospedale regionale
adAncona e tanti ospedali di re-
te nei territori, non funziona. I
cittadini del nord delle Marche
non vanno a curarsi nel capo-
luogo dorico ma in Emilia Ro-
magna o in Lombardia. Questo
può piacere omenoma occorre
prenderne atto altrimenti si
continueranno a spendere mi-
lioni di euro inmobilità passiva
(48 milioni di euro nel 2013
ndr). A Pesaro non possono es-

sere assegnatemeno risorse del-
le altre province bensì ne vanno
assegnate di più. Non è questio-
ne campanilistica. La mobilità
passiva pesa sulle spalle di tutti
i contribuentimarchigiani».
Ma la delega alla Sanità è in
mano a un assessore "pesare-
se". Pax finita conMezzolani?
«Non si possono scaricare le re-
sponsabilità sull'assessore. E il
documento del Pd non credo vo-
lesse fare questo. Ma se in Co-
mune qualcosa non va è colpa
dell'assessore o del sindaco?
E'evidente che è il presidente
della giunta regionale a dare le
carte. L'assessore Mezzolani ha
potuto muoversi solo all'inter-
no di un terreno i cui confini
erano disegnati dal presidente
Spacca».
Insomma la sanità va male.
Ma promuove l'operato dell'
assessoreallaSanità?
«Quando qualcosa non va le col-
pe sono di tutti. Così come quan-
do si ottengono i successi imeri-
ti vanno divisi con tutti. Detto
questo è chiaro che sono il sin-
daco o il Governatore a rispon-
dere maggiormente di quanto
fatto amministrativamente. E'
Spacca che decide quante risor-
se del bilancio devono essere as-
segnate alla Sanità. E in tal sen-
sopossiamodire cheMezzolani
ha fatto bene dato che i conti
delle Marche sono in ordine.
Una rarità nel panorama nazio-
nale. Ora però a Pesaro servono
più soldi».

LucaFabbri

Ricci: «Condivido
le critiche del Pd
alla gestione sanità»

IL CASO
Divorzio breve davanti al sinda-
co, a Pesaro si parte tra una setti-
mana, ma ci sono malumori nel
centrodestra, che chiede chiari-
menti alla maggioranza e alla
giunta. Non ci sono solo i sacer-
doti e parte del mondo cattolico
che hanno criticato un commen-
to su Facebook del sindaco Mat-
teo Ricci a favore del divorzio
breve. Ora anche l’opposizione
politica della città storce il naso,
soprattutto per quanto riguarda
il recepimento da parte del Co-
mune di Pesaro, delle novità nor-
mative chedanno lapossibilità ai
coniugi di separarsi oltre che in
uno studio di un avvocato, anche
davanti al primo cittadino o a un
ufficialedi stato civile.
Perquesto è stata richiestadal

Nuovo Centrodestra la convoca-
zione della commissione Affari
Istituzionali, che si terrà domani
pomeriggio. C’è malumore da
parte del centrodestra su questo
provvedimento, non solo sui con-
tenuti, ma anche per il fatto che
la giunta lo ha recepito senza
coinvolgere l’opposizione. Tutto
è nato dopo le ultime modifiche
della legge 132/2014, la quale ora
garantisce la possibilità di con-
cludere davanti al sindaco un ac-
cordo di separazione o di sciogli-
mento delmatrimonio o di cessa-
zione degli effetti civili. O, infine,
dimodifica delle condizioni di se-
parazione o di divorzio. La que-
stione è stata portata avanti dal-
l’assessoreDelle Noci, che ha ela-
borato una delibera, in base alla
quale il divorzio lampo sarà pos-
sibile anche aPesaroapartire dal
prossimo 10 dicembre. Il costo
per portare avanti la pratica, non
supera, a quanto pare, i 20 euro,
formulando una richiesta al’uffi-
cio Anagrafe comunale. Una vol-

ta ottenuto l’appuntamento, ba-
sterà soltanto firmare in presen-
za del primo cittadino. È necessa-
rio il consenso di entrambi i co-
niugi per andare avanti con la se-
parazione. Ci sono dei casi nei
quali la procedura non può esse-
re applicata: in presenza di figli
minori, di figlimaggiorenni inca-
paci o portatori di handicap gra-
ve o economicamente non auto-
sufficienti. Dopo il primo sì al di-
vorzio, per i coniugi è previstoun
ulteriore adempimento procedu-
rale, sempre davanti al sindaco,
per la conferma dell'accordo. La
mancata comparizione è motivo
di mancata conferma. A quanto
pare non si potranno inserire in-
tese di natura patrimoniale, an-
che se il vincolo può essere supe-
rato con accordi specifici. L’altro
percorso per divorziare veloce-
mente, è quello di presentarsi da-
vanti all’avvocato. Che resta, co-
munque, meno costoso rispetto
alle procedure normali in tribu-
nale, con tempi lunghi. Non si sa
quali effetti questo provvedimen-
to avrà sulle coppie sposate pesa-
resi. Gli ultimi dati disponibili,
quelli relativi al 2013, indicano76
divorzi in Comune, quattro in
meno rispetto agli 80 del 2012.
Mascendonoanche imatrimoni.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nessuna evasione ma a processo per le opere d’arte

Divorzio
breve, anche
l’opposizione
dice “no”

«IL MODELLO
PENSATO DA SPACCA
NON FUNZIONA
A PESARO VANNO
ASSEGNATE
PIÙ RISORSE»

LA GIORNATA
Oggi, 3 dicembre è la "Giornata in-
ternazionale dei diritti delle perso-
ne con disabilità". Un appunta-
mento che anche nel Pesarese ri-
lancia l'occasione per promuove-
re in tutti gli ambiti sociali il dialo-
go sul diritto ad una partecipazio-
ne attiva alla vita lavorativa, cultu-
rale, artistica e sportiva qualemo-
mento strategico per sensibilizza-
re sui temi della pari dignità e sul-
la necessità dell'abbattimento del-
le barriere architettoniche. "Un
giorno significativo per quella che
per noi è invece una battaglia quo-
tidiana" spiega il presidente pro-
vinciale dell'Anmic Massimo Do-
menicucci che nei giorni scorsi ha
posto l'accento sul non rispetto
dellemancate assunzioni obbliga-

torie di 104 disabili verso la sanità
locale di Marche Nord e Area Va-
sta 1: "ed è assurdo - dice - che que-
sto cattivo esempio arrivi proprio
dagli enti pubblici". Ed è solo uno
fra i tanti sintomi di una Giornata
che si ripete annualmente, ma in
cui i miglioramenti auspicati non
corrono di pari passo: "Anzi - dice
Domenicucci - Ci sonomolti indizi
che ci dicono che alcune cose stia-
noandandoall'indietro. SuPesaro
ad esempio siamo al lavoro con il
sindaco Ricci e l'assessore Briglia
per ripristinare diversi parcheggi
per disabili che la precedente am-
ministrazioneha tolto conmotiva-
zioni piuttosto discutibili". Tra gli
enti culturali aderenti alla giorna-
ta ci sono la Rocca di Gradara e la
Galleria Nazionale delle Marche
presso il PalazzoDucale di Urbino
che oggi saranno entrambi aperti

a visite dedicate alle persone con
disabilità alle 10.30 ealle 16.Rocca
cheè accessibile a chi hadisabilità
motorie al piano terra, nonché ai
visitatorinon vedenti enonudenti
grazie a percorsi dedicati con in-
novative tecnologie di comunica-
zione multisensoriale. La Galleria
urbinate è accessibile ai portatori
di handicap sia apiano terra cheal
primo piano e, per il secondo, è
impegnata in lavori di restauro e
adeguamento per il completo ab-
battimento delle barriere architet-
toniche. Anche il Comune di Car-
toceto ha voluto aderire promuo-
vendo un giornata a tema attraver-
so l’assessoreFrancescaCiacci dal
titolo “C’è gusto per tutti" in colla-
borazione con l'Istituto Compren-
sivoPolo e con i ragazzi del Centro
DiurnoVilla Evelinadi Lucrezia.

DanieleSacchi

RINVIO A GIUDIZIO
Prosciolto per evasione fiscale e
rinviato a giudizio per ricetta-
zione e violenza sessuale. A di-
stanza di quasi quattro anni
dall'inizio dell'indagine, si chiu-
de una parte ma se ne apre un'
altra sul caso di Carlo Alberto
Roberti, il 70enne imprenditore
nel settore dell'idraulica che a
maggio 2011 era finito nel miri-
no della Guardia di Finanza di
Pesaro perché sospettato di
aver sottratto al Fisco diverse
migliaia di euro. Nel suo appar-
tamento sopra la sua ditta in via
Gagarin, le fiamme gialle aveva-
no ritrovato alcune somme na-
scoste un po' in un forno a mi-
croonde (10mila euro) e altre
dentro una vecchia cassetta del
videoregistratore (5mila euro).

Ma per il giudice Maurizio Di
Palma non c'è stata alcuna eva-
sione. E così all'udienza prelimi-
nare di ieri mattina ha deciso di
proscioglierlo dal reato fiscale.
Ha però accolto la linea della
Procura e del pm Sante Bascuc-
ci per tutte le altre ipotesi di ac-
cusa. Al tempo dell'inchiesta
che prese il via a maggio 2011, le
divise avevano infatti ritrovato
all'interno della ditta di Roberti
migliaia di quadri (circa 4mila).
Appassionato di opere d'arte e
grande collezionista, per la
Guardia di Finanza molti di
quei dipinti erano però solo dei
falsi, di cui alcuni rubati. Non
solo però. L'appartamento di
via Gagarin, oltre che una ricca
galleriadi operedi ogni tipo, era
anche un'alcova segreta dove
Roberti avrebbe consumato in-
contri a luci rosse con diverse

donne che a detta del pm avreb-
be costretto a sottostare ai suoi
appetiti sessuali dietro laminac-
cia di rivelare tutto ai rispettivi
mariti o, nel caso di una sua ex
collaboratrice domestica, di
non farle ottenere il permesso
di soggiorno. Roberti si è sem-
pre difeso negando ogni accusa.
Il gup Di Palma ha fissato la pri-
ma udienza di dibattimento al
prossimo2aprile 2015.
«Siamo soddisfatti di come è an-
dato sul fronte fiscale - ha com-
mentato il difensore di CarloAl-
berto Roberti, l'avvocato Fran-
cesco Coli - per le altre accuse di-
mostreremo in dibattimento
che il mio assistito non ha fatto
niente di tutto ciò di cui lo si ac-
cusa e per il quale è stato rinvia-
to a giudizio».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NCD RIMARCA IL MANCATO
COINVOLGIMENTO
DELLA MINORANZA
E CHIEDE UN PASSAGGIO
NELLA COMMISSIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

Punto vendita
SELEZIONA con disponibilità immediata

3 AMBOSESSI per mansioni 
di gestione clienti e magazzino colli,

Per colloquio chiamare allo 0721.638328

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Fano

`L’assessore Mascarin
ha incontrato
il collega diMondolfo

`Complessivamente
si prevede un gettito
di oltre 17 milioni

IL CAMION DISMESSO
RINVENUTO A BELLOCCHI
È DIVENTATO IL SIMBOLO
DI UNA ZONA INDUSTRIALE
CHE LA CRISI HA RESO
ORMAI DESERTIFICATA

TRIBUTI
Le seconde rate di Imu e Tasi si av-
vicinano alla scadenza, in entram-
bi i casimartedì 16 dicembre.Mol-
ti cittadini temono la stangata,
mentre il Comunedi Fano si aspet-
ta una boccata d'ossigeno in que-
sti tempi di vacche magre per gli
enti locali. L'introito derivante dal-
la Tasi è stato stimato intorno ai 4
milioni di euro, invece si prevedo-
no circa 13 milioni di gettito dall'
Imu. Per il primo caso, la tassa sui
servizi comunali indivisibili come
la cura delle strade o l'illuminazio-
ne pubblica, non sono previste so-
stanziali differenze fra prima rata
e saldo. Fanno eccezione le fami-
glie che abbianoun reddito Isee in-
feriore a 12.000 euro. La giunta co-
munale ha infatti determinato de-
trazioni di 204 euro corrisponden-
ti a 488 immobili (prime case). Se-
condo le proiezioni degli uffici del-
la Ragioneria, per un appartamen-
to con rendita catastale pari a un
valore di 370, quindi un valoreme-
dio, si pagheranno in tutto 160 eu-

ro di Tasi. Se la rendita catastale
cresce, toccando un valore di 604,
la spesa sarà pari a 254 euro com-
plessivi. Ne consegue che, se gli ap-
partamenti conquesti stessi valori
fossero abitati da famiglie con red-
dito Isee inferiore a 12.000 euro, la
Tasi sarebbe azzerata nel primo
caso enel secondo si limiterebbea
50 euro in totale. Qualche sgrade-
vole sorpresa può invece essere ri-
servata dall'Imu, l'imposta muni-
cipale unica calcolata su seconde
case, altri immobili e terreni edifi-
cabili. La prima rata è stata calco-
lata sulla base dell'aliquota prece-
dente, perché non era stato anco-
ra approvato il bilancio, che poi
avrebbe portato il prelievo al 10.6
per mille. Di conseguenza, ci sarà
un conguaglio. Su questo aspetto
aveva insistito a suo tempo Sergio
Schiaroli, allora dirigente del sin-
dacato inquilini Sunia, usando to-
ni critici. "Per quanto riguarda

l'Imu sugli affitti a canone concor-
dato - ribadisce oggi - l'aliquota è
stata aumentata dal 4 al 7 per mil-
le, di conseguenza la ratadel saldo
finale sarà salatissima. Sarà infatti
calcolata sulla base del rincaro,
pari a 3 punti, più il recupero sulla
prima rata. L'Imu si applica per
tutto l'anno, di fatto retroattiva-
mente rispetto alla delibera, su
tutti i contratti in corsoa tale data.
Fatte le dovute proporzioni, la
prossima rata sarà quasi tre volte
più alta rispetto alla precedente.
Se ne accorgeranno, quando fa-
ranno i conti, i piccoli proprietari
che abbiano affittato un apparta-
mento a canone concordato. Il sin-
dacoMassimoSeri si era impegna-
to a rivedere l'aliquota per il pros-
simo anno, vedremo. Consideran-
do che i contratti a canone concor-
dato sono varie centinaia, si può
dire che per molte famiglie fanesi
la tredicesima è già consumata".
Nel caso specifico si replica in Co-
mune che il saldo dell'Imu non sa-
rà tre volte più pesante della pri-
ma rata, ma parecchio di meno. E
il vantaggio per il proprietario ri-
mane, seppure in proporzione ri-
dotta. Trattandosi di seconde ca-
se, l'aliquota applicabile sarebbe
stata del 10.6 per mille, mentre i
contratti a canone concordato
l'abbattonoal 7permille.

Tasi e Imu, il Comune
passa all’incasso

OSPEDALE
La vicenda dell'intervento salta-
to in otorino, a causa di un flaco-
ne senza farmaco, è stata segna-
lata al ministro Beatrice Loren-
zin dalla deputata fanese Lara
Ricciatti, di Sel. "Il caso - ha det-
to la stessa Ricciatti - non ha
avuto per fortuna esiti di parti-
colare gravità, resta però un pe-
ricoloso campanello di allarme.
Ho chiesto tutte le verifiche op-
portune e di valutare eventuali
sanzioni nei confronti della ca-
sa farmaceutica".Ma le questio-
ni preoccupanti sono anche al-
tre, sostiene Ricciatti, che solle-
cita indaginiministeriali più ap-
profondite sui ripetuti casi in
tutta Italia di carenza o irreperi-
bilità di alcuni farmaci. Si evi-
denzia il sospetto di un com-
mercio parallelo all'estero, che
"sta minando il sistema sanita-
rio". La direzione sanitaria di
Marche Nord e il primario Giu-
seppeMigliori sono già interve-
nuti, garantendo che la scelta di
fermare l'intervento alle corde
vocali di un paziente, affetto da
disfonia spasmodica, è stata giu-
sta e adeguata ai protocolli me-
dici. Lo stop è stato deciso, ap-
punto, dopo la scoperta che nel-
la boccetta ancora sigillata non
c'era il farmaco necessario all'
intervento. "Impossibile accor-
gersene prima", ha assicurato
Marche Nord, aggiungendo che
di norma non sono previste
scorte di medicinali così costo-
si, richiesti solo in occasione di
esigenze specifiche comenel ca-
so del Santa Croce. La vicenda è
stata inoltre trattata dal consi-
gliere regionale Mirco Carloni
(Ncd), che ha chiesto chiarimen-
ti scritti alla giunta marchigia-
na. L'intervento sollecita verifi-
che sia sull'operato della casa
farmaceutica sia sulla "eventua-
le falla nella catena per approv-
vigionare di medicinali il siste-
ma sanitario marchigiano, in
particolare l'Azienda ospedalie-
ra Marche Nord". Carloni vuole
sapere, inoltre, quali azioni si
intendano "intraprendere affin-
ché non si ripeta l'episodio acca-
duto a otorinolaringoiatra". Lo
stesso Carloni ritiene che non si-
ano ravvisabili responsabilità
daparte deimedici in servizio al
reparto, i quali "hanno corretta-
mente aperto il farmaco in am-
biente sterile e applicato tutti i
protocolli di sicurezza richiesti
in sala operatoria".

O.S.

Flacone
senza farmaco
Sel e Ncd:
«Chiarezza»

Panorama di città

Incontro in Comune tra gli assessori di Fano e Mondolfo
per aprire una materna in via Chiesa a Marotta

SCUOLA
Ore contate per l'ipotesi di apri-
re unamaterna nell'edificio sco-
lastico in via Chiesa a Marotta.
"Confido che la soluzione sia tro-
vata entro la prossima settima-
na", ha detto l'assessore Samue-
le Mascarin durante l'incontro
con il suo collega mondolfese
Corrado Paolinelli, ieri mattina
nel Municipio di Fano. Il limite
temporale è motivato da un'esi-
genza di carattere operativo. "Ri-
tengo importante - ha specifica-
to lo stesso Mascarin - che le fa-
miglie e gli insegnanti disponga-
no di prospettive chiare già dal
primo gennaio prossimo, quan-
do inizieranno le iscrizioni per
l'anno scolastico 2015-2016". La
questione di via Chiesa è figlia
dei disagi provocati agli ex fane-
si dal referendum che ha unifi-
cato il territorio di Marotta sot-
to il Comune di Mondolfo. Le
due sezioni di materna in via
Dalmazia saranno trasferite
nell'elementare Fantini, come
ha stabilito l'Amministrazione
cesanense, mentre dall'altra
parte del nuovo confine ammi-
nistrativo la giunta fanese ha di-

sposto che le due sezioni di Pon-
te Sasso utilizzino l'edificio sco-
lastico a Torrette. Lo faranno a
partire dal prossimo settembre,
quando l'attuale sede dovrà es-
sere chiusa per consentire i lavo-
ri al depuratore confinante. La
riapertura della scuola in via
Chiesa, proprietà fanese in terri-
torio di Mondolfo, sarebbe la
classica fava per due piccioni.
Una soluzione capace di dare ri-
sposte a due diverse esigenze.
Chi si sobbarcherà, ed ecco il
punto, i costi dei lavori per adat-
tare l'edificio alle esigenze della
materna? "Ho proposto - ha det-
to l'assessore Mascarin - che sia
il Comunedi Fanoa intervenire,
mettendo a disposizione spazi
per la materna mondolfese,
mentre l'Amministrazione cesa-
nense potrebbe essere interessa-
ta ad accollarsi la spesa a patto
che la scuola diventi sua pro-
prietà. L'incontro è stato cordia-
le, collaborativo e ci siamo presi
qualche giorno di tempo per ve-
rificare se sia possibile una solu-
zione condivisa riguardo alla se-
de comune in via Chiesa". La pa-
rola passa dunque alla rispetti-
ve giunte. Il sindaco Massimo
Seri e gli assessori di Fano si riu-
niranno nella giornata odierna,
Mascarin ne approfitterà per il-
lustrare la questione ai suoi col-
leghi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta, presto
una soluzione
per la materna

L’AMMONTARE
DELL’IMPOSTA
SULLE SECONDE CASE
POTREBBE RISERVARE
QUALCHE SGRADITA
SORPRESA

APPUNTAMENTI
Questa sera, presso il Centro Pa-
storale Diocesano a Fano, alle
ore 21.15, in ricorrenza della
Giornata Internazionale delle
Persone conDisabilità, si proiet-
ta il film "Less is More". L'even-
to è promosso dall'ong bologne-
se Cefa e rilanciato nel territo-
rio fanese dall'Associazione
Banca del Gratuito. Less is Mo-
re - crossing disability in Tanza-
nia: è un’anteprima nazionale.
Il film di Luca Vasco racconta il
viaggio di Norberto De Angelis
in Tanzania a bordo della sua
handbike. Documenta un viag-
giodi 800 chilometri, dalla città
diNjombe sinoaDar es Salaam,
percorsi con la sola forza delle

braccia, a fine 2013. Con questo
road movie il regista racconta
una storia che ha il potere di
motivarepiùdimille parole.
E sempre oggi si terrà nella sala
Verdi del Teatro, alle ore 10.30
la cerimonia della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano e la
Carifano Spa, con la consegna
di un premio ai 195 alunni delle
4^ classi degli istituti tecnici e
professionali di Fano e Fossom-
brone che hanno partecipato
agli stage estivi. Interverranno i
rappresentanti del mondo im-
prenditoriale, scolastico, delle
associazioni di categoria insie-
meaFabioTombari, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano e diFrancesco
Giacobbi, presidente della Cari-
fanoSpA.

Si proietta “Less is more”
e Carifano premia gli alunni

IL DEGRADO
Un Tir in apparente stato di ab-
bandono, ai margini di via Meda
aBellocchi, è diventato l'immagi-
ne simbolica del declino attra-
versato dalla zona industriale fa-
nese in questi anni di crisi econo-
mica e liquefazione del tessuto
produttivo. Il mezzo pesante è lì
non si sa da quanto tempo, par-
cheggiato su un campo aperto.
Valutandone le condizioni, po-
trebbero essere trascorsi già di-
versi anni. Sostengono gli operai
della zona che il Tir è tornato vi-
sibile da circa unmese, da quan-
do il terreno in questione è stato

pulito da una siepe di canneti e
alti rovi. È stata proprio questa
quinta naturale, aggiungono, a
nascondere per tanto tempo il
Tir alla vista dei passanti. Nelle
vicinanze, il canale Albani: da
quando l'autotreno ha comincia-
to a catturare l'attenzione dei
passanti, qualcuno si è chiesto se
quella presenza fosse opportuna
in senso generale, ma in partico-
lare per la prossimità al corso
d'acqua. "Passo tutte le mattine
in via Meda - afferma un fanese
che frequenta la zona industria-
lepermotivi di lavoro - edavvero
non riesco a capire per quale ra-
gione quel mezzo possa essere
ancora lì. Non so in quale altro

posto si possa trovare una roba
del genere in mezzo ai campi".
Fino a qualche anno fa, nella zo-
na industriale di Fano, gli auto-
treni non stavano fermi permol-
to tempo, andavano e venivano
carichi di merci, componenti e
materie prime. "Il cimitero dei
Tir è laggiù, a sinistra e di nuovo
a sinistra", indica un passante at-
traversando la strada all'altezza
della sede Saipem. In realtà, si
tratta di un solo mezzo. Lo stato
avanzatodi usuraè percepibile a
vista d'occhio, a cominciare dal-
la cabina con tutti i vetri sfonda-
ti. "Chi ne ha competenza - so-
stiene un altro lavoratore - do-
vrebbe effettuare le verifiche del

caso, per accertare eventuali per-
dite di olio dalmotore o di carbu-
rante oppure se il deteriorarsi
degli pneumatici possa provoca-
re problemi. Ci si lamenta, e io
stesso sono tra costoro, dei sac-
chetti di immondizia lasciati nel-
le isole ecologiche, fuori dai con-
tenitori: credo che questo episo-
dio richieda un'attenzione anco-
ramaggiore". Avvertito l'assesso-
re comunale all'Ambiente, Sa-
mueleMascarin. Si è ripromesso
di effettuare una verifica, già nel-
leprossimeore, insiemeconuna
pattuglia della poliziamunicipa-
le.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Spunta un tir abbandonato dopo la pulizia dell’area
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Presentato il calendario completo dei concerti al Rossini: 27 appuntamenti
fino a primavera. Si parte venerdì con la raffinata cantautrice israeliana

Muti, Noa, Pagani e Allevi
per Pesaro Città della Musica

LA PRESENTAZIONE
PESARO Si terrà venerdì 5, alle 21.15
presso la sala congressi dell'Hotel
Flaminio di Pesaro, la presenta-
zione del libro edito da Rizzoli
"Vita di don Giussani" diAlberto
Savorana. Nel suo libro, l'autore
traccia un ritratto ampio e detta-
gliato di Don Luigi Giussani, fon-
datore delmovimento di Cl e figu-
ra centrale nel panorama eccle-
siale e civile italiano del secondo
Novecento, consentendo al letto-
re di comprendere meglio anche
la natura dei profondi mutamen-
ti culturali, sociali e politici che
hanno segnato la nostra storia.
«La capacità- affermano gli orga-
nizzatori- di guardare integral-
mente all'uomo e alle sue più pro-

fonde esigenze rende Giussani
contemporaneo, capace di incon-
trare e generare ancora, di intro-
durre chi lo incontra non a una ri-
sposta religiosao ideologicamaa
un paragone dell'esperienza con
la propria natura». L'incontro
pubblico, organizzato dal movi-
mento di Cl dal centro culturale
Città Ideale, sarà introdotto dall'
arcivescovo Piero Coccia e dal
sindacoMatteo Riccimentre so-
no previsti gli interventi di Mar-
cella Tinazzi, dirigente del liceo
Mamiani e diMarco Maroccini,
dirigentepsicologoAsurMarche.
L'evento, realizzato con il contri-
buto di Banca dell'Adriatico, sarà
moderato daMauro Zagaria, re-
sponsabile di Cl Pesaro e vedrà la
partecipazionedell'autore .

D.D.P.

Questasera
si esibiranno
EdoardoFabris
ManuelCasisa
CaterinaCercolani
eLorenzoSalucci

GLI EVENTI

B
ellezza della musica. Tante
stagioni, cartelloni diversi
per generi e proposte ed un
unico obiettivo: diffondere
la cultura musicale ed otti-
mizzare l'offerta della città.

Questo l'obiettivo dichiarato dell'
assessore alla bellezza, Daniele
Vimini che ieri ha presentato as-
sieme adAmat, Ente Concerti, Or-
chestra Sinfonica Rossini e Fano
Jazz Network un unico calenda-
riomusicale: 27 concerti spalma-
ti tra autunno e primavera tutte
al Teatro Rossini. Insomma, pro-
ve tecniche per la nascitura Fon-
dazione Pesaro Cultura ed anche
per candidare seriamente Pesaro
a Città della Musica. Ed in effetti
ora la regia diventa unica e conci-
lia posizioni prima inconciliabili;
anzi spesso in concorrenza tra lo-
ro. Sinfonica, musica da camera;
d'autore; jazz: tutto confluirà in
un unico contenitore pur mante-
nendo la specificità artistica di
ogni istituzione. Vimini, che par-
ladi "creazionedi valoreper tutto
il sistema" e di "indotto di iniziati-

ve che possono avere ricadute re-
ali in termini economici di posti
di lavoro e di offerta turistica", ci
crede seriamente. Ma vediamo
cosa accadrà di qui a primavera.
Primo appuntamento, il 5 dicem-
bre, con Noa, affascinante can-
tautrice e percussionista israelia-
na di origine yemenita in scena
con il suo trio per presentare "Lo-
ve Medicine" dal titolo dell'ulti-
mo album. Tre gli appuntamenti
con la musica d'autore promossi
dall'Amata partiredal 7 febbraio.
Protagonista del primo sarà l'ex
PfmMauro Pagani. In occasione
del trentesimo di Creuza de Ma,
capolavoro di Fabrizio de Andrè,
Pagani (voce, violino, bouzouki),
sarà accompagnato dai suoi mu-
sicisti per offrire al pubblico vec-

chi e nuovi mix dell'album. Il 12
marzo sarà la volta della prima
nazionale del tour teatrale di Bru-
nori Sas, cantautore della provin-
cia cosentina pluripremiato. A
chiudere il trittico Amat, il 12
aprileGiovanniAllevi, con il suo
Piano Solo Tour 2015 concerto
che abbraccia la sua ormai ven-
tennale e piuttosto discussa attivi-
tà compositiva. Ci sono poi le pro-
poste della 55a Stagione dell'Ente
Concerti. Primo appuntamento
l'attesissimo evento con Riccar-
doMuti che il 16 dicembre dirige-
rà la "sua" Orchestra Cherubini
con un programma intenso ed af-
fascinante. La stagione è caratte-
rizzata anche da piacevoli ritorni
quali quelli diDaniloRea, Stefan
Milenkovich,AmaliaHall e Giu-
seppe Albanese. Nel 2015 il 14
gennaio la Form diretta da Hu-
bert Soudant. Sabato 24 gennaio
gli "Alti & Bassi" e il 28 gennaio
l'Orchestra Filarmonica Rossini,
diretta da Donato Renzetti. Il 12
febbraio al Pedrotti il concerto
dello straordinario pianista Gri-
gory Sokolov. Per Sinfonica 3.0,
cartellone dell'Orchestra Sinfoni-
caRossini, appuntamenti all'inse-

gna della grandemusica tra tradi-
zione e modernità. Da Ortolani a
Beethoven passando per Vivaldi,
Prokof'ev, Shuller. Si parte con il
Concerto di Capodanno nel quale
la Rossini rende omaggio a Riz
Ortolani, maestro della musica
per il cinema, del quale è eseguito
in prima assoluta il suo Trittico
Rossiniano. Voce solista Sandro
Querci. Il 6 febbraio Massimo
Quarta che interpreterà e dirige-
ràBeethoven. Il 27marzoarriva a
Pesaro Fabrizio Bosso, con il suo
Pierino e il... jazz!, una serata che
unisce prosa e musica in un mix
di tradizione e modernità. Il 10
aprile torna invece il violinista e
direttoreMassimo Quarta con Le
quattro stagioni di Vivaldi. Ad im-
preziosire la serata la prima di
una nuova composizione di Ro-
berto Molinelli. In conclusione,
il 15maggio, la IX di Beethoven di-
retta da Daniele Agiman, super
produzione con 100 artisti fra Or-
chestra e Coro del Teatro della
Fortuna M. Agostini e solisti. Per
informazioni e biglietti: Teatro
Rossini 0721-387621.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Questa sera alle
21, andrà in scena la
sesta seratadel
concorsoacustico
MusicNight 3al
Buburger in cui si
esibiranno: il duo
formatodaEdoardo
Fabris (voce, chitarra)
eManuelCasisa (voce,
chitarra,pianoforte) e
il trio formatoda
CaterinaCercolani
(voce, chitarra),
LorenzoSalucci
(chitarra) eEdoardo
Fabris (voce,
chitarra).Questa sera
lagiuria sarà
compostadaStefano
Pola,GiorgioCaselli,
FridaNeri.

Al Buburger
nuova sfida
del concorso
acustico

PESARO “Superare le
politichedi
euro-austerità è
possibile”: è il tema
dell’incontrocheè
statoorganizzato in
occasionedella
presentazionedel
librodiVincenzo
Comito,NataliaPaci,
GiuseppeTravaglini
“UnPaese inbilico:
l’Italia tra crisi del
lavoroevincoli
dell’euro” chesi terrà
questopomeriggio
alle 17.30nella sala
del consiglio
provinciale
“Wolframo
Pierangeli” aPesaro.
Gli autori neparlano
conRiccardoSanna,
Cgilnazionale.
CoordinaWalter
Cerfeda,presidente
IresCgIL
Marche.L’iniziativa
odiernaèpromossa
dallaCgil Cameradel
Lavoroprovinciale
Pesaro-Urbinoedalla
FondazioneAntonio
Gramsci sezionedi
Pesaro.

Un saggio
sull’Italia
un “Paese
in bilico”

Un libro per ricordare
la figura di don Giussani

Musicnight
aFano

IL TEATRO
FANO Sono iniziate al Teatro della
Fortuna, le prove per il riallesti-
mento di Sinfonia d'autunno di
Ingmar Bergman, con la regia di
Gabriele Lavia, che ripartirà da
Fano sabato 6 (ore 21.00) e dome-
nica 7 dicembre (ore 17.00), uni-
chedatemarchigiane.
Sul palco Anna Maria Guar-

nieri, ValeriaMilillo, Danilo Ni-
grelli e Silvia Salvatori.
Un intenso e lucido ritratto del

rapporto conflittuale tra unama-
dre e una figlia, una guerriglia
sentimentale di rancori e incom-
prensioni represse e in grado di
toccare emozioni e sensazioni
profonde. Terza incursione di
Gabriele Lavia nel complesso, vi-
sionario mondo di Bergman: do-
po aver messo in scena Dopo la
prova e Scene da unmatrimonio,
Lavia rimodella e ricalibra que-
sto dramma psicologico e fami-
gliare sulla presenza di una attri-
ce comeAnnaMariaGuarnieri.
"Essere esclusi, un sentimento

che Bergman doveva conoscere
molto bene. Un sentimento co-
mune ai teatranti, - afferma La-
via nelle note di regia - a quegli
strani esseri umani che si espon-
gono, che sono sul palcoscenico.
Hanno una sola possibilità d'es-
sere: esporsi. Non riescono a es-
sere Padri o Madri. Mariti o Mo-
gli. Sono condannati a quella che
Bergman chiama la Solitudine
Assoluta, che forse è la maledi-
zione comune della nostra epo-
ca. L'epoca del Nichilismo com-
piuto."
Con Porto a Teatro Mamma e

Papàmentre i genitori sono in sa-
la ad assistere allo spettacolo i lo-
ro bambini tra i 6 e gli 11 anni po-
tranno partecipare a laboratori
ludico creativi all'interno del tea-
tro. Prenotazioni via email all'in-
dirizzo segreteriaeatrodellafortu-
na.it (info0721.827092).
Per i biglietti Teatro della For-

tuna0721.800750
ElisabettaMarsigli

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lavia con alcuni attori

Da sinistra
Noa, Mauro Pagani
e Giovanni Allevi
alcuni degli artisti
che si esibiranno
al Rossini

SINFONICA, DA CAMERA
D’AUTORE O JAZZ:
TUTTE LE PROPOSTE
SULLE SETTE NOTE
CONFLUIRANNO
IN UN UNICO CONTENITORE

Per Lavia
prove fanesi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)       21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)       20.15-22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino 
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                           20.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)
22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
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

C                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   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     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino
(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 3     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti, Do-
natella Finocchiaro, Fabio Troiano
(drammatico)                                                                    21.30

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

Sala 5     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner
(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
Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                      18.30-21.15

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                             18.30-20.30

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              18.30

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                          21.15

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

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                               18.20-21.10

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                  
(fantascienza)                                                                  20.30

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo;                            
con Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea,             

Alessandro Cattelan (commedia)          18.40-21.10

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                18.20

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       

(commedia)                                                                          21.15

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                       

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

SAN BENEDETTO «Abbiamo trovato
unallenatorechepotràricavare
ilmassimodaquestogruppo».
Queste leparoledelpresidente
ManoloBucci inmeritoall'
arrivodiSilvioPaolucci. «Il
nuovo tecnico -aggiunge-adotta
moduli chesiadattanobenealla
squadra, la fagiocarebeneedha
carattere.Lasceltaèstata fatta
dame,MonetieArcipreti.Al
terminedellapartitacon ilChieti
ci siamoconfrontatiperoltre
un'oradecidendodi esonerare
Mosconiedi affidare laSambad
unnuovotrainer.Ora tutti
debbonodarsiunasvegliata.
Abbiamovoltatopaginaed inizia
unnuovociclo con la squadra
chedevedimostrare tutto il suo
potenziale».Primoallenamento
diSilvioPaolucci alMerlini.
Almenounacinquantina i

supportersrossoblùchehanno
seguito il lavorodella squadra.
Tutti i rossoblùaseguire le
indicazionidelnuovo trainer.
Nell' occhiodella critica il diesse
Arcipreti chesi è intrattenuto
con i tifosi rispondendoalle loro
rimostranze.

B.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcipreti con Paolucci Il tecnico Gilberto Pierantoni

I ROSSOBLU’
SAN BENEDETTO «Domani (oggi,
ndr) arriverà un centrocampista
under». Le parole del diesse Alva-
ro Arcipreti confermano le indi-
screzioni. «Poi -aggiunge- vedre-
mose riusciamoachiudereper un
altro ragazzo prima di sabato». In-
somma la Samb cerca di potenzia-
re un parco giovani che sta destan-
do non poche perplessità. Per
quanto riguarda invece un possibi-
le rinforzoover,Arcipreti la pensa
così. «Intanto non stiamo con le
mani inmano -spiega- e prima del-
la trasfertadiMacerata faremoun
giro di orizzonte per provare a
portare in rossoblù un calciatore
di esperienza importante». Il dies-
se rossoblù risponde, poi, alle criti-
che piovutegli dopo la sconfitta di

Chieti sul modo in cui è stata co-
struita la Samb. «Mi accollo tutte
le responsabilità -dice- perché
questi calciatori li ho portati io. Si
è sempre in discussione soprattut-
to quando ci sono sette punti da re-
cuperare alla Maceratese. Ma il
campionato è lunghissimo e que-

sta Sambha tutti imezzi per risali-
re. Spero di restare in sella fino in
fondo. Ma ora ciò che conta è
l'obiettivo finale. Da parte mia so-
no sempre convinto di poterlo rag-
giungere. Da sabato prossimo con
il Matelica bisogna riprendere a
vincere ». Per quanto riguarda le
cessioni, Fapperdue si sta già alle-
nando a Foligno, mentre in par-
tenza ci sono Ubaldi e i babies Ci-
chella (piace al Giulianova) e Diar-
ra con quest'ultimo che interessa
la Fermana. Da valutare solo la
modalità del loro trasferimento.
Smentita la possibile partenza di
Padovani e D'Angelo. Il centro-
campista argentino classe '92 Bi-
tancourt resterà alla Samb. Biso-
gna solo attendere l' espletamento
dellapraticaper il tesseramento.

B.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO DILETTANTI
Tanta carne al fuoco nei campio-
nati dilettantistici.Le squadre del-
la nostra regione stanno provve-
dendo a rafforzare i propri organi-
ci. Partiamo da un cambio in pan-
china. E' costata cara la sconfitta
di Porto Sant'Elpidio a Marco Mi-
chettoni, ormai ex tecnico del
Montefano (Promozione B): la so-
cietà ha scelto per la separazione,
affidando la panchina a Gilberto
Pierantoni, già alla guida di Reca-
natese, Maceratese, Vis Macerata
e Pollenza; per lui l'obiettivo di ri-
prendere amarciare spediti nono-
stante una classifica per nulla da
disprezzare. Sempre nel girone B
di Promozione movimenti impor-
tanti di bomber. Fa decisamente
sul serio la Sangiustese, reducedal

3-0 esterno sul terreno della Lore-
se. La squadra rossoblù si assicura
le prestazioni diMarinoMozzorec-
chia, 30 anni, nelle ultime stagioni
bomber indiscusso della categorie
e proveniente dal SanMarco Servi-
gliano: si prepara una coppia d'at-
taccodi grande livello conRaffaele

Cerbone. Il Potenza Picena rinfor-
za il centrocampo con il classe
1996 SimoneBiondi, in entrata dal-
laCivitanovese.

COPPA ITALIA
La finaledi Coppa ItaliaEccellenza
tra Biagio Nazzaro e Folgore Fale-
roneMontegranaro si giocherà do-
menica 21 dicembre alle ore 15 al
«Bruno Recchioni» di Fermo, lo
stesso impianto nel quale si è di-
sputata la finale dello scorso anno
tra Montegiorgio e Castelfidardo.
Definite anche date e accoppia-
menti delle semifinali Coppa Italia
di Promozione: andata l'11 febbraio
con Pergolese-Barbara e San Mar-
co Servigliano-Lorese, ritorno a
campi invertiti il 3 marzo. Finale
previstamercoledì 1 aprile.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
CHIARAVALLE La Biagio Nazzaro
torna alla vittoria. Dopo tre bat-
tute a vuoto consecutive, gli uo-
mini dimister Fenucci sono tor-
nati a casa con tre punti in tasca
dalla trasferta contro l'Atletico
Alma. Punti preziosi che per-
mettono ai biagiotti di riprende-
re la corsa play-off e di guardare
con più ottimismo al futuro, vi-
sta anche la conquista della fina-
lissima di Coppa Italia contro la
Folgore. «Siamo tornati a ripren-
dere fiato dopo il periodo no - af-
ferma il vice presidente rosso-
blu Fabrizio Tonti - Abbiamo di-
sputato un'ottima prova contro
l'Almache ci ha reso soddisfatti.
Oraguardiamoanchealla finale

di Coppa. Vincerla ci permette-
rebbe di accedere alla fase na-
zionale e di poter lottare per la
promozione. Speriamo di esser-
cimessi alle spalle questo perio-
do negativo. Purtroppo è stato
inaspettato ma alcuni infortuni
e un calo di concentrazione dei
nostri giovani, che ci può stare
in un percorso di crescita, han-
no portato alle tre sconfitte con-
secutive». Anche se c'è da regi-
strare il silenzio stampa della
squadra. «Una decisione presa
dalla societàma in assoluta sere-
nità - conclude Tonti - semplice-
mente si è voluto tenere la men-
te libera e sgombra dei nostri
calciatori per lavorare con più
tranquillità».

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Brillava l'Alma in campo e
in tribuna al presidente Gabelli-
ni brillavano gli occhi. Talmen-
te compiaciuto da non perdersi
dall'alto un solo secondo anche
dei festeggiamenti apparecchia-
ti sotto lo spicchio di curva colo-
rato dai tifosi granata. «Non so
se sia stato ilmomento emotiva-
mente più coinvolgente da
quando sono presidente, ma ci
andiamo vicino» confessa il nu-
mero uno granata, rapito dalla
partita di Campobasso e da co-
me il suo Fano è stato capace di
interpretarla. «Gara bellissima,
di quelle che meritano di essere
riviste. È stata sempre nelle no-
stre mani, anche se un paio di
episodi l'hanno rimessa in di-
scussione». Niente che non si
potesse mettere in preventivo,
su quel campo e contro un av-
versario di quella pasta e con
quell'autostima. «Ci aspettava-
mounCampobasso cosìmanon
è bastato ad evitare di essere pu-
niti.Quando lorohannosegnato
noi però abbiamo reagito da
grandissima squadra». L'istanta-
nea scelta è quella del gol di Guc-
ci. «Un gol da antologia che testi-
monia anche la voglia che aveva-
mo». Se ancora avesse dei dub-
bi, dopo Campobasso Gabellini
li ha riposti in soffitta. «La no-
stra è una squadra forte che in
questo momento merita solo
complimenti. Restano i rimpian-

ti per qualche punto perso all'
inizio, ma è roba passata. Ades-
so stiamo viaggiando amarce al-
tissime». Considerazioni gene-
rose e anche ecumeniche. «Ab-
biamo titolari all'altezza e die-
tro giovani e anche ragazzi un
po' più grandi che quando ven-
gono chiamati in causa, rispon-
dono sempre bene». Poi, si sa, il
proscenio se lo prendono sem-
pregli attaccanti, specie quando
fanno gol. «Sivilla, Gucci e Bor-
rellimettono sinceramente pau-
ra e ancheaCampobassohanno
fatto la differenza. Per loro vale
però il discorso da fare per gli al-
tri titolari. Possiamo contare su
degni sostituti». Rimane da chia-
rire dove voglia arrivare un Fa-
no del genere e se, fissata la me-
ta, non si debba approfittare del
mercato per favorirne il rag-
giungimento. «Si può sempre
migliorare, per carità, ma va
moltobene già così. È conquesti
giocatori che stiamo dimostran-
do di poter arrivare lontano. Ce
l'hanno nella testa e nelle gam-
be». Verrebbe da dire mercato
blindato ma Gabellini lascia
aperta una porta («Qualche ag-
giustamento non mi sento di
escluderlo»). Alla categoria ap-
partiene Moretti, il terzino de-
stro del '95 di scuola Rimini che
si allena con il Fanodaunpo' e il
cui trasferimento sarà formaliz-
zato nel giro di pochissimo. Si ri-
propone poi l'idea di inserire un
centrocampista over duttile,
che sappia calarsi nella parte di
titolare aggiunto e che costi il
giusto. E qui torna in ballo quel
Bianchi che nel frattempo è ripa-
rato a Bastia, dove ha giocato le
ultimequattropartite.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Sono venuto alla
Samb con grande entusiasmo e
tanta voglia di fare bene». Queste
le prime parole di Silvio Paolucci
da nuovo trainer rossoblù. «Per
me -aggiunge- è una grande op-
portunità perché vado ad allenare
unadelle piazze calcistiche più im-
portanti d'Italia. Da calciatore ho
militato in città molto calde come
Palermo, Taranto, Brescia e quin-
di non temo la pressione che si
può vivere inRiviera. E poi è un or-
goglio essere il tecnico dei
rossoblù».
Paolucci ha le idee chiare sul la-

voro da fare. «La Samb -dice- l'ho
vista adAgnone. Era la prima gior-
nata e non fa testo. Ho visionato,
poi, alcuni filmati e conosco quasi
tutti i calciatori che ho a disposi-
zione. Parlerò con tutti per capire
subito i problemi della squadra,
dove intervenire, ripartendo di
slancio. Bisogna ricompattarci
per ritrovare il passo giusto». Il
neo trainer rossoblù adotta il
4-3-3 come Mosconi o il 4-2-3-1.
Soluzioni tattiche che si confanno
alle caratteristiche tecniche della
rosa a sua disposizione. Insomma
Paolucci avrà un aiuto in più nel
suo lavoro. «Questa -spiega- è una
squadra che ha già una identità.
Ogni allenatore ha il suo modo di

vedere il calcio. I numeri, poi, la-
sciano il tempo che trovano, per-
chè la differenza la fanno la voglia
e la determinazione in campo.
Questa Samb non è da buttare ma
da ricostruire nella mentalità, ri-
dandole la giusta tranquillità. Il
mercato? Ho parlato già con Arci-
preti. Abbiamo poco tempo ma
qualcosa faremo».
PerPaolucci l'esperienza in riva

all' Adriatico rappresenta anche
un buon rilancio sotto il profilo
personale. «Nelle ultime due sta-
gioni le cose non sono andate trop-
po bene. Anche se a Chieti -analiz-
za il tecnico- siamo arrivati ai play
off per laPrimaDivisione.AComo
sono stato esonerato per motivi
che nulla hanno a che fare con l'
aspetto tecnico. Ad Aprilia sono
subentrato in corsa, non riuscen-
do a dare alla squadra la classica
svolta.Ho tanta vogliadi riscatto e
la Samb rappresenta la piazza giu-
sta. La società è stata chiara. In Ri-
viera non si può pensare di dispu-
tare un campionato tanto per far-
lo. Il traguardo da raggiungere è
chiaro e lavoreremo intensamen-
te per tagliarlo. Per me è un moti-
vo di orgoglio essere qui e cimette-
rò tanta voglia». Ora il primo pas-
soè la gara interna con ilMatelica.
«Dobbiamopensare -è sempre Pa-
olucci che parla- di partita in parti-
ta. E quindi occhio alMatelica che
reputo, con la Civitanovese, una

delle serie candidate alla promo-
zione. Ma noi siamo la Samb, ab-
biamo un organico importante e
non possiamo tirarci indietro. E
quindi -conclude il tecnico- dob-
biamo mettercela tutta per il rag-
giungimento dell' obiettivo che la
società si è prefissata". Paolucci si

avvarràdella collaborazionedi un
tecnico di sua fiducia che ricopri-
rà il ruolo sia di preparatore atleti-
co che di allenatore in seconda.
Una trattativa che si chiuderà en-
tro 24ore.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Paolucci, il nuovo
allenatore dirige il primo
allenamento della Samb

(fotoservizio ALBERTO CICCHINI)

«Ora i giocatori si debbono svegliare»

Rossoblù alla ricerca immediata di due under
Arcipreti: «Questa squadra l’ho costruita io»

Il bomber Mozzorecchia alla Sangiustese
Pierantoni nuovo trainer del Montefano

`Il presidente esulta
ma non esclude
ritocchi sul mercato

Patròn Gabellini
coccola il suo Fano
«Siamo fortissimi»

Il patron Bucci

Biagio, fattore Coppa

«SAMB, LA LEGA PRO
È ANCORA POSSIBILE»
Il nuovo allenatore Silvio Paolucci si presenta: «Non conta il modulo, l’importante
è che la squadra recuperi la tranquillità. Possiamo ancora centrare la promozione»
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PIANETASCUOLA RISULTATI PRELIMINARI I DUBBI
«PER IL SI’ AL SABATOSENZA
LEZIONI 213 FAMIGLIESU 479
116PER ILNO, IL RESTO TACE»

I GENITORIDEGLI STUDENTI
DELL’HINTERLAND DUBBIOSI:
DOPO LE 14NONCI SONOBUS

A SCUOLA dal lunedì al vener-
dì, con sabato libero: almeno la
metà delle famiglie con i figli
iscritti all’istituto tecnico com-
merciale Bramante si è detta favo-
revole alla settimana corta. Il risul-
tato - frutto di un sondaggio “pre-
liminare” che a fronte di un cam-
pione parziale (ad aderire è stato
il 69% del totale di iscritti, 329 su
479)ha schierato per il sì 213 fami-
glie contro le 116 che si sono
espresse per il no - ha mosso tra i
genitori, perplessità piuttosto con-
crete riguardo, soprattutto la ga-
ranzia del trasporto scolastico.
«Con le corse attualmente dispo-
nibili – osserva chi ha telefonato
all’Adriabus per verificare lo sce-
nario che si avrebbe qualora i ra-

gazzi uscissero tutti i giorni alle
ore 14, come ipotizzato dal presi-
de Barchiesi - chi come i nostri fi-
gli abita tra Montelabbate e Ta-
vullia, rischia di tornare a casa tra
le 15,50 e le 16,20». Ai genitori
l’Adriabus ha risposto che «attual-
mente non ci sono richieste uffi-
ciali da parte della Provincia o del-
le scuole perché si verifichino
cambiamenti negli orari delle cor-
se. Per cui l’unica corsa – hanno
dedotto i genitori - ad oggi dispo-
nibile per fare fronte all’uscita da

scuola fissata alle 14 sarebbe la 45
chepassa alle 13,45.Altrimenti oc-
correrebbe aspettare fino alle
15.06 la circolare sinistra e aspetta-
re a Montecchio il cambio per la
coincidenza per Carpegna». In-
somma una alternativa che «non
è il massimo per chi è fuori dalle
6,30delmattino emagari al pome-
riggio deve rimettersi sui libri per
fare i compiti. Crediamo che alla

lunga il rendimento ne risentirà».

MA L’IPOTESI di Barchiesi,
lontana dall’essere definitiva, pre-
vede, per questioni legate ai tra-
sporti, permessi per anticipare
l’uscita. «Nel caso della corsa 45 si
tratterebbedi chiedere unpermes-
so di anticipare l’uscita di venti
minuti. Peggio che bruciare il po-
meriggio, sarebbeperderemetà le-

zione. Infatti l’unica corsa utile è
la 45 che i nostri figli già prendo-
no alle 12,40 (quando escono alle
12,45) o alle 13,40 (quando l’usci-
ta è alle ore 13,45)» rincalza una
dellemammepiù preoccupate. In-
sommaprimadi gelare gli entusia-
smi, ma anche prima di mettere
sul piatto un cambiamento che
impatta sull’organizzazione quoti-
diana per i genitori «la scuola do-
vrebbe verificare la copertura del
nuovo orario da parte della rete
dei trasporti». La questione è ra-
gionevole e può interessare tutti
gli istituti con giovani provenien-
ti, se non da Carpegna, più proba-
bilmente dalla BassaValle del Fo-
glia.

ILPUNTO di vista dei genitori è
di fare presente quanto possa non
essere sostenibile: «far rientrare i
ragazzi dopo le 16: come lamettia-
mo per fare i compiti? - chiedono
alcuni -. Poi ci auguriamo che di
sette ore (da 55minuti) non corri-
sponderanno 7 materie diverse:
dove lo troverebbero il tempo di
prepararsi? Siamo sicuri che la
qualità dello studio nonne risenti-
rebbe? I compiti servono a riela-
borare quanto fatto durante le le-
zioni: ma se non si ha il tempo di
metabolizzare quando questa fase
dovrebbe avvenire?» E chi ha atti-
vità pomeridiane?» Insomma la
questione è complessa: le fami-
glie si augurano che il confronto
verifichi anche aspetti come la lo-
gistica per nulla secondario.

Solidea Vitali Rosati

AGRARIOCECCHI

Per l’assessore
regionale
nonc’è la sede
staccataaFano

I DIPLOMATI dei due licei de
“La Nuova Scuola” ottengono ri-
sultati superiori alla media pro-
vinciale nel primo annodi univer-
sità. I dati sono consultabili su
Eduscopio, la piattaforma realiz-
zata dalla Fondazione Agnelli per
offrire agli studenti di terza me-
dia uno strumento di valutazione
delle scuole superiori, prima di
scegliere a quale iscriversi.Unme-
todo di misurazione dell’efficacia
educativa che parte dal presuppo-
sto che per le scuole è fondamen-
tale fornire buone base per gli stu-
di universitari, quindi se gli stu-
denti superano il primo anno sen-
za ritirarsi, hanno una buoname-
dia di voti e una buona percentua-
le di crediti acquisiti significa che

la scuola superiore frequentata è
efficace. E i dati relativi ai due li-
cei de La Nuova Scuola, il classi-
co Storoni e lo scientifico Piccini-
ni, sono positivi. Parliamo di un
numero ridotto di diplomati. I da-
ti di Eduscopio riportano uname-
dia di 15 diplomati annui com-
plessivi tra liceo classico e scienti-
fico. Quindi, siamo lontani dai 73
diplomati annui del Mamiani e
216 delMarconi. Considerato che
la FondazioneAgnelli ha preso in

esame i dati di 3 anni scolastici,
dal 2009 al 2012, stiamo parlando
di 45 ragazzi. Ma quasi tutti si so-
no iscritti all’università e hanno
superato il primo anno con ottimi
risultati. In particolare, così è per
il liceo scientifico Piccinini, che
haun indiceFga (che combina vo-
ti buoni e crediti accumulati) da
record cittadino: 91.21 su un tota-
le di 100. «Tra tutte le scuole della
provincia, lo scientifico è al pri-
moposto sia permedia di voti che
per crediti ottenuti», commenta-
no il presidenteGiorgioManiscal-
co e i presidi Matteo Palmucci
(scientifico) e FrancescaFornasie-
ro (classico). Dei 7 diplomati me-
di annui dello scientifico, il 93%
si è iscritto all’università e nessu-
no si è ritirato. Degli 8 diplomati

del classico, invece, si è iscritto
all’università l’88% e il 75% è ap-
prodato al secondo anno. «Per i
nostri licei è unbel successo – con-
tinuano presidente e presidi –. Va
inoltre sottolineato che i nostri di-
plomati frequentano abitualmen-
te corsi di laurea in sedi universi-
tarie di eccellenza, come il Politec-
nico e la Cattolica di Milano o la
Luiss di Roma, fattore che confe-

risce un importante valore aggiun-
to ai dati della ricerca». Al mo-
mento, gli studenti delle classi su-
periori de La Nuova Scuola sono
93, anche provenienti dai Comu-
ni limitrofi. Secondo una statisti-
ca interna, la metà degli studenti
che frequentano lemedie nell’isti-
tuto restano anche per le superio-
ri.

pa.ba.

STATISTICHEOTTIMI RISULTATI DEGLI STUDENTI AL PRIMO ANNODI UNIVERSITA’

I licei de “LaNuova Scuola” amille

SONDAGGIO IL BRAMANTE CHIEDE AI GENITORI OPINIONE SULL’ORARIO

La settimana corta convince ametà
«Ungrosso problema saranno i trasporti»

ORARIDACAMBIARE
Per chi viene da fuori Pesaro le 14 comportanomolti tempimorti

IL PRESIDE BARCHIESI
«Cinquegiorni fino alle 14
e sabato a casa. Nessun
rientro nel pomeriggio»

«NELLAVISIONE
dell’assessore regionale
all’istruzioneMarco
Luchetti non c’è traccia di
un biennio per l’agrario
Cecchi a Fano». La
sparata dei sindaci Ricci e
Seri è stata relegata al
rango di “annuncite“ dalla
consigliera regionale
Elisabetta Foschi che di
recente ha avuto modo di
verificare l’orientamento
dell’assessore prima che
portasse in giunta la
delibera sulla
programmazione della rete
scolastica per l’anno
2015/2016. La Foschi, che
poi anticipa alcuni dei
punti su cui Luchetti si è
detto favorevole. «In
particolare l’assessore ha
sostenuto in giunta la
statalizzazione della
Scuola dell’Infanzia
Comunale “Il Giardino
delleMeraviglie” di
Vismara; l’unificazione
degli Istituti tecnici
Bramante e Genga. In
particolare tra le diverse
variazioni dell’offerta
formativa degli istituti
superiori il Mengaroni ha
incassato il supporto per la
nuova opzione, in
Produzioni Tessili -
sartoriali; il Mattei per
l’articolazione in
telecomunicazioni con
IndirizzoMeccanica. Il
Benelli avrà un nuovo
indirizzo professionale. Per
ora i Centri provinciali per
l’istruzione adulta non
cambieranno sede».

GIORGIO MANISCALCO
«Siamoal primoposto
permedia dei voti, per crediti
ottenuti e risultati successivi»
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APRIRE un confronto sulla sani-
tà a tutto campo, chiamando al
confronto proprio coloro che ogni
giorno operano in ospedale, negli
ambulatori, a diretto contatto con
i pazienti. E’ la proposta avanzata
dal Movimento 5 Stelle Pe-
saro-Urbino che, dopo aver avvia-
to un dibattito sulle possibili for-
me di integrazione tra gli ospedali
esistenti, vorrebbe ora confrontar-
si pubblicamente con i medici che
hanno fondato a Fano un comita-
to il cui nome, “Ospedale Unico
per una Sanità migliore”, è già un
programma.

«C’ÈDACHIEDERSI a quali for-
me di finanziamento si riferisca il
Comitato quando parla dell’ospe-
dale unico», s’interroga il deputa-
toAndreaCecconi. «Perchè è legit-
timo ambire a strutture nuove e
adeguate al proprio lavoro - chiari-
sce Cecconi - ma è pericoloso rica-
dere nel project financing, uno de-
gli strumenti ai quali la giunta re-
gionale ha affermato di voler ricor-
rere perchèdei fondi statali annun-
ciati non c’è nemmeno un centesi-
mo. Ricordo che inGranBretagna

il partenariato pubblico-privato è
statomesso all’indice,mentre la re-
gione Veneto e il Trentino sono
tornate sui loro passi. Anche i me-
dici del Veneto hanno dichiarato

pubblicamente non più accettabili
esperienze di questo tipo perchè
scaricano inmodoocculto sulla po-
polazione il costo esorbitante della
privatizzazione di buona parte dei
servizi di supporto e a volte anche
di quelli clinici».Aimedici si chie-
de dunque di riflettere meglio su
questa ipotesi, magari per concen-
trare le proprie energie sulla lotta
agli sprechi che in sanità sonomol-
to consistenti.

NATURALMENTE i pentastel-
lati non si accontentano di parlare
del nuovo ospedale, ma intendono
allargare la discussione alla sanità
del territorio «in cui si assiste al fe-
nomeno della desertificazione dei
servizi di cura, operata per interes-
si politici e incapacità manageria-
le», all’integrazione Pesaro-Fano
peraltro criticata in tempi non so-
spetti. «A Marche Nord non si è
potuto, né voluto fare il necessario
percorso per efficientare le econo-
mie ospedaliere e potenziare i ser-
vizi di eccellenza - osserva Cecco-
ni –. Così dopo tre anni, senza la
prospettiva dell’ospedale unico e
alla vigilia del decreto attuativo
del Patto della salute, siamo chia-
mati a pagare il conto: chiuderan-
no diversi reparti e avremo grande
difficoltà ad assicurare l’assistenza
ai cittadini, specialmente ora che
la pressione dell’entroterra verrà
interamente scaricata sui due ospe-
dali maggiori». Per Cecconi è ne-
cessario correre immediatemente
ai ripari. «In vista di un progetto
più funzionale e in linea con le
nuove normative, è indispensabile
tornare a fare bene i servizi di ba-
se».

UNAPAGELLA «giusta e preve-
dibile» quella del Sole 24 ore che,
esaminando la qualità della vita
nelle 107 province italiane, colloca
Pesaro e Urbino al 97esimo posto
per le pessime performance che ri-
guardano la sanità. «Avevamo ra-
gionenel rilevare la situazione “di-
sastrata” del sistema sanitario pub-
blico – afferma una nota dell’Os-
servatorio sui servizi sanitari –
L’analisi del quotidiano economi-
co non ha fatto altro che fotografa-
re le criticità rappresentate dai li-
miti numerici e funzionali dei no-
stri ospedali, dalla carenza dei po-

sti letto, dall’aumentodellamobili-
tà passiva, dallo scandalo delle li-
ste d’attesa. Di fronte a questo in-
quietante scenario – insiste l’Osser-
vatorio – riteniamo sia giunto il
momento che tutti, compreso il
partito di maggioranza relativa,
passinodalle esternazioni giornali-
stiche ai fatti ed aderiscano al no-
stro appello per unamobilitazione
popolare e istituzionale a difesa
dell’integrità del patrimonio sani-
tario della nostra provincia e per la
tutela del diritto alla salute dei pe-
saresi». «Sarebbe facile oggi affer-
mare che l’avevamo detto– rileva
il portavoce Roberto Giannotti –
Ma non intendiamo piantare una
bandierina di merito. Quello che

ci interessa è che si operi per rime-
diare agli errori commessi». «Non
a caso, nell’ottobre scorso – sottoli-
nea Giannotti – avevamo eviden-
ziato la situazione di grave difficol-
tà finanziaria dell’Azienda Ospe-
daliera Marche Nord, in conse-
guenza della contrazione del suo
budget, passato dai 220 milioni di
euro del 2011 ai 213 milioni del
2013; i limiti della rete ospedalie-
ra, che segnalano in maniera ine-
quivocabile la costante penalizza-
zione operata nei confronti del ter-
ritorio provinciale rispetto al capo-
luogo regionale; l’evidente sbilan-
ciamento nella dotazione dei posti
letto che vedonoPesaro-Urbino at-
testarsi sui 2,73 letti ognimille abi-
tanti, rispetto al parametro nazio-
nale che prevede una percentuale
del 3,70 e una media regionale del
3,64; la pesante ipoteca funzionale
e finanziaria rappresentata dalla
mobilità passiva, passata dai 36mi-
lioni di euro del 2012 ai 48milioni
del 2013 e il persistere della piaga
delle liste d’attesa; i ritardi, le di-
sfunzioni e le anomalie che a
tutt’oggiminano la operatività e la
capacità attrattiva dell’Azienda
Marche Nord».

UN quadro tutt’altro che confor-
tante: «Ci piace rilevare - conclude
Giannotti - che il nostro messag-
gio non è rimasto inascoltato e
che, seppure in ritardo, il Pdtito
Democratico ha riconosciuto fon-
date le preoccupazioni che abbia-
mo ripetutamente espresso». Ma
dopo tante parole «ora è giunto il
momento dei fatti».

si.spa.

SANITA’ IL MOVIMENTO 5 STELLE RIBADISCE IL NO AQUALSIASI PROJECT SULL’OSPEDALE

«Attenti, reparti a rischio chiusura»
Cecconi: «Troppi errori aMarcheNord e con le nuove norme....»

PARLAMENTARE
Andrea Cecconi (M5S) critico con imedici pro ospedale unico

REPLICA AI MEDICI
«Sbagliato fare un comitato
perunprogetto che ipotizza
una privatizzazione evidente»

TRASLOCO dal San De-
cenzio e bancherelle light:
all’indomani delle polemi-
che scatenate dalla divisione
tra gli ambulanti su come sia
possibile riqualificare ilmer-
cato settimanale, la consiglie-
ra comunale Roberta Cre-
scentini, butta acqua sul fuo-
co: «Purtroppo devo dare ra-
gione all’assessore Belloni –
osserva -. Mi mise sull’avvi-
so: “sul mercato al San De-
cenzio, fai attenzione, nem-
meno loro sanno cosa voglio-
no”».Toltosi il primo sassoli-
no dalla scarpa, la consiglie-
ra continua: «Per giungere
ad una soluzione è necessa-
rio lavorare tutti per un uni-
co obiettivo.Nonhomai det-
to che lamia proposta è lami-
gliore e di certo non la voglio
imporre. Lo spezzettamento
tra 4 piazze del centro stori-
co (piazza del popolo, piazza-
leCollenuccio, piazzaOlivie-
ri e piazzaLazzarini) è un’al-
ternativa che ho prospettato
in campagna elettorale, dopo
avere verificato che non è
possibile ripristinare il mer-
cato al Carducci né trasferir-
lo totalmente in piazza del
Popolo. Si tratta di una stra-
da percorribile soprattutto
dopo avere constatato chePe-
saro Parcheggi non è inten-
zionata a realizzare, nei pros-
simi 5 anni, il parcheggio di
via Mirabelli».

PROSEGUE la consigliera:
«Nonostante l’evidente diffi-
coltà di affrontare una vicen-
da così complessa, ho voluto
cercare una soluzione come
mi ero impegnata a fare in
campagna elettorale. La di-
stribuzione delle bancarelle
in più piazze mi è sembrata
l’unica alternativa alla situa-
zione attuale. Avrebbe il van-
taggio non solo di riportare
gli ambulanti in centro, ma
anche di coinvolgere i nego-
zianti, che stanno soffrendo
la crisi tanto quanto gli am-
bulanti. La fattibilità di que-
sta soluzione deve essere an-
cora verificata, ma prima di
sollecitare una studio da par-
te dell’amministrazione ho
voluto raccogliere le firme
degli ambulanti per capire il
livello di condivisione. Con-
tattata da un gruppo di am-
bulanti con a capo Gabriele
Francolini, ho chiesto a loro
di effettuare la raccolta, chia-
rendo che il trasferimento
avrebbe comportato dei disa-
gi per gli ambulanti con i
mezzi più grandi. Nei fogli
delle firme, inoltre, si parla-
va di “piazze del centro stori-
co”, mi risulta difficile quin-
di che chi ha firmato non ha
capito. Io sono confortata
dalle firme», concludeRober-
ta Crescentini.

MERCATO

«Niente
parcheggio
per 5 anni»

SANITA’ LACLASSIFICADELLAQUALITA’ DELLA VITA, SECONDOL’OSSERVATORIO SUI SERVIZI SANITARI

«Labocciatura è arrivata:ma era facile prevedere la debacle»

CRITICO
Roberto
Giannotti è il
portavoce
dell’Osserva-
torio per i
servizi
sanitari che
ha creato
dopo le
elezioni

DATI ASSODATI
«Troppi tagli nei posti letto
e nei servizi. E’ necessario
un immediato riequilibrio»



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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E’ FISSATO permercoledì 10 dicembre,
alle 9, l’incontro tra il sindaco Massimo
Seri e il Comitato «Tutela Salute e Am-
biente» composto dalle famiglie dei resi-
denti di viaPapiria, VIII Strada eXVStra-
da. Il neoComitato, che fa parte del circui-
to dei Comitati in Rete (coordinamento
deiComitati delleValli delMetauro, Cesa-
no e Candigliano) è nato con lo scopo di
tutelarsi dall’espansione industriale che
negli ultimi anni sta interessando questa
zona della città. «Soprattutto vorremmo
avere certezze – sottolinea il presidente
Loris Girolimetti – sulla qualità dell’aria

che respiriamo e dell’ambiente in cui ci
troviamo a vivere ogni giorno». E al sinda-
co Seri nell’incontro della prossima setti-
mana, il Comitato chiederà «quali accorgi-
menti in tal senso saranno assunti per il
futuro».

OLTRE ALL’ASPETTO ambientale, il
Comitato concentrerà l’attenzione «anche

sugli interessi patrimoniali – spiegaAdria-
noMei dei Comitati in Rete – e sull’even-
tuale svalutazione delle nostre proprietà».
Intanto la giunta Seri ha deliberato la ri-
chiesta alla Provincia di una stazionemo-
bile per il monitoraggio dell’aria nella zo-
na industriale, in prossimità delle strade
dove è nato il Comitato.

PER AVERNE la disponibilità, però, oc-
correrà attendere l’anno nuovo visto che
l’unica centralinamobile esistente in pro-
vincia, attualmente gestita da Arpam, è
impegnata a Pesaro, nell’area dell’ex Am-
ga, per almeno tutto il mese di dicembre.
«La soluzione migliore – secondo Lucia-
no Benini di Arpam – per la massima tra-
sparenza e per tranquillizzare i residenti
sarebbe una centralina fissa». Il comitato
«Tutela Salute e Ambiente», che riunisce
i residenti della zona industriale, è in atti-
vità solo da qualche settimana.

An.Mar.

NOZZED’ARGENTO per otto.
La mitica Borghetti Bugaron
Band diventa storica, tagliando il
traguardo dei 25 anni di musica
insieme. E per festeggiare, i “Bu-
garòn” chiudono il 2014 con un
nuovo album, un sito web e nuovi
concerti live. Era il 1988 quando
questo gruppo, formato da amici
di lunghissimadata, si èmesso in-
siemeper approntare il proprio re-
pertorio di genere pop-rock con
influenze blues, folk e swing can-
tato prevalentemente in dialetto
fanese. Un quarto di secolo fa so-
no usciti all’esterno dei garage in
cui si ritrovavano per provare e
ora sono conosciuti ed apprezzati
in tutta la provincia anche perché
le loro canzoni in apparenza scan-
zonate trattano invece di argo-
menti alti quali l’importanza dei
rapporti umani, l’amicizia e l’amo-
re per il territorio, anche con le
sue contraddizioni e ambiguità e
alla lotta quotidiana per la conqui-
sta di tempi e spazi diversi da
quelli a cui la società moderna ci
costringe. Dopo oltre 25 anni di
attività musicale, la band ha deci-
so di presentare un nuovo album,
il settimo, auto-prodotto e intito-
lato ‘Vien giù’ (l’uscita è prevista
per il 19 dicembre).

I “BUGARON”hanno tenutone-
gli anni innumerevoli concerti
esibendosi live sui palchi di loca-
li, feste e manifestazioni come il
“Festival del Brodetto”; al Teatro
PoliteamadiFano e alTeatro del-
le Cave in apertura degli spettaco-
li diAntonioAlbanese, PaoloRos-

si e Giobbe Covatta. Il gruppo ha
al suo attivo dischi autoprodotti
che hanno vendutomigliaia di co-
pie, ed un singolo ‘Avanti e in-
drè’, divenuto il brano ufficiale
del Carnevale di Fano 2004 con
direttore artistico Dario Fo.

LABANDha rappresentato inol-
tre la regione Marche durante la
Festa delle Collettività a Buenos
Aires organizzata dall’Associazio-
ne Fanum Argentum (Argenti-
na). Grandi soddisfazioni quindi
per FrancescoMontesi (pianofor-
te e tastiere), virtuoso dello stru-
mento e arrangiatore; Diego “El
Bel” Del Vecchio (batteria) «che
dà il tempo alla band e ne cura an-
che le dentiere»; Elisa “Bila” Bi-
lancioni (fisarmonica e cori) «ca-
pace di suonare la fisarmonica
usando la metà dei tasti, poiché
l’altra metà non funziona»; An-
drea “Cirioni” Omiccioli chitarra
«e pancia debordante»; Asclepio
“Lipio” Luparelli (chitarre) «il
primo che ha cominciato a suona-
re, tiene su la baracca e trova il
tempo per battute fulminanti; da
anni sbaglia candeggio della divi-
sa della band»; Daniele “Lele
Overdrive” Serafini «quello che
metterebbe il distorsore anche
nell’Adagio di Albinoni»; Nicola
“Sor” Gaggi (voce) «scrive una
canzone per ogni Caffè Borghetti
bevuto, capace di parlare un’ora
tra un pezzo e l’altro» e Andrea
“Starsky”Ceccarelli «mente orga-
nizzativa della band, sogna di suo-
nare il basso a 2 corde per evitare
vesciche nelle dita».

Tiziana Petrelli

IlNatale cancella
lepolemiche:
in centro arrivano
alberoe luci

AMBIENTE «CHIEDIAMO CONTROLLI SU QUALITA’ DELL’ARIA»

Il sindaco pronto a incontrare i comitati

Il quarto di secolo della ‘Bugaron’
«Ancora continuiamo a suonarvele»
La storica band dialettale festeggia 25 anni con un nuovo disco

PEZZODI STORIA I componenti della storica band Borghetti
Bugaron: per loro quest’anno sono 25 anni di attività

ARRIVANO le luminarie:
tra litigi e ritardi anche Fano
s’illumina per il periodo
Natalizio. L’albero, come
assicurato dall’assessore al
Commercio, Carla Cecchetelli,
è stato sistemato nel primo
pomeriggio di ieri nel centro di
piazza XX settembre, così
come le luci che illumineranno
il centro storico. «Un bel
progetto – commenta il
presidente della Pro Loco
Etienn Lucarelli – anche se per
creare una certa sinergia tra di
noi e i commercianti c’è voluto
tempo». Al progetto, coordinato
dalla Pro Loco, hanno aderito
Confcommercio, Confesercenti,
Alberghi Consorziati, il
comitato «Apriamo il Centro»
e naturalmente il Comune di
Fano. «Riusciremo – ribadisce
Lucarelli – ad organizzare la
serata dell’ultimo dell’anno, la
festa della befana e i mercatini
di Natale in sei date. Certo
possiamo migliorare, ma
dobbiamo dimostrare ai
commercianti che prima di
tutto siamo uniti noi».

IL TEATRO della Fortuna ospita da lunedì la resi-
denza di allestimento di “Sinfonia d’autunno” di Ing-
marBergman, con la regia diGabriele Lavia, una pro-
duzione Teatro Stabile dell’Umbria e Fondazione
Bruno Cucinelli, interpretato da Anna Maria Guar-
nieri (foto), Valeria Milillo, Danilo Nigrelli e Silvia
Salvatori. Lo spettacolo comincia da Fano la tournée
‘14-’15, andando in scena sabato (alle 21) e domenica
(alle 17).

TEATRODELLAFORTUNA

Una ‘sinfonia d’autunno’
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SAN GIORGIO IL SINDACO SEBASTIANELLI: «COSI’ RISPARMIEREMO RISORSE»

Agricoltori-Comune:
unpattoper tenere
in ordine le strade

–SAN GIORGIO DI PESARO–
UN’IDEA intelligente,
che fa nascere una siner-
gia efficace a tutela del ter-
ritorio, arriva dalla giunta
del Comune di San Gior-
gio di Pesaro. Si tratta di
una convenzione tra l’ente
pubblico e gli agricoltori
locali che affida a quest’ul-
timi la sorveglianza e il
mantenimento delle cu-
nette e delle caditoie delle
strade comunali bianche,
a fronte di un corrispetti-
vo calcolato in base ai me-
tri di strada affidati. «In
un momento di crisi e di
cambiamenti climatici im-
portanti – evidenzia il pri-
mo cittadino, Antonio Se-
bastianelli - per non di-
sperdere le poche risorse
disponibili, occorre cam-
biare il metodo con il qua-
le la manutenzione delle
strade comunali viene ef-
fettuata. Ecco quindi che
è nata l’idea di coinvolge-
re gli agricoltori locali.Og-
gi siamo partiti con que-
sto servizio,ma in futuro è

nostra intenzione estende-
re la convenzione ad altre
attività quali il riseziona-
mento e la pulizia dei fossi
laterali e la risagomatura
delle strade, oltre che la
manutenzione delle aree
verdi e. Con questo primo
servizio abbiamo affidato
agli agricoltori che hanno
aderito al progetto la ma-
nutenzione di circa 15 chi-
lometri di strade bianche
su un totale di 25. Un
buon risultato, pensando
anche al fatto chenella no-
stra provincia dovremmo
essere i primi ad attuare
questo tipo di collabora-
zione. L’attività di sorve-
glianza che abbiamo dele-
gato – prosegue Sebastia-
nelli - potrebbe sembrare
di poco contomanon è co-
sì, vista la sempremaggio-
re intensità delle piogge e
la frequenza crescente del-
le bombed’acqua, che ren-
dono indispensabile, per
evitare danni importanti,
la massima efficienza del
sistema scolante delle no-

stre strade. Per lo svolgi-
mento del servizio, ci sia-
mo organizzati in modo
che ogni qual volta viene
diramato l’avviso dalla
ProtezioneCivile regiona-
le sulle condizioni meteo
avverse, questo sia imme-
diatamente girato agli agri-
coltori. In definitiva, si
tratta di un sistema molto
semplice, ma l’auspicio è
che possa dare un contri-
buto importante per il
mantenimento delle sicu-
rezza sulle nostre strade».

Sandro Franceschetti

–PERGOLA–
CONTO alla rovescia a Pergola,
per l’edizione 2014 della “CioccoVi-
sciolata”, in calendario per sabato,
domenica e lunedì. La kermesse, orga-
nizzata dall’amministrazione comu-
nale e dallaPro-loco, nasce dall’intri-
gante binomio fra cioccolato a “viscio-
lata” (il rinomato vino di visciole tipi-
co della città dei Bronzi), per offrire
cioccolateria di qualità, pasticceria,
vini Pergola doc, mercatini e concerti
gospel in un gustosissimo anticipo del
Natale e, soprattutto, per mettere in
vetrina le eccellenze del territorio. Il
dettaglio del programma è stato pre-
sentato ieri mattina dal sindacoFran-
cesco Baldelli e dal dirigente
Pro-loco Stefano Ticchi, affiancati
da Stefano Sassi della Confederazio-
ne Italiana Agricolotori, da Alarico
Massi della Confcommercio, da Elio
Bartolucci dell’Us Pergolese, dal pa-
tron del ristorante “Giardino” di San
Lorenzo inCampoMassimoBiagia-
li, da Daniela Marcantognini
dell’”Officina del Cioccolato” di
Mondavio e dal produttore di “viscio-
lata” e “Rosso PergolaDoc”France-
sco Tonelli, tutti attori, con le loro as-
sociazioni e aziende” della “Ciocco-
Visciolata”, esempio importante di co-
me sinergicamente si possa dar vita a
manifestazioni di ampio respiro.
«Avremo un chilometro di spazio
espositivo – ha detto il sindaco – con
70 stand di qualità, di cui 5 per i pro-
duttori di “visciolata” e 20 per un’am-
pia rappresentanza dei migliori cioc-
colatieri d’Italia». Ad aprire la ker-
messe, sabato mattina alle 10,30, sa-
rà il 2° “Convegno Nazionale sulla
Visciolata di Pergola”. Sempre saba-
to “CioccoCena”, mentre domenica e
lunedì saranno i giorni degli stand
espostivi e degli spettacoli con orario
10,30-21.

s.fr.
Nella foto da sinistra: Stefano Sas-
si della Cia, il sindaco di Pergola
Francesco Baldelli, Daniela Mar-
cantognini dell’”Officina del Ciocco-
lato” e il produttore di “visciolata”
Francesco Tonelli

APPRENSIONE tra i residenti di Metaurilia
per i tronchi bloccati tra i piloni del ponte del-
la ferrovia, alla foce delMetauro.A farsi porta-
voce delle preoccupazioni degli abitanti della
zona, che vivono a due passi dal fiume, èAlber-
to Radi (nella foto): «Non ci sentiamo sicuri.
Comune e Provincia ci hanno detto che la ri-
mozione dei tronchi è di competenza delle
Ferrovie, ma quando li porteranno via?
Nei prossimi giorni è prevista la pioggia e noi
siamo preoccupati». Dal Comune assicurano
che «i tronchi saranno rimossi dalle Ferrovie,
che hanno già effettuato il sopralluogo, veloce-
mente».

PROPRIO per denunciare lo stato di abban-
dono del fiume, tra canneti e tronchi divelti, i
residenti diMetaurilia circa unmese fa hanno
incontrato il sindaco Massimo Seri, l’assesso-
re aiLavori PubbliciMarcoPaolini, la Provin-
cia e la Protezione civile, ma tutti hanno dato
la stessa risposta: «Non ci sono soldi».

I RESIDENTI stanno comunque promuo-
vendo una raccolta di firme e sono pronti, se i
tronchi non saranno rimossi al più presto, ad
organizzare una protesta. «Il fiume – fa presen-
te Radi – va tenuto pulito, cercando anche di
rimuovere la terra al suo interno, altrimenti
potremmo andare incontro a situazioni molto
rischiose».

–CARTOCETO–
“C’È GUSTO per tutti”, è il tema dell’iniziativa
odierna, organizzata dal Comune di Cartoceto in
occasione della “Giornata internazionale dei dirit-
ti della persona con disabilità”. «Ho voluto forte-
mente questo progetto - spiega l’assessore ai servi-
zi educativi e alla diversabilità, Francesca Ciacci -,
portato avanti con l’istituto comprensivo “Marco
Polo” e con il centro diurno “Villa Evelina” diLu-
crezia (una vera eccellenza del territorio, quest’ulti-
ma, grazie al lavoro altamente professionale dello
staff della cooperativa “La Sorgente” coordinato
da Romina Saraghi, ndr). L’obiettivo è quello di
promuovere l’integrazione fra i ragazzi, attraverso
il senso del gusto; un senso che pone tutti sullo
stesso piano. I ragazzi, infatti, saranno coinvolti in
un gioco, bendati, in cui dovranno riconoscere al-
cuni cibi, in modo particolare gli ingredienti di
certi tipi di bruschette, sulle quali ovviamente
nonpotràmancare l’olio dopCartoceto. La giorna-
ta si svolgerà alla “Trattoria del Balì”, adiacente
all’omonimoMuseo, e l’obiettivo è dimostrare che
nell’essenzialità delle singole azioni quotidiane ri-
siede la grande possibilità di interagire con l’altro
anche se con grave disabilità».

Cartoceto, la disabilità
spiegataconungioco

PERGOLA

La cioccolata
va a nozze col vino:

unweekend
per buongustai

FANO «I TRONCHI CHE BLOCCANO IL CORSODELMETAURO SARANNORIMOSSI DALLE FERROVIE»

Foce ostruita, preoccupazione tra i residenti
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FANO APPUNTAMENTOALLA MEDIATECAMONTANARI

Quando leggere fa bene al cuore

PRIMEVISIONI DI PESAROEPROVINCIA

VERONICA Righi di Pesaro e
Salvatore Vastarella di Montec-
chio sono i vincitori della sezione
Under 14della 57ª edizione del fe-
stival canoro “Reginetta della
Canzone & Prince on Stage”
2014, tenutasi al ristoranteLaGia-
ra degli Angeli. Veronica Cecchi-
ni ha conquistato la fascia diRegi-
netta under 10, Gloria Vampa un-
der 12, Mattia Bellucci la fascia
Prince on stage under 12, Linda
Spadoni la fascia di Reginetta un-
der 13. Alice Piccioli di Lucrezia,
di 5 anni è la Reginetta in gara
più piccola. L’appuntamento, or-
ganizzato dall’Associazione Tita-
nus, ha visto in gara 27 giovani ta-
lenti Under 14, che si sono esibiti
proponendo un mix di canzoni
italiane e straniere per conquista-
re la corona che in passato ha cin-
to il capo di grandi talenti come
Mina, Iva Zanicchi, Caterina Ca-
selli ed altri. LeReginette e i Prin-
ce sono stati accompagnati sul pal-
co dalle coetanee Benedetta Fran-
ca eCamilla Rupalti dopo aver let-
to due poesie dedicate a Luca Ve-
neziano. Durante la serata si sono
esibite le allieve della scuola Evo-
lutionDance (Monica Campanel-
li, Michela Magrini, Lucia Ma-
sciotti, Linda Pagliardini, Elisa
Radi), poiOfficina inMovimento
con i balli di danza moderna, hip
pop, contemporanea e experimen-
tal. Il duo Benedetta Franca e Ca-
milla Rupalti campionesse di gin-

nastica ritmica si sono cimentate
con un ballo di danza contempo-
ranea. Emanuele Maria Gamboni
12 anni, studente di violino al
ConservatorioRossini ha suonato
unbrano alla chitarra, dedicando-
lo al compianto Luca Veneziano.

IL CONNUBIO delle arti stati-
che e dinamicheha interessato an-
che la scrittrice Jessica Servidio
con la presentazione del suo libro
“Respiri”. Il Titanus Festival,
ideato dal direttore artistico Luca
Veneziano, è volto a promuovere
sia il territorio che la cultura della
cooperazione e della creatività.

Luca in queste manifestazioni ha
curato l’aspetto solidale, a favore
diTelethon concretizzando even-
ti con il TitanusFestival, coinvol-
gendo istituzioni, organizzazioni
regionali che hanno aderito al pro-
getto, adottando iniziative di rac-
colta fondi per contribuire alla ri-
cerca, combattere la distrofia mu-
scolare e le rare malattie geneti-
che.Tali sinergie hanno consenti-
to di consegnare nel 2013, a Tele-
thon, la considerevole cifra di
20.000 euro. Terminata la finale
Under 14, laTitanus sta preparan-
do la finalissima della 57ª edizio-
ne che si terrà allaGiara degli An-
geli domani alle ore 21.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto 
di Claudio Baglioni in programma il 13 dicembre all’Adriatic Arena. 
Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 10 dicembre. 
Valgono anche i tagliandi 
pubblicati in ottobre

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

-FANO-
Il liceo scientifico Torelli di Fano ha premiato le sue eccellenze. Da
qualche anno il preside Samuele Giombi ha ideato una cerimonia sem-
plice e raccolta «per dare una gratificazione agli studenti di prima e se-
conda che nell’anno precedente hanno ottenuto una media maggiore
all’8,5... un momento simbolico che si inserisce nell’idea di una scuola
inclusiva». Così ieri il sindacoMassimo Seri ha consegnato le pergame-
ne di merito a 17 ragazzi (9 di prima e 8 di seconda), dopo che il vice
questore Silio Bozzi li aveva coinvolti assieme ai parenti in una le-
zione-gioco su “Il valore dello studio come forma investigativa”. Due
studenti assenti giustificati: uno perché impegnato in un servizio di
volontariato a cui non è voluto venir meno e l’altra perché attualmente
in Usa per un anno di studio all’estero.

FANO IL ‘TORELLI’ FESTEGGIA I SUOI STUDENTI

Campionissimi tra i banchi

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro.

0721390890.

DUE GIORNI, UNA NOTTE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

SCEMO & + SCEMO 2 2K
20.30 22.40. (Sala 1)

TRASH
2K
20.15 22.30. (Sala 2)

I PINGUINI DI MADAGASCAR
2K
20.30. (Sala 3)

SCUSATE SE ESISTO 2K
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto

5.50 euro.

“OGNI MALEDETTO NATALE”
lunedì-mercoledì bigl. ridotto 5.50 euro

martedì bigl. DONNA 5.50 euro

21.00. (Sala 1)

IL SALE DELLA TERRA
Un film di Wim Wenders, Juliano Ribeiro

Salgado. Lunedì-mercoledì bigl. ridotto

5.50 euro-martedì bigl. DONNA 5.50

euro

21.00. (Sala 2)

TORNERANNO I PRATI
LUNEDI E MERCOLEDI bigl. rid. 5.50

euro

21.00. (Sala 3)

FANO
CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721

801389.

OGNI MALEDETTO NATALE
18.30 - 21,15.

IL SALE DELLA TERRA
18.30.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18.30 - 20.30.

SCUSATE SE ESISTO
21.15.

DUE GIORNI, UNA NOTTE
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

SCEMO & + SCEMO 2
18:20 - 21:10.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18:10.

O.V. INTERSTELLAR
20:30.

OGNI MALEDETTO NATALE
18:40 - 21:10.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL
MONDO
18:20.

SCUSATE SE ESISTO
21:15.

I VICHINGHI
18:20.

CUB - PICCOLE PREDE
21:25.

HUNGER GAMES - IL CANTO
DELLA RIVOLTA
18:10 - 21:15.

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

SALA 1

I PINGUINI DI MADAGASCAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00

22.00 DOM16.00 18.00 20.00 22.00

LUN 21.15 MART 21.15 MER 21.15.

SALA 2

HUNGER GAMES : IL CANTO
DELLA RIVOLTA
PARTE 1
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00

22.15 DOM 17.30 20.00 22.15 LUN

21.15 MART 21.15 MER 21.15

«SUPERARE le politiche di euro – austerità è possi-
bile»: è questo il tema che verrà affrontato oggi alle
17.30 nella Sala del Consiglio provinciale “Pierange-
li”, a Pesaro, in occasione della presentazione del li-
bro diVincenzoComito,Natalia Paci,GiuseppeTra-
vaglini, dal titolo «UnPaese in bilico. L’Italia tra cri-
si del lavoro e vincoli dell’Euro». Gli autori ne parla-
no con Riccardo Sanna della Cgil nazionale. L’in-
contro sarà coordinato daWalter Cerfeda presidente
IresCgilMarcheEuropeizzare i debiti sovrani e indi-
viduare una strategia comune per gli investimenti,
inEuropa e in Italia: ecco le strade tracciate dal volu-
me per superare la grande crisi. «All’origine della

complessa crisi italiana sta il mutamento del suo
“modello di sviluppo” con le riforme del lavoro e
quelle del sistema dell’euro – spiegano gli organizza-
tori dell’incontro –. Il volume riflette sulle cause e le
conseguenze di questa grande trasformazione in ne-
gativo, che alimenta da almeno vent’anni il perdu-
rante riflusso dell’economia italiana. I tre saggi che
compongono il volume forniscono un quadro orga-
nico che invita ad una riconsiderazione critica delle
politiche economiche e del lavoro, indicando vie
d’uscita in grado di superare le politiche di
euro-austerità». L’iniziativa è promossa da Cgil pro-
vinciale e Fondazione Antonio Gramsci sezione di
Pesaro.

L’INCONTRO INIZIATIVA PROMOSSADACGIL E FONDAZIONEGRAMSCI

«L’Italia tra austerità e politiche dell’euro»

–FANO–
PER il progetto denominato «Biblioteca in Ospedale - Leggere fa bene
alla Salute», oggi dalle 16 alle 19.15 la Mediateca Montanari di Fano
ospita attività di formazione dei volontari di Fano. L’appuntamento
rientra nel progetto per la realizzazione di biblioteche all’interno delle
strutture sanitarie. I Comuni di Pesaro e Fano, attraverso le biblioteche
di Baia Flaminia a Pesaro e la Mediateca Montanari di Fano, hanno
firmato un protocollo d’intesa con gli ospedali riuniti di Marche Nord
(Uffico relazioni col pubblico), Asur - Area Vasta 1 (Ufficio Promozio-
ne salute), per realizzare dei punti lettura e prestito nelle sale d’attesa,
nelle sale soggiorno e negli ambulatori delle rispettive strutture sanita-
rie. Infotel. 0721-362203 / 362571 , urp@ospedalimarchenord.it

ILPREMIODOMANI LA FINALISSIMAALLA ‘GIARADEGLI ANGELI’

Principi eReginette delmicrofono
Ecco lemigliori voci del futuro



μUn nuovo acquisto di peso per i biancorossi

Labriola alla Vis Pesaro
per rinforzare la difesa

Pesaro

La Vis Pesaro ha prelevato
dal Castelfidardo l’esperto di-
fensore Claudio Labriola (31
anni, nel recente passato an-
che all’Ancona) per rinforza-
re anche la difesa, dopo il re-
cente ingaggio di Martini per
rivitalizzare l’attacco. Se ne
va invece Mei, finora poco im-
piegato dal tecnico biancoros-
so. La Vis Pesaro prosegue
dunque l’opera di puntella-
mento di una rosa che co-
munque sta dando segnali di
ripresa, visto che ora ci sono
almeno due squadre alle spal-
le dei biancorossi.

Lucarini Nello Sport

Pescatore disperso in mare
La sua barca è stata speronata. Vane finora le ricerche in Adriatico

Serrungarina

E' forte la preoccupazione an-
che lungo la vallata per lo sta-
to in cui versa il Metauro a co-
minciare dalla diga alla base
dei ponti che assicurano le co-
municazioni nei pressi della
foce, dove si sono accumulati
tronchi e rami spezzati. "Nel
nostro ordine del giorno - rife-
risce Marta Falcioni presiden-
te dell'Unione dei Comuni Val-
le del Metauro - ci siamo pre-
occupati di promuovere un
piano strategico che richiede
la pulizia del corso d'acqua.

Giungi In cronaca di Fano

Allarme esondazione, Metauro a rischio
Tronchi, rami e detriti alla foce del fiume. L’Unione dei Comuni chiede interventi

Claudio Labriola

Pesaro

E' ancora disperso in mare Fabio
Franchini, piccolo pescatore 46en-
ne di Gabicce Mare, scomparso fra
le onde nel pomeriggio di lunedì
con il suo peschereccio di 5 metri.
Secondo le indagini coordinate
dalla Capitaneria di Porto di Rimi-

ni, il piccolo peschereccio, proba-
bilmente affondato, potrebbe esse-
re stato speronato da un'imbarca-
zione più grande di circa 30 metri
adibita alla pesca del pesce azzur-
ro. Massiccio il dispositivo di soc-
corso subito messo in atto. Le ri-
cerche in mare, nel tratto compre-
so fra Cattolica e Rimini, sono pro-

seguite senza sosta dal pomeriggio
di lunedì, quando è scattato l'allar-
me e per tutta la giornata di ieri.
Impegnati il nucleo dei sommozza-
tori, una motovedetta dei vigili del
fuoco oltre alle motovedette delle
capitanerie di Pesaro, Rimini e Ra-
venna. In volo nella serata di lune-
dì e nella mattinata di ieri, si è alza-

to anche un elicottero dell'Aereo-
nautica Militare, in possesso di ap-
parecchiature specializzate per la
visione notturna. In supporto, nel
pomeriggio di ieri, si è alzato an-
che un elicottero. Poche purtrop-
po, le speranze di trovare in vita il
pescatore.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ADELE LAPERTOSA

I l test del Dna pone fine a ogni dubbio, ri-
solvendo con le stesse tecniche adottate
per la ricerca delle persone scomparse,

quello che è il cold case più vecchio della
storia, cioè l’identificazione delle ossa di
Riccardo III, l’ultimo re inglese della dina-
stia dei Plantageneti. I resti scoperti...

Continuaa pagina 9

ISAIA SALES

R icapitoliamo. Ci sono da spendere, o da
rendicontare, quasi 15 miliardi di euro
da qui a dicembre 2015 delle vecchia

programmazione 2007/2013 dei fondi strut-
turali europei, tra Regioni, ministeri e priva-
ti. La maggior parte di queste risorse interes-
sano le aree meridionali. E c’è grande preoc-
cupazione sulla capacità e possibilità di spen-
derli. Per centrare l’obiettivo...

Continuaa pagina 9

Sette progetti per sostenere la maternità

μLa lunga storia tra Sgarbi e questa terra

“Arrivai nelle Marche
inseguendo Lotto”

Quel Dna da ReFondi “vincolati”

Fabrizi In Culturae Spettacoli

Ancona

“Un aiuto concreto a tutela
delle famiglie perché, in una
fase di difficoltà economica
come quella attuale, l’istitu-
zione pubblica è presente, si
adopera e garantisce i diritti
fondamentali della persona
come la maternità”, così
l’assessore Giorgi annuncia
i progetti ammessi a contri-
buto nell’ambito del pro-
gramma “Maternità come
opportunità” per la concilia-
zione dei tempi di famiglia e
lavoro. Sette progetti, per
233.568 euro.

Baldini A pagina 2

μL’esterno ghanese deve operarsi al ginocchio

Juve, emergenza infortuni
Asamoah fuori tre mesi

Martello Nello Sport

μSaldo negativo di 4,5 milioni

“Manovra di guerra”
Passa l’assestamento

A pagina 3

μUn sì quasi a maggioranza

I consiglieri
si riducono
lo stipendio

μBaby sitting con personale qualificato e maggiordomo

La maternità è più facile
con sette progetti ad hoc
LAFAMIGLIA

RICCARDO III E LA FALSA PATERNITA’
L’OPINIONE

SPORT

Vittorio Sgarbi durante una delle sue visite marchigiane

Ancona

L’Aula approva il Testo unificato che va a mo-
dificare alcune leggi vigenti sul trattamento
economico dei consiglieri, la riorganizzazio-
ne della struttura amministrativa e sul perso-
nale regionale. Obiettivo: contenere i costi.

Marinangeli A pagina 3

Gian Mario Spacca e Pietro Marcolini
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Altri 148.031 euro
e per la presentazione
dei progetti c’è tempo
fino al 22 dicembre

Bruxelles ha contestato
di non aver proceduto

ai controlli sugli acquirenti
entro i termini previsti

SILVIABALDINI

Ancona

Sette progetti, di cui cinque di
rete, per un coinvolgimento
totale di 24 imprese e un fi-
nanziamento da 233.568 eu-
ro, ottenuto dal Fondo nazio-
nale per le Pari opportunità.
E' il bilancio della prima fase
del progetto “Maternità co-
me opportunità”, promosso
dalla Regione assieme ad An-
ci, Upi, Cgil, Cisl, Uil e associa-
zioni regionali dei datori di la-
voro, tra cui Confapi, Confe-
sercenti, Cgia, Cna, Cia,
Coldiretti, Confcooperative e
Confindustria. Si trattava di
realizzare nelle aziende del
territorio delle forme di soste-
gno alla maternità, per la con-
ciliazione dei tempi di vita e
lavoro.

“Avevamo emanato un
bando lo scorso aprile - ha
spiegato l’assessore ai Diritti

e alle Pari opportunità Paola
Giorgi all’incontro di presen-
tazione dei risultati del pro-
getto - per coinvolgere le im-
prese nella realizzazione di
soluzioni di lavoro che venis-
sero incontro alle lavoratrici
madri. Un’idea che è stata
estesa anche agli uomini,
sempre più partecipi, oggi,
delle responsabilità femmini-
li”. L’attività della Regione
sul tema della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro -
ha insistito Giorgi - si inseri-
sce nel percorso di riforma e
sviluppo che sta subendo il
modello del welfare italiano.
Le mutate condizioni sociali
hanno portato il welfare a
porre al centro della propria
politica le persone e le fami-
glie, favorendo relazioni tra i
diversi attori, promuovendo
la dimensione territoriale del-
le risposte ai bisogni dei citta-
dini”.

Nelle Marche “nel 2013
hanno abbandonato il lavoro
ben 573 donne - ha prosegui-
to Giorgi - e 70 uomini, per
potersi prendere cura della fa-
miglia, e la stessa tendenza
pare confermata nel 2014”.

Cifre insostenibili per un
paese che si definisce civile.
Tra le finalità dei progetti do-
veva esserci anche quella di
incidere sulla stessa percezio-
ne dei problemi a cui vanno
incontro le madri lavoratrici,
favorendo un rinnovamento
culturale in azienda. Le azien-
de capofila vincitrici dei pro-

getti sono La Sorgente scs
Onlus, con sei imprese coin-
volte, la Imprendere srl di Ma-
cerata, con tre aziende, Con-
findustria Servizi srl di Ascoli
Piceno, con cinque aziende
coinvolte, il Centro Papa Gio-
vanni XXIII scs di Ancona,
con due imprese, la Accattoli
snc di Recanati, il Centro Es-
serci snc di Tolentino e la Sco-
lastica srl di Ancona, che ha

coinvolto altre sei aziende.
La Imprendere srl ha pun-

tato a un progetto che favoris-
se il reinserimento di sei di-
pendenti in maternità, pun-
tando a farla diventare prassi
aziendale. Confindustria Ser-
vizi, invece, ha coinvolto pa-
dri e madri nelle sue iniziati-
ve, fornendo servizi di asilo e
organizzando momenti di in-
contro tra bimbi e genitori.

Il Centro Papa Giovanni
XXXIII ha creato servizi di ba-
bysitteraggio, centri ricreati-
vi ed estivi, una lavanderia
aziendale, e ha anche istituito
la figura del “maggiordomo”
per la spesa, che aiuta le
mamme lavoratrici quando
sono impegnate. La Accattoli
ha assegnato il part time re-
versibile ai padri, aumentan-
do anche le ore di lavoro di ot-

to dipendenti che ne facevano
di meno a causa della crisi, in
sostituzione delle lavoratrici
in congedo.

Il Centro Esserci, startup
di tre giovani donne, ha pun-
tato sul part time reversibile
della titolare per favorire l’in-
serimento di un’ulteriore figu-
ra femminile, con l’intenzio-
ne di stabilizzarla, mentre la
Scolastica srl ha organizzato
incontri per le mamme con
due pedagogisti, stimolando i
figli a frequentare un corso di
inglese, favorendo bilingui-
smo e multiculturalità.

Ora la Regione ha a dispo-
sizione altri 148.031 euro e il
bando per la presentazione di
progetti è stato reiterato: c’è
tempo fino al 22 dicembre
per partecipare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PATRIZIALENZARINI

Bruxelles

L'Italia è nuovamente nel mi-
rino delle istituzioni europee
per una carente gestione del
sistema comunitario delle
quote latte. E questo costerà
alle casse agricole italiane un
mancato introito di contribu-
ti Ue pari a 70,9 milioni di eu-
ro.
Il Tribunale dell'Unione ha
infatti respinto il ricorso dell'
Italia contro la decisione pre-
sa nel 2011 dalla Commissio-
ne europea di ridurre in mo-
do forfettario i contributi
agricoli destinati a Roma, ri-
conoscendo «insufficienze
nei controlli sulle quote latte,
in quanto tardivi, riscontrate
in Abruzzo, Lazio, Marche,
Puglia, Sardegna, Calabria,
Friuli Venezia Giulia e Valle

D'Aosta per le campagne dal
2004/2005 al 2006/2007».

Senza contare che la Com-
missione Ue, dato che una
correzione finanziaria era già
stata introdotta per identiche
irregolarità nei controlli in
Puglia e Abruzzo per la cam-
pagna 2002/2003, ha appli-
cato un tasso di riduzione
maggiore per le due Regioni.

Insomma, con la sua sen-
tenza il Tribunale Ue consta-
ta che le autorità nazionali
non hanno proceduto a verifi-
che considerate «essenziali»
entro i termini previsti dall'
Ue e avalla la tesi di Bruxelles
che i ritardi hanno comporta-
to un rischio per i fondi agri-

coli europei, con la possibilità
di un minor introito in caso di
multe per il superamento del-
le quote nelle 8 Regioni.

A nulla è quindi valsa l'of-
fensiva dell'Italia secondo
cui, «i controlli eseguiti, sep-
pur in qualche caso tardivi,
non erano per questo meno
attendibili ed efficaci», in gra-
do quindi di «accertare gli au-
tori delle dichiarazioni men-
daci e sanzionarli, recuperan-
do le multe eventualmente
dovute ed impedendo danni
economici alle casse Ue». E
questo senza dover applicare
un taglio dei fondi forfettario,
«sconfinando - secondo la tesi
italiana - nell'arbitrarietà».
Tesi che però non è stata ac-
colta dal Tribunale Ue e ora
l'Italia ha due mesi per even-
tualmente presentare appel-
lo alla Corte di giustizia euro-
pea.

Sul fronte delle quote lat-

te, il cui sistema terminerà il
31 marzo 2015, restano pen-
denti tra la Commissione Ue
e l'Italia altri due procedi-
menti di portata finanziaria
ben superiore. Il primo ri-
guarda un retaggio del passa-
to: il recupero di 1,4 miliardi
di euro ai circa duemila pro-
duttori riottosi, in gran parte
padani, per il superamento
delle quote di produzione tra
il 2005 e il 2009. In realtà
l'Italia ha già accelerato le
procedure di recupero delle
multe, bloccando i pagamen-
ti della Pac ai morosi per il
2012 e il 2013. Bruxelles non
intende neppure chiudere un
occhio sulla proroga di sei
mesi, nel 2011, del pagamen-
to delle multe a un gruppo di
produttori in quanto «non
giustificabile da alcuna nor-
ma in materia di concorren-
za».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTaglio di 70,9 milioni su fondi per otto Regioni, tra queste ci sono anche le Marche. Due mesi per appellarsi alla sentenza

Quote latte, il tribunale Ue rigetta il ricorso dell’Italia

Tra baby sitting e maggiordomo aziendale
Presentati i progetti per la conciliazione dei tempi. L’assessore Giorgi: “Concreta iniziativa a favore delle donne”

Sopra
l’assessore
ai Diritti
e alle Pari
opportunità
Paola Giorgi
che ieri
ha presentato
i progetti
sulla maternità

OBIETTIVO
FAMIGLIA

LADEDISIONE

Sulle quote latte la Ue respinge il ricorso dell’Italia

presenta
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Marinelli
deluso
“Lascio
la politica”

Il coordinatore della Lega
“Pensava che il partito
fosse morto è sepolto

Invece è arrivato Salvini”

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Giornata campale per l’As-
semblea legislativa regionale
che, nonostante sia a fine man-
dato, ha dato il via libera, ieri,
a uno dei provvedimenti più si-
gnificativi. Infatti, con 31 voti
favorevoli, due contrari e tre
astenuti, ha approvato il Testo
unificato che va a modificare
alcune leggi vigenti sul tratta-
mento economico dei consi-
glieri, la riorganizzazione del-
la struttura amministrativa e
sul personale regionale.

Una spending review sui
costi della politica che dalla
maggioranza dei consiglieri è
stata reputata doverosa in un
contesto di profonda crisi eco-
nomica.

“L’obiettivo è il conteni-
mento complessivo dei costi
della pubblica amministrazio-
ne - spiega il relatore di mag-
gioranza Paolo Perazzoli (Pd)
- all’insegna del rigore e dei sa-
crifici. Ogni consigliere della
prossima legislatura costerà
1.000 euro al mese in meno e
si avrà un risparmio comples-
sivo di oltre 4 milioni di euro.
Anche se il futuro presidente
decidesse di nominare una
giunta di sei assessori esterni,
le spese saranno comunque
coperte. Ci lavoriamo da cin-
que mesi, ma è dall’inizio della
legislatura che intendevamo
dare vita a questo provvedi-

mento”.
A condividere l’entusiasmo

di Perazzoli, arrivano le paro-
le del relatore di minoranza
Francesco Massi (Ncd), il qua-
le ha parlato di “giornata d’or-
goglio per l’assemblea, che ha
dato una giusta risposta a chi,
fuori da quest’aula, chiede au-
sterità e rigore”. Il provvedi-
mento sancisce la riduzione e
la differenziazione delle inden-
nità di funzione relative ai pre-
sidenti di Giunta e Consiglio,
ai componenti dell’Ufficio di
Presidenza, agli assessori, ai
presidenti e vice presidenti di
commissione, in connessione
con la recente riforma statuta-
ria che ha cancellato le figure
dei consiglieri segretari e ri-
dotto le Commissioni da 6 a 4.
Vengono ridimensionati i Ga-
binetti dei presidente di Giun-
ta e Consiglio, le segreterie
particolari dei medesimi presi-
denti e dei membri dell’Ufficio
di Presidenza.

Inoltre, dalla prossima legi-
slatura, con l’abolizione del-
l’istituto del vitalizio, non si ef-
fettueranno più le trattenute a
esso connesse e viene prevista
una disciplina per l’individua-
zione del loro ammontare
complessivo. Tra le ultime no-
vità introdotte in Commissio-
ne, il rimborso chilometrico
rapportato alle presenze effet-
tive, su proposta del presiden-
te dell’Assemblea Vittoriano
Solazzi.

Infine, viene abbassata l’in-
dennità di carica dei consiglie-

ri regionali, che dovrebbe as-
sestarsi su 6.400 euro mensili
lordi, e sarà elevata dal 25 al
50% la decurtazione del com-
penso mensile di carica per
chi ha un reddito da lavoro
uguale o superiore del 50%
dello stesso compenso.

Proprio su quest’ultimo
punto, si è scatenato il dibatti-
to in aula, con il capogruppo di
FdI-An Giulio Natali che ha
espresso “amarezza e disgu-
sto per la volontà di abbassare
ulteriormente il valore della
politica. Così si limita la parte-

cipazione alla vita pubblica di
chi è un libero professionista.
Perché se lavoro quanto un al-
tro consigliere devo prendere
meno? Allora tagliamo diretta-
mente i vitalizi a tutti, lì sì che
c’è risparmio. Con questo
provvedimento, invece, si con-
tinua a nascondere la polvere
sotto il tappeto”.

Dello stesso parere Ermi-
nio Marinelli (Per le Marche),
che annuncia il suo voto favo-
revole,ma anche il ricorso alla
Corte Costituzionale per veri-
ficarne l’effettiva legittimità,

oltre alla volontà di lasciare la
vita politica regionale dalla
prossima legislatura perché,
afferma, non si riconosce più
nei valori dell’Ente. “Queste
leggi sono il sintomo di un en-
te che sta chiudendo - chiosa
Giovanni Zinni, consigliere
Fdi-An - e se le Regioni voglio-
no continuare a parlare dei lo-
ro stipendi piuttosto che dei
problemi concreti, forse è giu-
sto così. Questa legge non è al-
tro che un gatto che si morde
la coda”.
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Ancona

“Una manovra di guerra che ri-
duce il debito, mantiene invaria-
ta la pressione fiscale e sostiene
gli interventi fondamentali per
la comunità”. Con queste parole,
il governatore Spacca definisce
l’assestamento di bilancio 2014,
approvato ieri dall’assemblea le-
gislativa con 14 voti favorevoli e
10 contrari (del centrodestra).
Ncd si astiene. Un provvedimen-
to che recepisce le risultanze del
bilancio consuntivo 2013, rimo-
dula gli stanziamenti anche in re-
lazione alle sopraggiunte esigen-
ze sempre più aggravate dalla
crisi e opera una riduzione della
spesa. Un assestamento, gravato
dai continui interventi statali di
contenimento della spesa pubbli-
ca e di riduzione delle entrate re-
gionali, si caratterizza per inter-
venti di contenimento e rigore, e
interviene, in particolare, sulle
spese non impegnate e non im-
pegnabili allo scopo di rispettare
gli obiettivi programmatici del
Patto di Stabilità. Le linee diret-
trici che hanno contraddistinto
la manovra sono la riduzione del
debito per circa 52 milioni, un’at-
tenta analisi contabile e giuridi-
ca per ciascun settore sugli stan-
ziamenti di spesa da diminuire e
un’altrettanto attenta verifica su-
gli stanziamenti di spesa obbliga-
tori al fine di assolvere agli impe-
gni assunti entro la scadenza del-
l’esercizio.

Ne deriva un saldo netto ne-

gativo di 4,5 milioni che l’asses-
sore regionale al Bilancio Marco-
lini ha giustificato come “una ri-
sposta della Regione alle misure
emergenziali, a cui è corrisposto
un risparmio sul medio-lungo
periodo. È una legge che cerca di
mettere ordine in una situazione
vicina al collasso. La strada da in-
traprendere è quella dei costi
standard, dei livelli essenziali
delle prestazioni e dei livelli es-
senziali di assistenza”. Nono-
stante le emergenze, c’è stata
una movimentazione per 80 mi-
lioni, che verranno destinati, tra
le altre cose, a interventi di dife-
sa del suolo, al finanziamento
dell’edilizia sanitaria, alla restitu-
zione allo Stato del maggior get-
tito della tassa automobilistica,
alla protezione civile, a interven-

ti volti a sostenere lo sviluppo
produttivo delle imprese artigia-
ne ed industriali e dei servizi e al-
la produzione e messa in sicurez-
za degli edifici scolastici. Il prov-
vedimento comprende anche il
prolungamento del Piano Casa
fino al 2016 e proroghe per i ban-
di di gara per il trasporti pubbli-
co locale e per i concorsi pubbli-
ci. Critico il presidente dell’As-
semblea Solazzi, secondo il qua-
le ci sono “troppe norme nell’as-
sestamento di bilancio, che do-
vrebbe contenere solo provvedi-
menti di natura contabile. In
questo modo le funzioni legislati-
ve non appartengono più alle as-
semblee elettive, ma sono appan-
naggio dell’esecutivo”.

m.m.
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Ancona

Medico e consigliere, tagga-
to come secondo Paperone
dell’Assemblea legislativa e
fondamentalmente così de-
luso dalla politica da decide-
re di chiudere con questa
tornata amministrativa la
sua esperienza in Regione.
La sua dichiarazione di vo-
to condita da una scelta
amara Erminio Marinelli
l’ha fatta ieri, durante il di-
battito sui costi della politi-
ca: “Io voterò questa legge,
ma mi batterò per verifica-
re la sua eventuale
incostituzionalità. Qui fini-
sce la mia esperienza in Re-
gione”.

Il consigliere regionale
di “Per le Marche”, è inter-
venuto così nel confronto
sul testo unificato che rac-
coglie e modifica le leggi vi-
genti anche sul trattamento
economico dei consiglieri.
“Non mi riconosco in certe
situazioni, in certi passaggi
da destra a sinistra e vice-
versa - ha aggiunto -, io so-
no un uomo di centrodestra
e tale rimango”. Ma oltre al
fronte politico, Erminio Ma-
rinelli - amareggiato per es-
sere stato definito dalla
stampa “il secondo Papero-
ne della Regione, dopo Giu-
lio Natali” - ha criticato la
previsione di dimezzare i
compensi ai consiglieri re-
gionali che hanno un altro
lavoro o un'altra professio-
ne, come nel suo caso (è me-
dico di famiglia).

E si è rivolto direttamen-
te al relatore di maggioran-
za e al segretario regionale
del Pd: “A Perazzoli e a Co-
mi - ha detto ancora Ermi-
nio Marinelli - chiedo: chi
può fare politica e chi può
fare il consigliere regiona-
le? Un sindacalista, un cas-
sintegrato. Le partite Iva so-
no fuori causa? Chi come
me ha l'amore per fare il
medico deve essere tarpa-
to. La verità è che noi medi-
ci di famiglia siamo sempre
sulla breccia, sempre in
trincea. Non abbiamo aspet-
tativa, nè ferie pagate. Io
per venire qui pago 150 eu-
ro chi mi sostituisce in stu-
dio”.
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Ancona

Lega Nord, il coordinatore re-
gionale Luca Paolini replica al
sindaco di Fermignano, Gior-
gio Cancellieri. Botta e rispo-
sta dai toni duri e scambio di
reciproche accuse. "Dica la ve-
rità, dottore, per cortesia - at-
tacca -; lei si è scaricato da solo
non chiedendo neppure la tes-
sera militante 2014. Se non è
vero, mostri la raccomandata
di comunicazione della revoca.
Dato che non esiste, la vedo du-
ra. Se vuole un confronto pub-
blico, a Fermignano, carte alla
mano, mi dica solo giorno, ora
e luogo. E io volerò".

La verità, secondo Paolini,
è che "lei, prima pretendeva di
fare il capolista alla Camera e
poi, dopo il crollo, ha comincia-
to con Zaffini, a prendere le di-
stanze da quello che sembrava
un partito morto e sepolto, e
puntato tutto sulla nascita del
partito 'Tosi' che, secondo i
suoi calcoli, avrebbe ereditato
le spoglie della Lega e nomina-
to voi due come 'leader regio-
nali'". L'affondo di Paolini è
inarrestabile. "Purtroppo però
- continua il coordinatore - arri-
vò un tale Salvini, la Lega risor-

se più forte di prima e di altri
partiti non si vede la necessità.
Nel frattempo, avete combina-
to tante marachelle. Una tra
tutte: essendo consigliere pro-
vinciale non è venuto ad un ta-
volo ad autenticare una firma
per i referendum, tanto è vero
che siamo stati costretti a chie-
dere aiuto a Forza Italia. Ci sia-
mo visti l'ultima volta nel luglio
2013 e le dimostrai che non era
stato adottato alcun provvedi-
mento nei suoi confronti". Il fi-
nale è il seguente per Paolini:
"Zaffini è andato con Fdi spe-
rando lo candidino in Regione,
non è che Cancellieri covi "il
desiderio di essere candidato
con noi alle regionali?".

fe.bu.
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Tagliati mille euro al mese a consigliere
Ok alla riduzione degli stipendi. Amarezza per il dimezzamento dei compensi per chi ha un altro reddito

“Se il futuro presidente
decidesse di nominare
sei assessori esterni

le spese saranno coperte”

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

μPaolini replica duramente a Cancellieri

“Lei caro sindaco
si è scaricato da solo”
LAPOLEMICA

L’aula del Consiglio regionale che ieri ha dato l’ok alla riduzione degli stipendi

SFORBICIATA
AICOSTI

μSi chiude con un saldo negativo di 4,5 milioni di euro

Passa l’assestamento di bilancio
Spacca: “Una manovra di guerra”
I CONTI

Erminio Marinelli

IL CONSIGLIERE

Luca Paolini, coordinatore Lega
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Fano

Uno degli appuntamenti
più attesi. Il teatro della
Fortuna ospita da lunedì
scorso la Residenza di Rial-
lestimento di Sinfonia d’au-
tunno di Ingmar Bergman,
con la regia di Gabriele La-
via, una produzione di Tea-
tro Stabile dell’Umbria e
Fondazione Bruno Cuci-
nelli, interpretato da Anna
Maria Guarnieri, Valeria
Milillo, Danilo Nigrelli e
Silvia Salvatori.
Lo spettacolo, che rappre-
senta il secondo appunta-
mento di FanoTeatro, sta-
gione di prosa della Fonda-
zione Teatro della Fortuna
in collaborazione con
Amat, dopo il debutto del-
lo scorso 5 settembre al Te-
atro Cucinelli di Solomeo,
comincia da Fano la tour-
née della stagione
2014-2015 andando in sce-

na sabato (ore 21) e dome-
nica 7 (ore 17), uniche date
marchigiane.

Sinfonia d’autunno è un
dramma psicologico e fa-
miliare di Ingmar Berg-
man, nato per il teatro e
poi diventato film nel 1978
che il regista svedese scris-
se per due grandi attrici,
Liv Ulmann e Ingrid Berg-
man.

Portato sui palcoscenici
italiani da Rossella Falk e
Maddalena Crippa nel
2008, viene riproposto da
Gabriele Lavia, regista sa-
piente e raffinato, grande
conoscitore di Bergman
(ha già messo in scena “Do-
po la prova” e “Scene da un
matrimonio”), che lo rimo-
della su un cast di bravissi-
mi attori nel quale spicca
Anna Maria Guarnieri,
una delle grandi signore
del nostro teatro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PAOLOPETRONI

Ancona

Cento anni fa, in questi giorni,
mezza Europa era impegnata in
quella che sarebbe poi stata chia-
mata prima guerra mondiale.
L’Italia era alle prese con politi-
che attendiste contrastate da for-
ti spinte interventiste, che avreb-
bero portato al suo intervento
nel conflitto nel 1915. Per ricor-
dare quegli anni tragici sino al
1918, che costarono la vita a
600mila italiani, nasce “Addio
alle armi - Roma e il secolo delle
guerre”, per riflettere e ricorda-
re con quelle arti, la musica, il te-

atro, il cinema, che più riescono
a coinvolgere emotivamente.
Dopo il concerto di ieri dell’Or-
chestraPopolare Italiana diretta
da Ambrogio Sparagna, iniziato
all’aperto e concluso all’interno
del Vittoriano, dedicato a musi-
che e canti popolari dell’epoca,
cui si sono aggiunte a Villa Bor-
ghese le visite guidate al Museo
Canonica, scultore piemontese
che ritrasse i grandi della storia,
celebrò i caduti della Grande
Guerra e firmò anche un monu-
mento al mulo, l’appuntamento
più importante è quello con lo
spettacolo teatrale inglese “A Fa-
rewell to Arms” (Addio alle ar-

mi) da Ernest Hemingway, do-
mani e mercoledì al teatro Va-
scello a Roma, da giovedì a do-
menica ad Ancona, il 9 a Terni e
l’11 a Bergamo. Noti per la com-
plessità degli allestimenti e per
le citazioni cinematografiche,
“imitating the dog” combinano
raffinatezza tecnologica con nar-
razioni appassionate, producen-
do lavori intellettualmente affa-
scinanti ed emotivamente coin-
volgenti, come nel caso di questo
straordinario adattamento del
romanzo di Hemingway di An-
drew Quick, Pete Brooks e Si-
mon Wainwright, che introduce
lo spettatore in un mondo di vi-

deo proiezioni e musiche origi-
nali, in una scenografia impo-
nente che fa da sfondo a una pro-
fonda riflessione sull’amore e
sulla brutalità della guerra. “Ad-
dio alle armi” racconta l’incon-
tro di Frederic Henry, autista di
ambulanze per l’esercito italia-
no, con la giovane infermiera in-
glese Catherine Barkley. Tra i
due nasce un rapporto passiona-
le sullo sfondo della battaglia di
Caporetto, mentre lottano per
sopravvivere e preservare il loro
amore, fino a quando saranno
costretti a rassegnarsi alla cru-
deltà del destino, della guerra.
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Teatro della Fortuna

La Sinfonia
d’Autunno
emoziona

LUCASENESI

Pesaro

Musica sinfonica, musica da ca-
mera, musica d'autore e musi-
ca jazz. Con 27 concerti in pro-
gramma il cartellone della sta-
gione musicale del Teatro Ros-
sini offre una varietà di appun-
tamenti mai vista prima.
Comune di Pesaro e Amat han-
no riunito le professionalità
dell'Ente concerti che propone
la 55esima stagione concerti-
stica, l'Orchestra sinfonica
Rossini e la sua Sinfonica 3.0 e
il Fano Jazz Network; ecco
dunque nascere le 27 date mu-
sicali il cui primo appuntamen-
to è stato il "Rachmaninov par-
te II" dello scorso 14 novem-
bre.

In questo mese primo con-
certo quello di domani con Noa
e il suo "Love medicine" dal ti-
tolo del suo ultimo album, a cu-
ra del Fano jazz network che
segna anche l'anteprima della
rassegna "Jazz in Provincia".

Il 16 dicembre molto atteso
l'arrivo di Riccardo Muti che di-
rigerà la sua orchestra giovani-
le "Luigi Cherubini" con musi-
che di Schubert e Cajkovskij.

L'Orchestra Sinfonica Ros-
sini entrerà invece in scena con
il Concerto di Capodanno del 1
gennaio dove si renderà omag-
gio a Riz Ortolani artista che
ha portato il nome di Pesaro in
tutto il mondo. Nel concerto sa-
rà eseguito in prima assoluta il
suo Trittico Rossiniano.

Il secondo appuntamento
con Sinfonica 3.0 sarà il 6 feb-
braio con Massimo Quarta che
interpreta Beethoven per poi

proseguire il 27 marzo con il
trombettista Fabrizio Bosso il
27 marzo quando suonerà il
suo "Pierino e il...jazz!". Il 10
aprile torna Massimo Quarta
per eseguire le Quattro Stagio-
ni di Vivaldi e si concluderà il
15 maggio con la IX sinfonia di
Beethoven e il celebre Inno al-
la Gioia sotto la direzione di
Daniele Agiman.

Dopo Muti, la stagione con-
certistica proseguirà il 14 gen-

naio con l'Orchestra filarmoni-
ca marchigiana diretta da Hu-
bert Soundant e le musiche di
Haydn, Mozart e Beethoven
mentre sabato 24 gennaio pro-
tagoniste sonorità jazz con il
gruppo vocale degli "Alti e bas-
si". Il 28 gennaio sarà la volta
dell'Orchestra Filarmonica
Rossini diretta da Donato Ren-
zetti mentre il 12 febbraio la
scena si sposta per una sera all'
Auditorium Pedrotti per il con-
certo di uno dei cinque pianisti
più grandi del momento, Gri-
gory Sokolov. Fino all'ultimo
appuntamento del 6 maggio al-
tre date all'insegna della quali-
tà e della varietà artistica. Tre
gli appuntamenti con la musi-

ca d'autore, il 7 febbraio con
Mauro Pagani e la sua Creuza
De Ma scritta a quattro mani
con Fabrizio De Andrè, il 12
marzo prima nazionale del
tour teatrale di Brunori Sas e a
chiudere il trittico sarà il 12
aprile il marchigiano doc Gio-
vanni Allevi.

"Dopo la “P” di prosa e la
“D” di danza ecco la M di musi-
ca - spiega Gilberto Santini di-
rettore di Amat - a dimostrare
la vocazione multidisciplinare
che il nostro ente avrà dal pri-
mo gennaio seguendo una di-
rettiva statale, proponiamo un
cartellone particolarmente va-
rio e di qualità".
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Grande attesa a Capodanno
per il tributo a Riz Ortolani
che ha fatto conoscere
Pesaro in tutto il mondo

Teatro Rossini da effetti speciali
Cartellone infinito e di qualità, domani appuntamento con “Love medicine”

Spettacolo teatrale inglese sulla prima guerra mondiale

Una scena dello spettacolo

Ancona

Martedìprossimoalle21al
TeatrodelleMuse-spazio
musecaffé, ilgiornalistae
scrittoreAldoCazzullo
presenteràil libroLaguerra dei
nostrinonnieditodaStrade
Blu-Mondadori.
L'iniziativasi inseriscenelciclo
dipresentazionedi libri
inaugurataalmusecaffédalla
libreriadelle Muse.
Il testonarra laPrima guerra
mondialeattraverso losguardo
elestoriediquanti l'hanno
vissutain primapersona.
Durantela seratal'attore
AndreaCaimmi leggeràbrani
trattidal libroe l'Ensemble
Coro"G.Spontini"Moie di
MaiolatidirettodaM˚Michele
Quaglianieseguiràalcunibrani
musicali.
SaràpresenteFulviaTombolini
chetestimonieràcomesuo
nonno,SanteTombolini,
sopravvisseallabattagliadi
Caporetto.La storiadiquesto
grandemarchigianoènarrata
nel libro.Sante fondònel1921
un'impresavinicola icuivini,
oggi,sono esportati intutto il
mondodaFulviaTombolini. A
fineseratasibrinderàcon
FulviaTombolini,che èanche
sponsordell'iniziativa.
AldoCazzullo,oltreaessere
unadelle firmepiùprestigiose
del"CorrieredellaSera",è
ancheunostraordinario
narratoredistorie.Eperquesto
librone hascovatediepichee
commoventi,scegliendo di
raccontarela Primaguerra
mondialeattraverso iricordidei
pochisopravvissuti.

Al teatro delle Muse
martedì spazio al libro
di Aldo Cazzullo

Stagione al teatro Rossini: ventisette concerti per una varietà di appuntamenti mai vista prima

LASTAGIONE
MUSICALE

LAPRESENTAZIONE

L’APPUNTAMENTO

Gabriele Lavia
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Urbino

La Soprintendenza per i Beni
storici artistici ed etnoantro-
pologici delle Marche dedica
la giornata nazionale dell'ar-
cheologia del patrimonio arti-
stico e del restauro, domeni-
ca a una più approfondita co-
noscenza delle collezioni del-
la Galleria Nazionale delle
Marche e alla Rocca Dema-
niale di Gradara. Al Palazzo
ducale di Urbino-Galleria Na-
zionale delle Marche dalle 10
alle 18 verrà proposto ai visita-
tori l'accesso ai depositi con
visite accompagnate e contin-
gentate. I depositi costituisco-
no una parte assai significati-
va delle strutture museali,
poichè conservano opere che
sono testimonianze della sto-
ria e della formazione delle
collezioni, del rapporto di es-
se con il territorio, dell'identi-

tà più profonda del luogo.
Provengonodai depositi della
Galleria Nazionale le cornici
antiche che saranno esposte
nella sala della Cancelleria e
quelle nelle quali, restaurate,
saranno ricollocate, dopo al-
cuni decenni, le tele dello
Stendardo di Tiziano. Nell'oc-
casione sarà anche presenta-
ta la ricollocazione, con nuo-
ve modalità, della Pala di Giu-
sto di Gand e della la Predella
di Paolo Uccello nella sala de-
gli Angeli restaurata. La Roc-
ca Demaniale di Gradara pro-
porrà dalle 10 alle 18 la visita
delle sale al secondo piano
nelle quali sono conservati i
dipinti dal secolo XVI al XVIII
provenienti dalla sede comu-
nale: una natura morta, pae-
saggi, vedute di città, scene
del vecchio testamento carat-
terizzati da solenne accade-
mismo e felice resa coloristi-
ca.
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Filottrano

A tavola non si invecchia, inse-
gna l'antico proverbio. Anzi, il
clima conviviale aiuta lo scam-
bio e la circolazione di idee nuo-
ve e originali che, tra una preli-
batezza e un buon bicchiere di
vino, allargano la mente e fan-
no ringiovanire.

Forte di questo insegnamen-
to della tradizione italiana, e
animato dal desiderio di valoriz-
zare le Marche in ogni sua
espressione, il sarto Luca Paolo-
rossi ha lanciato
"Food&Fashion", per far risco-
prire il convivio come occasio-
ne di buon vivere, cultura, affa-
ri e soprattutto occasione di

marketing territoriale.
Food&Fashion debutterà stase-
ra nell'atelier dello stilista a Fi-
lottrano, in collaborazione con
chef stellati e prestigiosi part-
ner del mondo della moda, dei
motori e dei piaceri della tavo-
la. L'idea di Food&Fashion è
quella di riunire attorno alla ta-
vola uomini del mondo del busi-
ness, imprenditori del settore
moda, personaggi di spettacolo
e sport, esperti di gastronomia
ed enologia provenienti da ogni
parte d'Italia per apprezzare le
eccellenze marchigiane in ogni
settore e, soprattutto, scambia-
re esperienze di vita e di lavoro
in una cornice estremamente
amichevole e familiare con un
tocco di eleganza sopraffina.
Per l'esordio di stasera Luca Pa-
olorossi ha voluto accanto a sé
Enrico Recanati, chef stellato e
principe della cucina del risto-
rante "Andreina" di Recanati,
in omaggio ad una delle perle
della alta ristorazione marchi-
giana. "Ho pensato - spiega Lu-

ca Paolorossi - che non ci fosse
miglior modo per celebrare le
eccellenze marchigiane e la cul-
tura del vero prodotto artigia-
nale "fatto da mani italiane" che
quello di invitare clienti, busi-
nessmen, imprenditori della
moda, personaggi della cultu-
ra, dello spettacolo e dello sport

e fargli vivere una serata unica
e straordinaria proprio tra i ta-
voli del laboratorio, nel cuore
della Sartoria Paolorossi".

Tra un piatto e l'altro e un
assaggio dei miglior vini mar-
chigiani si apriranno "finestre
narrative" per raccontare il me-
glio del made in Italy, come in
un originalissimo educational,
mentre il sound della serata sa-
rà curato da Mattway, giovanis-
simo dj marchigiano lanciato
da Luca Paolorossi e ormai indi-
scusso re della consolle nei mi-
gliori club internazionali. "

Al termine, gli ospiti potran-
no vivere l'emozione di sedere
su una McLaren 650 biturbo,
un bolide he verrà esposto per
la prima volta nelle Marche, e
poi, per calmare l'adrenalina,
fumare un sigaro Davidoff, sor-
seggiando rum e cognac esclu-
sivi. In ogni serata ci sarà poi un
ospite d'onore che sarà svelato
solo al momento di accomodar-
si a tavola".
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STEFANOFABRIZI

Ancona

Il Professore raramente è in
orario, perché raramente fa
una sola cosa in un giorno. An-
zi, inzeppa la giornata di ap-
puntamenti girovagando per
l’Italia. Chi lo conosce dice che
è così da sempre: onnivoro di
tutto vorrebbe fare (quasi) tut-
to. E curioso, tremendamente
curioso. Dorme pochissime
ore (di solito crolla ronfando
durante i trasferimenti in au-
to). E se gli si pesta i piedi, lui li
pesta ancora più forte. Eccolo,
è Vittorio Sgarbi. Circondato
da un manipolo di fedelissimi,
Sgarbi è un personaggio eclet-
tico che ondivaga tra arte e im-
pegno amministrativo. La poli-
tica gli piace, ma gli piace an-
cor di più scompaginare le re-
gole e dove si è presentato ha
creato sempre scompiglio. “So-
no un antiriformista”, senten-
zia. Intanto, si è conquistato
sul campo la “cittadinanza ono-
raria” delle Marche. E’ ormai
più una seconda patria.

Uno, bino e trino è ovun-
que:comefa?

Macinando chilometri.
Si ricorda quando 12 anni

fa venne a visitare la rotativa
del nostro giornale? Da allo-
ra si può dire che le Marche
sono diventate la sua casa
elettiva e non solo per motivi
artistici.

Sì. Il tutto inizia quando ero
bambino. Da lì un effetto domi-
no che ancora continua. Ho pa-
renti a Corinaldo che i miei an-
davano a trovare costringendo-
mi a chilometri da fare da Fer-
rara. E poi, immancabile la tap-
pa a Fano, dove ho conosciuto
il poeta Tombari, per andare a
mangiare il pesce che da allora
odio. E mi ricordo la bottiglia
ad anfora di Fazi Battaglia e la
prima esperienza con il Verdic-
chio.

Epoi
Ci sono ritornato inseguen-

do Lotto. In un convegno ad

Asolo ho conosciuto Piero
Zampetti che mi ha coinvolto
in una mostra sui pittori veneti
a Jesi dove eravamo curatori e
in quell’occasione ho messo il
suo nome prima del mio gua-
dagnandomi la sua simpatia.
Zampetti è stato sicuramente
il mio mentore, raccogliendo
poi la sua eredità. Sempre in
quel periodo ho iniziato a cono-
scere meglio alcune città come
Mogliano, Monte San Giusto,
Cingoli, sulle tracce di Crivelli
e Lotto. E a Camerino per Viva-
rini e Sacconi.

Insomma, una regione che
l’attrae.

Ma sì, quasi inconsapevol-
mente mi ritrovavo spesso
qua. E incredibilmente la mia
passione per Lotto collimava
con un’altra: Leopardi. Loren-
zo Lotto è stato un Leopardi
ante litteram dove si sente l’in-
quietudine, l’ansietà come è
stato sapientemente scritto in
punto di morte “Nella età, e so-
lo, senza fidel governo et molto
inquieto dela mente”. E per un
Lotto che trova conforto in tar-
da età solo nelle Marche c’è un
Leopardi che dalle Marche fug-
ge.

Dunque, una passione per
Leopardi!

Certamente, e fin da quando
ero studente. Poi ho avuto mo-
do di conoscere la contessa An-
na e il figlio Vanni. Splendide
persone. Specialmente lei che
parlava schietto e le cose non le
mandava a dire come allo stu-
dioso Viceti che vuole studiare
le ossa di Giacomo lo mandò di-
rettamentea quel paese.

EleicomeLottoeLeopardi
èuninquieto?

Ho fame di sapere e conosce-
re, in questo sono inquieto

Torniamo a questa attra-
zioneper leMarche.

Si. Nel tempo ci sono tornato
più volte. Specialmente dopo
la notorietà televisiva e il diver-
bio con Zeri: tanto scalpore,
tanta fama. Così mi ritrovai a
presentare un mio libro a San
Severino dove c’era il premio
Salimbeni diretto da Giorgio
Zampa con Zeri. Il sindaco di

allora, mi sembra Vissani, pose
il veto alla presentazione del
mio volume in un locale comu-
nale. Per tale motivo ci rifu-
giammo in una scuola dirocca-
ta. Fu un successo: vennero in
tanti che per di più compraro-
no il libro. Un successo che
spinse Ivo Costamagna a chie-
dermi di candidarmi a San Se-
verino per i socialisti. Tenten-
nai, poi dissi sì, ma al contem-
po mi presentai anche a Pesaro
con la lista dei comunisti. Fu
un casino. Ne parlarono tutti i
giornali. E per non mettere in
impaccio Amati a Pesaro riti-
rai la mia candidatura e rimasi
a San Severino dove i socialisti
raddoppiarono i consensi. Ma
stavo talmente sul cavolo ai de-
mocristiani che prima in Italia
venne fatto l’accordo Dc-Pci.
Durò poco più di un anno e poi
vennero ancora da me per

chiedermi di fare il sindaco. Ec-
co nelle Marche è nata anche la
mia esperienza politico-ammi-
nistrativa che mi ha portato a
fare il deputato, il sottosegreta-
rio e ora l’assessore a Urbino.

Sgarbi amministratore,
maanche e soprattutto cura-
toredimostredisuccesso.

Sì un vero e proprio effetto
domino. Così dietro l’angolo è
comparso il sindaco di Caldero-
la ed è nata la prima grande
mostra di successo su De Magi-
stris a seguire Fermo con Paga-
ni Civitanova dove ho portato
le opere di mia proprietà sotto
la cura di Stefano Papetti, Osi-

mo con la mostra del Barocco
ed ora Fabriano con Da Giotto
a Gentile. Ho fatto veramente
tante cose con e per le Marche,
anche per onorare il testimone
lasciatomi da Zampetti. Mi pia-
ce anche ricordare anche quel-
l’interessante esperimento fat-
to con Gino Troli dove abbia-
mo costruito un percorso sul
territorio del gotico nelle Mar-
che.

Ha detto di essere un an-
ti-riformista.

Ma sì, non se ne può pià di
uno che va a governare e fa una
riforma. La riforma della scuo-
la, per esempio, la fa un buon
insegnante, così un buon giudi-
ce fa la riforma della giustizia e
via dicendo. Come sottosegre-
tario ho nominato sovrinten-
denti esterni non architetti. Sì,
come Lippi che per me è la mia
Boschi. Ho voluto dare una

scossa e ho messo filosofi al po-
sto di architetti.

Cosa le piace di piùdelle no-
straregione

Le Marche come dice il no-
me stesso sono plurali, una ca-
ratteristica che le rende cam-
pioni in Italia: qua non manca
nulla. Inoltre c’è una miscela di
sensibilità grazie ai rapporti
con le regione confinanti come
Toscana, Emilia, Umbria. E
questo si riflette anche nel
campo artistico che vede diffu-
so in tutta la regione pittori che
vengono da fuori confini. Nel
primo volume di Tesori d’Italia
indico le Marche appunto co-
me la regione migliore dove c’è
tutto. Considerazione che è
piaciuta molto al Governatore
Spacca. Inoltre, oltre a un pae-
saggio totale tra mare, collina
e montagna, ha dei centri stori-
ci belli e ben conservati. E non
è un caso che Bossi quando
tracciò i confini della Padania
ci incluse anche le Marche, per-
ché, argomentò, una regione
attiva economicamente è sicu-
ramente del Nord.

Ancona, il capoluogo a lei
nonpiace.

La città ha un suo fascino,
ma gli amministratori dormo-
no. Ho punzecchiato anche
con una certa veemenza nel-
l’intento di vedere una qualche
reazione, ma sembra che pre-
feriscono crogiolarsi nei finti
problemi dei dehors sì e
dehors no. Eppure basata fare
una ventina di chilometri che
trovi una città come Senigallia
ben curata e con tante opportu-
nità. Non è un caso che nello
stesso luogo ci siano due chef
stellati come Cedroni e Uliassi.

E la costruzione sul Colle
dell’Infinito.

E’ sacro. Non si tocca
A maggio si voterà per la

Regione. Come saprà si è
aperta una diatriba tra la se-
greteria del Pd che vuole un
rinnovamento e Marche
2020 che ripropone per il ter-
zo mandato l’attuale gover-
natore Spacca. Cosa ne pen-
sa?

Penso che Renzi a forza di
rottamare rischia di avere me-
no carte buone da giocare.
Spacca ha fatto bene l’ammini-
stratore e non vedo perché chi
ha ben costruito debba essere
messoalla porta.
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μGiornata nazionale dell’archeologia

Palazzo ducale di Urbino
Accesso e visite ai depositi

Luca Paolorossi

Arte, politica, effetti speciali: un viaggio a tutto campo dentro le Marche di Vittorio Sgarbi

“Stavo talmente sul cavolo
ai democristiani che per la
prima volta in Italia venne
fatto l’accordo Dc-Pci”

“Zampetti mi ha coinvolto
in una mostra sui pittori

veneti a Jesi
dove eravamo curatori”

LASTORIA

“Lotto e Leopardi, ecco le mie Marche”
Vittorio Sgarbi racconta lo storico legame con questa terra. “Sì, sono inquieto come il Poeta”

Per tutti gli invitati
anche l’emozione
di poter sedere

su una McLaren biturbo

TRAARTE
EPOLITICA

μNell’atelier di Luca Paolorossi anche imprenditori e personaggi dello sport e dello spettacolo

Food&Fashion, è la sera del debutto
LEECCELLENZE
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Aiuti contro il disagio familiare
Stanziati dal Comune 100 mila euro per i nuclei numerosi e le ragazze madri

Fano

Ieri è stato presentato dalla co-
ordinatrice dell'Ambito fanese
Sonia Battistini, insieme agli
assessori del Comune di Fano
Marina Bargnesi e del Comu-
ne di Mondolfo Fabio Martini,
il nuovo bando relativo alla
erogazione degli assegni di cu-
ra per l'anno 2015 per i sogget-
ti ultra sessantacinquenni in
condizioni di non autosuffi-
cienza. Si tratta di una misura
economica di sostegno so-
cio-assistenziale rivolto agli an-
ziani che sono assistiti a domi-

cilio dai propri familiari o da
operatori sociali in possessore
regolare contratto, residenti
in uno dei 12 Comuni d'Ambi-
to. L'importo stanziato dalla
Regione Marche per il prossi-
mo anno è di 556.540,98 euro,
di cui 405.600 relativi proprio
al fondo ordinario destinato
agli assegni di cura, per un to-
tale di 169 assegni di 200 euro
ciascuno e 141.940,98 per il po-
tenziamento del Servizio di As-
sistenza Domiciliare (Sad). La
scadenza per presentare la do-
manda è fissata al 31 dicembre
prossimo. I requisiti sono: aver
compiuto 65 anni, essere non
autosufficiente con certifica-

zione di invalidità del 100 per
cento; avere riconosciuta l'in-
dennità di accompagnamento;
essere residente in uno dei Co-
muni d'Ambito, avere l'indica-
tore Isee per il periodo d'impo-
sta 2013, non superiore a
11.000 euro, nel caso che l'an-
ziano viva solo, o a 25.000 eu-
ro se fa parte di un nucleo fa-
miliare pluricomposto. Si pre-
vede che il primo assegno ver-
rà erogato nel mese di marzo
per i mesi di gennaio e febbra-
io, in seguito la cifra di 200 eu-
ro verrà corrisposta mensil-
mente. La concessione del con-
tributo è subordinata alla visi-
ta del richiedente dell'assisten-

te sociale, la quale stabilirà un
patto assistenziale con chi do-
vrà assicurare la cura del disa-
bile, oggetto di continuo moni-
toraggio. "Ciò - ha evidenziato
Sonia Battistini - ha permesso
che giungessero allo scoperto
situazione nascoste e che ve-
nissero regolarizzati contratti
relativi a rapporti di lavoro". In
base ai dati raccolti da Anna
Spinaci, addetta alle statisti-

che d'Ambito, risulta che dal
2004 al 2014 la popolazione
nei Comuni dell'Ambito fane-
se è aumentata del 4 per cento,
pari a 4.000 unità. La popola-
zione sta invecchiando: la pun-
ta spetta ai Comuni di Fratte
Rosa, Mondolfo e Orciano.
Ora ci sono meno persone atti-
ve che mantengono anziani ul-
tra sessantacinquenni e mino-
ri di 14 anni, con una eccezione
per Fano dove la proporzione
di 51 persone rispetto a 100 an-
ziani o bambini è aumentata a
58. L'iniziativa degli assegni di
cura si prefigge lo scopo di
mantenere il disabile in un am-
biente a lui più favorevole, ov-
vero la propria abitazione ri-
spetto a una casa di riposo, cir-
condato dall'affetto dei propri
cari.
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SILVIA FALCIONI

Fano

In arrivo contributi in favore
delle famiglie numerose, con
nuove nascite o che presentano
disagi.

E' stato infatti reso pubblico
un avviso dell'assessorato ai ser-
vizi sociali del Comune di Fano
per il quale è prevista una cifra
di 102.557, 18 euro in totale da
erogare alle famiglie a basso
reddito o a giovani mamme so-
le. In un periodo in cui la crisi si
fa sentire e le famiglie sono
sempre più in difficoltà, tanto è
vero che recenti dati dimostra-
no come gli italiani sono una
delle popolazioni con meno na-
scite d'Europa, l'assessore ai
servizi sociali Marina Bargnesi
ha cercato di puntare sugli aiuti
ai nuclei familiari con maggiori
difficoltà economiche e sociali.

Una novità inoltre riguarda
la possibilità di erogare contri-
buti anche alle associazioni che
hannomesso in campo progetti
in favore delle donne in stato di
gravidanza ma non coniugate e
delle ragazze madri in situazio-
ni di disagio economico. Potran-

no quindi accedere ai benefici
tutti quei gruppi, associazioni,
organizzazioni con sede e rag-
gio d'azione nel territorio del
Comune di Fano, che abbiano
realizzato interventi volti a ga-
rantire solidarietà alle gestanti
in difficoltà o alle ragazze ma-
dri. I progetti, affinchè siano fi-
nanziabili, devono essere de-
scritti in un apposito modulo,

reperibile alle segreterie di via
S. Eusebio, contenente finalità,
obiettivi, destinatari e descrizio-
ne dell'intervento. Il contributo
che il Comune potrà assegnare
sarà pari ad un massimo del
50% delle spese sostenute, per
un massimo di 5.000 euro. Per
quanto riguarda invece i sussidi
alle famiglie, possono presenta-
re domanda i coniugi che nell'

arco del 2014 hanno avuto o
adottato un bambino ed il cui
reddito Isee è inferiore ai 7.500
euro, elevabile a 13.000 per fa-
miglie numerose. Il contributo
sarà di almeno 500 euro, da as-
segnare in base al posiziona-
mento in graduatoria, fino all'
estinzione del fondo. La formu-
lazione della graduatoria terrà
conto, anche nei casi di parità di

condizioni, del maggior nume-
ro di figli minori presenti nel
nucleo richiedente, del valore
Isee più basso e della più giova-
ne età anagrafica del minore
presente. Il fondo costituisce
un aiuto, seppur minimo, alle
famiglie ed un simbolo di vici-
nanza in un momento non sem-
plice.
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μL’iniziativa porta sollievo in una giornata grigia in centro storico

Ridere è contagioso e fa bene
Il primo flash mob della gioia

Assegni di cura, è pronto il nuovo bando

Destinato agli over 65 non
autosufficienti. Domande in
scadenza il 31 dicembre. Ecco
come accedere al contributo

I contributi sono riferiti in particolare alle famiglie più numerose

Fano

Hanno portato il sorriso in cen-
tro storico in una giornata gri-
gia.

Lunedì scorso è arrivato an-
che a Fano il Flash mob della
risata, una manifestazione na-
zionale che prende le mosse
dallo "Yoga della risata", un
movimento nato in India nel
1995 dal medico e gelotologo
Madan Kataria. Il suo fondato-
re era convinto che il sorriso
portasse benefici sia alla men-
te che al corpo e diede vita ad
un Laughter Club, cioè un

gruppo che si riuniva con lo
scopo di trascorrere il tempo ri-
dendo.

Gli aderenti, da un piccolo
gruppo di quattro persone, so-
no aumentati nel tempo ed è
nato un vero e proprio movi-
mento a livello internazionale,
oltre a corsi veri e propri di yo-
ga della risata.

In tanti hanno abbracciato
questa filosofia anche lunedì
scorso, quando un gruppo di
fanesi ha aderito al flash mob e
dato vita ad un piccolo corteo
che percorreva le strade a suon
di risate.

"Siamo saliti sull'autobus,
abbiamo percorso via Arco

d'Augusto e il corso, per arriva-
re fino alla stazione dei treni”
racconta Deborah de Angelis,
insegnante di yoga della risata,
che ha partecipato insieme ad
un'altra insegnante Antonella
De Iesu e i leader certificati Eli-
sa Bartolucci, Claudio Cenerel-
li e Monia Zampa.

"Abbiamo iniziato a ridere
singolarmente, senza un moti-
vo apparente - spiegano - cer-
cando di contagiare anche gli
altri. E' stata un'esperienza
molto bella, perché chi ci in-
contrava sorrideva a sua volta,
divertito. In alcuni tratti di per-
corso inoltre, ci sono state per-
sone che si sono unite a noi, ge-

nerando un effetto a catena".
Insomma, la mattinata è tra-

scorsa in modo insolito ed an-
che chi era triste o arrabbiato
non ha potuto fare a meno di
sorridere.

"La risata indotta - spiega de
Angelis - porta gli stessi benefi-

ci di quella spontanea, almeno
10 minuti di risata al giorno sti-
molano la produzione di endor-
mine, rinforzando il sistema
immunitario, abbassano il livel-
lo di cortisolo, abbassando il li-
vello di stress e favoriscono
l'ossigenazione dei tessuti".

Loyoga della risata è attivo a
Fano da circa un mese all'inter-
no della casa per anziani Fami-
lia Nova di cui Deborah de An-
gelis è la coordinatrice, con il
nome di "Ridi con noi...e se hai
la dentiera ricordati la pasta
adesiva!".

Un altro club si tiene a Casa
Cecchi con circa 50 iscritti e si
chiama "Inner smile il tempio
del sorriso".

Nelle sessioni di yoga della ri-
sata, grazie all'ausilio del con-
tatto visivo e dei neuroni spec-
chi, si praticano dei giochi o
esercizi che stimolano la risa-
ta, insieme a canti e balli.

La cosa bella di questi "cor-
si" è che sono aperti a tutti, dai
grandi ai bambini, senza alcun
limite di età, con evidenti bene-
fici per tutti i partecipanti.

Il prossimo appuntamento
della risata è in programma tra
due settimane per il 17 dicem-
bre alle 20.30 a Familia Nova,
in via Malvezzi.
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Fano

Recrimina il Movimento 5
Stelle per la bocciatura nel-
l’ultima seduta del Consiglio
comunale di un ordine del
giorno illustrato dalla consi-
gliera Roberta Ansuini, con
il quale si chiedeva che il Co-
mune di Fano stimolasse la
Regione a modificare un pa-
io di delibere riguardanti
principalmente la ripartizio-
ne delle spese per alcuni ser-
vizi socio-sanitari già pre-
senti sul territorio, e in parti-
colare quelli rivolti alle per-
sone diversamente abili, agli
anzianinon autosufficienti e
ad altre situazioni di partico-
lare bisogno. Non solo la Re-
gione non ha previsto la pre-
senza di rappresentanti dei
Comuni al tavolo di lavoro
appositamente convocato,
ma soprattutto ha accollato
i grandi costi agli stessi enti
locali, i quali dovranno ora
coprire il 60 per cento del
costo dei servizi, invece dell'
attuale 25. "Ancora una vol-
ta - evidenziano Omiccioli,
Ruggeri e Ansuini - il Comu-
ne di Fano sceglie di non op-
porsi alla Regione, anche se
chiaramente contro l'inte-
resse proprio, magari in vir-
tù degli interessi di altri e di
certi legami di natura politi-
ca. Peccato che ancora una
volta ci siano di mezzo i ser-
vizi più basilari per i cittadi-
ni: ingenuamente avevamo
sperato che, almeno in que-
sta occasione, come spesso
accade, potessimo copiare
da Pesaro. Così purtroppo
non è stato”.
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Fano

Imoduliperrichiedere i
contributialle famigliesono
reperibilisul sitodelComunedi
Fano,oppurealserviziopolitiche
sociali invia Sant'Eusebio32o
all'ufficiorelazioniconil
pubblico inpiazzaXX
Settembre.Lerichieste vanno
presentate,entro il7 gennaio,
all'ufficioprotocollo in viaSant’
Eusebio32ilmattino, oppureal
ProtocollogeneralediviaSan
Francesco,oppure inviate
tramiteraccomandatasempre
alComune.Possonopresentare
richiestadicontributoanchei
cittadini fanesichedopoil
referendumper ildistaccodella
frazionediMarottasonopassati
alcomunediMondolfo.

I moduli di richiesta
da presentare
entro il 7 gennaio

DALLA PARTE
DEI PIU’ DEBOLI

I promotori del flash mob della risata

Welfare
Grillini
criticano
la Regione

La consigliera Roberta Ansuini

LAPROCEDURA

ILSOSTEGNO

LAMANIFESTAZIONE

 Mercoledì3Dicembre2014 III

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



MARCHE
NORD

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Potrebbe accelerarsi più del
previsto il cambio di dirigenza
nel reparto di Chirurgia fane-
se, rispetto alla data in cui l'at-
tuale primario Luciano Landa
lascerà il servizio in vista del
suo pensionamento fissato il 31
gennaio prossimo. Sembrava
che il nuovo primario Zingaret-
ti che gestisce il reparto di Pe-
saro dovesse occuparsi anche
di Fano dal 20 dicembre pros-
simo, giorno in cui Landa con-
sumerà le ferie maturate fino
al giorno in cui andrà in pensio-
ne, ma è probabile che questo
avvenga molto prima: addirit-
tura lunedì prossimo. La deci-
sione doveva essere formaliz-
zata nell'ambito di una riunio-
ne dirigenziale che si è svolta a

Pesaro ieri pomeriggio, ma poi
è stata rinviata a un nuovo in-
contro che si terrà venerdì
prossimo a Fano. Certo è che
se il passaggio avvenisse men-
tre il primario in carica è anco-
ra formalmente in servizio, na-
scerebbero interrogativi sulla
responsabilità di conduzione
del reparto di non poco conto.
Il dottor Luciano Landa co-
munque è prossimo a lasciare
il reparto dopo 19 anni. Alla
soddisfazione di aver allevato
una buona équipe di 6 medici
chirurghi, si associa l'amarez-
za di vedere smantellata, nell'
ambito della integrazione dei
servizi ospedalieri , la chirur-
gia fanese. Tutti gli interventi
rilevanti verranno fatti a Pesa-
ro, a Fano resterà in attivo solo
il day surgery. "Una città come
Fano, di 63.000 abitanti - ha
detto - non può non avere una
chirurgia completa. L'azienda
ospedaliera Marche Nord do-
vrebbe avere a mio avviso due
chirurgie, dato che la mole di
lavoro è tanta e che concentra-
re gli interventi in un ospedale
solo potrebbe essere contro-
producente. L'ospedale unico,

comunque, è un obiettivo irri-
nunciabile, per questo condivi-
do in pieno l'iniziativa presa
dal dottor Antonio Lacetera e
di alcuni medici pesaresi che
hanno lanciato un appello in fa-
vore di questa struttura". Lan-
da ha a lungo desiderato le
nuove camere operatorie che
non sono ancora venute alla lu-
ce, pur essendo state predispo-
ste nel nuovo padiglione del
Santa Croce. Alla domanda se
prevedeche entreranno presto
in servizio, ha aggiunto una
non-risposta ugualmente signi-
ficativa: "Non credo - ha detto -
sarebbe una cosa elegante la-
sciarsi andare a commenti cri-
tici nel momento in cui si sta la-
sciando il servizio". Nel corso
della sua direzione della chirur-
gia fanese sono stati eseguiti
20.000 interventi, di cui un
terzo di medio alta complessità
ed è stata istituita la Breast
Unit per la chirurgia alla mam-
mella di cui il dottor Miconi,
ora trasferitosi volontariamen-
te in Ancona, vista la sorte che
incombeva sul reparto, è stato
ed è uno dei maggiori esperti.
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Paziente comprende
l’equivoco grazie
all’azienda ospedale

Fano Questamattina,alle
10.30sarannoconsegnati
nellasalaVerdidelTeatro
dellaFortuna ipremi in
denaroagli studenti
frequentanti lequarteclassi
degli Istituti tecnicie
professionalidiFanoe
Fossombronechehanno
presoparteagli stageestivi.
L'iniziativaèdella
Fondazioneedellabanca
Carifano. Interverranno i
rappresentantidelmondo
imprenditoriale

Fano

La lista civica Noi Giovani ha
un nuovo segretario: a seguito
della partenza per un soggior-
no all’estero Erasmus del por-
tavoce Domenico Alfano, è
stato scelto a ricoprire il ruolo
di responsabile politico Edo-
ardo Carboni, 28 anni di Fa-
no, il quale ha iniziato subito a
svolgere a pieno il suo nuovo
incarico.

Ora il direttivo di questa
nuova compagine politica che
ha conquistato un seggio in
Consiglio comunale a soste-
gno del sindaco Massimo Seri
è composto dalla presidente
Fabiola Tonelli, dal vicepresi-
dente Eugenio Ambrosini,
dal segretario Edoardo Carbo-
ni, dalla vicesegretaria Angeli-
ca Sorcinelli e dal tesoriere
Yari Rifugio. La lista ha impo-
stato il lavoro attorno a tre
questioni chiave ossia Euro-
pa, cultura e ambiente.

"Sul tema Europa - ha di-
chiarato Carboni - stiamo
mettendo in moto la macchi-
na comunale per intercettare
vari fondi messi a disposizio-
ne non solo dall'Unione Euro-
pea, ma anche dagli altri enti
pubblici. In merito alla cultu-
ra stiamo portando avanti con
l'amministrazione progetti di
rivalutazione del patrimonio

storico comunale, tramite
l'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie e delle nuove forme di as-
sociazionismo. Inoltre un'at-
tenzione particolare va anche
al problema delle biblioteche
e delle aule studio, oggetto di
una recente mozione appro-
vata alla unanimità in Consi-
glio comunale. In ambito am-
bientale stiamo facendo infi-
ne varie ricerche sulle nuove
possibilità nel campo energe-
tico per aggiornare e integra-
re i regolamenti comunali.
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Due formazioni
a Music Night 3

NOTIZIE
FLASH

Fano

La questione sicurezza, torna-
ta alla ribalta in questi giorni
per l'episodio di vandalismo ac-
caduto nel centro storico, non
coinvolge soltanto la città mu-
rata e i quartieri sud di Fano,
ma anche il parco pubblico dei
Passeggi, dove giovani, donne
e anziani non di rado hanno
fatto incontri indesiderati. La
vecchia giunta Aguzzi aveva re-
so esecutivo un progetto sorve-
glianza che è terminato con la

fine della tornata amministrati-
va, grazie all'impiego di un pic-
colo gruppo di disoccupati.
Ora la giunta Seri intende ripri-
stinarlo sia per tutelare la sicu-
rezza delle persone (per il sin-
daco Seri un luogo più vissuto
è meno frequentato dai malvi-
venti) sia per migliorare la cu-
ra del luogo. In questi giorni è
stata approvata una delibera
che fissa le linee di indirizzo
per gli adempimenti futuri at-
traverso la una pubblica gara.
Si intende cioè individuare un

soggetto privato a cui dare in
gestione il fabbricato che si tro-
va sulla sponda sinistra del Ca-
nale Albani, nei pressi del Pon-
te Rosso, affinché possa recu-
perarlo dal degrado in cui si
trova e trasformarlo in un eser-
cizio di carattere commerciale.
Avere a disposizione un bar o
semplicemente un punto di ri-
storo per tutti i cittadini che
frequentano il parco, non solo
si ritiene che sia una cosa utile,
ma che costituisca anche un
presidio per il costante control-

lo di quello che accade nei due
viali Mazzini. Il bando si prefig-
ge di selezionare i migliori pro-
getti che verranno selezionati
in ordine alla manutenzione
dei giochi per bambini, agli ar-
redi che consentono la sosta,
alla pulizia, e a quant'altro di
innovativo si possa proporre,
per rendere l'ambiente più at-
traente e sicuro possibile. Ov-
viamente è indispensabile pre-
disporre la chiusura notturna
del parco.
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Nannini: “La strada da
percorrere sulla via della
piena inclusione è ancora

lunga, in Italia e nel mondo”

Assegni di studio
per gli stage estivi

I componenti della lista
civica per Seri rinnovano

il loro impegno
per favorire l’innovazione

Il primario Luciano Landa lascerà il servizio per ferie il 20 dicembre
in vista del suo pensionamento fissato per il 31 gennaio prossimo

Chirurgia smantellata, l’amarezza di Landa
Il primario in pensione dopo 19 anni. “Un solo reparto è insufficiente, ma il nosocomio unico va fatto”

Fano

Il serviziooculisticodell'azienda
ospedalieraMarcheNordha
chiarito l’equivocoenelqualeun
pazientefaneseeracadutonel
colloquioconunconsulente
privato. Il faneseperdendo6
decimidivista avevadecisodi
svolgereunavisitaapagamento
daunoculistaprivato."Ilmedico
-raccontaunparente- cihadetto
chenellastrutturapubblica i
tempid'attesasarebberostatidi
8mesi, mentreapagamento lui
avrebbepotutooperarenelgiro
diqualchegiorno, alprezzodi
1500euro".L'equivocoènatodal
fattocheunaltro componente
dellafamigliaerastatooperato
dallostessomedicoall'interno
delSantaCrocediFano,mail
professionistaoranon lavorapiù
nellastruttura.

μDelibera di indirizzo della giunta che vuole recuperare alla piena fruibilità pubblica il parco, eliminando ogni forma di degrado

Un bando, la gestione di un bar e la cura dei Passeggi

Il parco dei Passeggi è frequentato da bambini e mamme

Fano

L'associazione Africa Chiama
celebra oggi la Giornata inter-
nazionale dei diritti delle perso-
ne con disabilità. La ong fane-
se infatti porta l'attenzione sull'
impegno comune di molte or-
ganizzazioni a garantire i fon-
damentali diritti umani a tutti,
indipendentemente da dove o
in che condizioni si trovino.
"Nel 2006, l'Onu ha approvato
la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità, atto ra-
tificato con norma anche dall'

Italia, nel 2009 - ricorda il pre-
sidente de L'Africa Chiama Ita-
lo Nannini - Ma la strada da
percorrere sulla via della piena
inclusione è ancora lunga, sia
in Italia che nel mondo, soprat-
tutto in Africa, dove i disabili
sono ancora spesse volte rin-
chiusi, nascosti e trascurati ed

altre volte considerati una ma-
ledizione o una vergogna".
Nannini è tornato di recente
dall'Africa dove l'associazione
gestisce tre centri, in Kenya,
Tanzania e Zambia, per la pre-
venzione, la cura e la integra-
zione scolastica e sociale di ol-
tre 200 bambini con disabilità.
"Cambiare le radicate tradizio-
ni culturali è molto difficile - af-
ferma - e solo quando la menta-
lità sarà cambiata, la vita potrà
migliorare per tanti bambini
innocenti".
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μCampagna de L’Africa Chiama per accogliere bambini in difficoltà

Sostegno all’integrazione sociale

Cartoceto

Il Comune di Cartoceto è uno
dei pochi ad aderire oggi alla
giornata internazionale dei di-
ritti della persona con
disabilità promossa dall'Onu
nel 1982. Titolo dell'iniziativa:
C'è gusto per tutti.

"Questa giornata - spiega l'as-
sessore ai servizi educativi e
diversabilità Francesca Ciacci -
vede la collaborazione dell'isti-
tuto comprensivo Marco Polo e
dei ragazzi del centro diurno
Villa Evelina di Lucrezia.
L'obiettivo è quello di promuo-

vere l'integrazione fra i ragazzi,
attraverso il senso del gusto, un
senso che non crea distinzioni e
che pone tutti sullo stesso pia-
no".

I ragazzi saranno coinvolti in
un gioco, bendati, per far sì che
possano riconoscere alcuni ci-
bi, in modo particolare gli in-
gredienti di alcuni tipi di bru-
schette, sulle quali ovviamente
non potrà mancare l'olio dop
Cartoceto. "La dimostrazione
che nell'essenzialità delle singo-
le azioni quotidiane, risiede la
grande possibilità di interagire
con l'altro anche se con grave

disabilità".
La manifestazione si svolge

presso la Trattoria al Balì, adia-
cente l'omonimo museo, tra i
primi sei della scienza in Italia,
riconosciuto anche dai più gio-
vani quale luogo di cultura e ap-
profondimento delle conoscen-
ze. Le classi coinvolte sono due
quinte della primaria. "Mi au-
guro - conclude l'assessore -
possa crescere sempre di più il
processo di sensibilizzazione
necessario affinché, attraverso
la diversità, si riscopra un arric-
chimento per tutti".
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μDue classi della scuola elementare di Cartoceto alla giornata Onu

Il gusto per valorizzare la disabilità

μNuovo segretario Edoardo Carboni

Europa, cultura e verde
Ecco i temi dei giovani

I giovani della lista civica

Fano Questasera,alle21,
andrà inscena lasesta
seratadelconcorso
acusticoMusicNight3al
Buburger,organizzatoda
FanoMusicStory, incuisi
esibiranno: ilduoformato
daEdoardoFabris (voce,
chitarra)eManuelCasisa
(voce,chitarra,pianoforte)
e il trio formatodaCaterina
Cercolani (voce,chitarra),
LorenzoSalucci (chitarra)e
EdoardoFabris (voce,
chitarra)

IL CHIARIMENTO
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Rischio esondazione per l’incuria
L’Unione Valmetauro chiede la pulizia di fiume e invasi eliminando la burocrazia

MARCOSPADOLA

Pergola

Un matrimonio all'insegna del
gusto durante il periodo più
magico dell'anno. E' stata pre-
sentata ieri mattina la Ciocco-
Visciola di Natale, la festa del
cioccolato e della visciolata di
Pergola che animerà la città da
sabato 6 a lunedì 8 dicembre.
Con il sindaco Francesco Bal-
delli, il responsabile della Cia di
Pergola-Cagli Stefano Sassi, il
presidente locale della Con-
fcommercio Alarico Massi, il
presidente del consorzio Pergo-

la doc Franco Tonelli, il patron
del ristorante Giardino Massi-
mo Biagiali, Simona Mensà
dell'istituto comprensivo, Stefa-
no Ticchi della Pro Loco, Da-
niela Marcantognini dell'Offici-
na del cioccolato, Elio Bartoluc-
ci dell'Us Pergolese. "Un even-
to - ha esordito Baldelli - all'in-
segna della qualità e delle tradi-
zioni che abbiamo ideato due
anni fa per valorizzare le tante
eccellenze che può vantare il
nostro territorio, come la vi-
sciolata, far conoscere la città e
sostenere, in questo periodo di
grave crisi economica, i produt-
tori locali. Dopo il successo del-
la scorsa edizione tutto è pron-

to per un'altra invasione di turi-
sti. Pergola s'illuminerà di ben
32mila luci. Un km lineare di
stand con oltre 70 espositori di
cioccolateria di qualità, pastic-
ceria natalizia, visciolata e tan-
to altro. Ancor più ricco il pro-
gramma grazie alla collabora-
zione di associazioni di catego-
ria, locali e delle scuole: un
grande modo di fare squadra e
di fare di Pergola una delle più
belle vetrine del cioccolato e
della visciolata in Italia e in Eu-
ropa". Tre giornate per immer-
gersi nelle tradizioni e respira-
re la magica atmosfera che le
festività natalizie sanno tra-
smettere, scandite da spettaco-

li, concerti, mercatini, degusta-
zioni, iniziative per bambini.
Tra gli appuntamenti clou: sa-
bato la Cioccocena curata da
Biagiali, con il maestro Paolo
Brunelli, il re del cioccolato; do-
menica lo spettacolo de I Malin-
comici, direttamente dalla tra-
smissione di Rai2 Made in Sud;
lunedì il concerto gospel con la
partecipazione eccezionale di
Sherrita Duran & Muppet's

Choir. "Siamo orgogliosi - ha
proseguito Sassi - di collabora-
re per questo evento e con un'
amministrazione che s'impe-
gna per sostenere il settore dell'
agricoltura". Sarà il convegno
nazionale "Visciolato e visciole,
prodotti funzionali", promosso
proprio dalla Cia, ad aprire sa-
bato la CioccoVisciola. "Per noi
produttori - ha sottolineato To-
nelli - questa iniziativa, assieme
alle altre che organizza l'ammi-
nistrazione comunale, è una
grande opportunità per farci
conoscere e crescere, per que-
sto voglio ringraziare l'ammini-
strazione". Sulla stessa lun-
ghezza d'onda Massi. "L'ennesi-
ma manifestazione che contri-
buisce a promuovere e a valo-
rizzare Pergola e le sue eccel-
lenze".
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ROBERTOGIUNGi

Serrungarina

E' forte la preoccupazione an-
che lungo la vallata per lo stato
in cui versa il Metauro a comin-
ciare dalla diga alla base dei
ponti che assicurano le comuni-
cazioni nei pressi della foce, do-
ve si sono accumulati tronchi e
rami spezzati.

"Nel nostro ordine del gior-
no - riferisce Marta Falcioni
presidente dell'Unione dei Co-
muni Valle del Metauro che
comprende Cartoceto, Saltara,
Montemaggiore al Metauro e
Serrungarina - ci siamo preoc-
cupati di promuovere un piano
strategico che richiede la puli-
zia del corso d'acqua e in parti-
colare dell'invaso di Tavernel-
le, la necessaria prevenzione, la
conoscenza delle normativa, la
gestione degli allarmi meteo e
delle emergenze con svuota-
mento anticipato delle dighe e
il diretto coinvolgimento dei
cittadini". All'interno della
giunta dell'Unione dei Comuni
si è sviluppato un dibattito in
materia di prevenzione e mes-
sa in sicurezza del fiume Me-
tauro. "Il nostro documento

chiede alla Camera dei Deputa-
ti a porre mano alla normativa
in materia di pulizia dei corsi
d'acqua e del taglio vegetazio-
nale nei fiumi e nei torrenti,
per semplificare le procedure e
garantire maggiore celerità
nelle attività di prevenzione
idrogeologica". L'area circo-
stante il Metauro è fortemente
antropizzata, conseguente-

mente "occorre trovare un giu-
sto compromesso tra la presen-
za umana e l'imprescindibile ri-
spetto della natura".

Il sindaco di Saltara Claudio
Uguccioni sottolinea che "il fiu-
me è bellissimo ma non può es-
sere abbandonato. Questo ordi-
ne del giorno deve stimolare gli
enti preposti a porre in essere
tutte le azioni necessarie per

prevenire situazioni di perico-
lo. Quando si verifica un danno
è troppo tardi per intervenire,
servono controllo e prevenzio-
ne". Il sindaco di Montemaggio-
re al Metauro Alberto Alesi
parla "di una risorsa che deve
essere curata. Dobbiamo solle-
citare le autorità competenti
ad intervenire". Il sindaco di
Cartoceto Enrico Rossi ricorda

"l'immobilismo legislativo e le
responsabilità degli organi e
istituzioni competenti nella
scarsa prevenzione che hanno
portato il fiume Metauro nelle
condizioni attuali". Per decenni
la piena del fiume era un even-
to eccezionale con gente che si
affacciava dai ponti. Oggi le
condizioni meteo sono mutate.
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Un chilometro di stand con
oltre 70 espositori

di cioccolateria di qualità
visciolata e tanto altro

μIniziative a San Costanzo e Mondolfo con opere degli ultimi 50 anni

Due musei dedicati a Natale Patrizi
La natura fusa alla sensibilità francescana

SanCostanzo

La novità è data da due musei
dedicati interamente all'opera
del pittore Natale Patrizi, Agrà,
a San Costanzo e a Mondolfo.
Nel primo caso sono 50 i lavori
di grandi dimensioni che occu-
pano quattro stanze. Una qua-
rantina a Mondolfo dove sono
allestite tutte tele su commis-
sione e che rappresentano il pa-
esaggio tanto caro all'artista.
Una rassegna di opere dalla fi-
ne degli anni Sessanta del seco-
lo scorso ad oggi.

L'opera di Agrà è ancora
continua e sempre più affasci-
nante. Nel 1962 ha conseguito a
Firenze la specializzazione nell'
arte della pittura murale. Ha
partecipato a mostre in Italia e
all'estero. Ha ottenuto numero-
si riconoscimenti da parte di or-
gani di stampa e l'interessa-

mento della critica. Tra il 1981 e
il 1983 ha realizzato le caratteri-
stiche finestre, assemblaggio di
suoi dipinti con infissi recupe-
rati da vecchie case coloniche.
Insieme a Mario Giacomelli e
Fide, ha compiuto dal 1986 al
1990 una serie di interventi ar-
tistici in luoghi aperti, nell'en-

troterra marchigiano.
Le opere dell'artista figu-

rano in numerose collezioni
pubbliche e private, in musei
e gallerie, in Italia e all'este-
ro. La natura e la campagna
costituiscono un tratto carat-
terizzante della poetica di
Agrà. La sua sensibilità, ma-
turatasi in modo personale a
contatto con la spiritualità
francescana, gli ha consenti-
to di raggiungere un rappor-
to intenso con la natura.

Spesso ama dipingere en
plain air: l'osservazione di-
retta della natura è fonda-
mentale per la nascita delle
sue opere. A breve verrà
pubblicato a Mondolfo un li-
bro dedicato a Patrizi che sa
valorizzare ogni giorno di
più il suo spirito creativo uni-
co e affascinante fatto di
emozioni intense. Indelebili.
 r.g.
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Montefelcino

Lasituazionegeneraleè
cambiata.Nesannoqualcosa i
residentidellapiana diSterpeti
nelComunediMontefelcino.Gli
stessichesonoricorsial
magistratoordinario acausa
deidannisubiti inagricoltura
peranni e in modocrescente. Ad
esserechiamatoincausasarà
ora ilGiudice delleAcquein
quantoautoritàcompetente in
materia. Inquesta località il
fiumeèfinitofuoricorsoacausa
dellaquantità impressionante
dighiaiaprelevataneglianni
Ottantaquandolapolitica
ambientaleerafinitasotto i
tacchi.Ledenuncedeipescatori
sportivi?Ammonimentipreziosi
inascoltati.

Greto depredato
Residenti ricorrono
al Giudice delle acque

Matrimonio all’insegna del gusto

Tronchi e detriti accumulati sotto il ponte nel letto del Metauro nei pressi della foce

SanCostanzo

"Da Moro a Berlinguer - Il Pdup
dal 1978 al 1984" è il titolo dell'
interessante libro scritto da Va-
lerio Calzolaio e Carlo Latini,
che verrà presentato domani al-
le 21 alla biblioteca comunale di
Palazzo Cassi.

L'appuntamento è organizza-
to dall'assessorato alla cultura
del Comune di San Costanzo, in
collaborazione con il gruppo
Fuoritempo di San Michele al
Fiume. Alla presentazione par-
teciperà Calzolaio. "Con Vale-
rio Calzolaio - spiega l'assessore
e vicesindaco di San Costanzo
Filippo Sorcinelli - ripercorrere-
mo gli anni densi e tesi che van-
no dall'omicidio Moro alla mor-
te di Berlinguer, con riferimen-
ti all'intero ventennio degli anni
settanta e ottanta". Attraverso
una ricostruzione storica pun-

tuale, l'autore offrirà una visio-
ne attenta dei movimenti e del-
le realtà sociali e politiche di
quegli anni. Valerio Calzolaio è
stato segretario regionale del
Pdup (partito di unità proleta-
ria) delle Marche dal 1979 al
1984. Successivamente, dopo la
confluenza del Pdup nel Pci, è
stato deputato italiano dal 1992
al 2006. Dal 1996 al 2001 ha ri-
coperto il ruolo di sottosegreta-
rio al ministero dell'ambiente
nei governi di centrosinistra.
Nel 2002 e dal 2006 al 2009 è
stato consulente del segretaria-
to della convenzione Onu per la
lotta alla siccità e alla desertifi-
cazione. L'altro autore, Carlo
Latini, è l'attuale presidente
dell'Istituto Gramsci delle Mar-
che. È stato dirigente nazionale
del Manifesto, consigliere regio-
nale e ha fatto parte della segre-
teria nazionale del Pdup dal
1979al 1983.
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SanLorenzo inCampo

Arte e musica nella splendi-
da cornice del centro stori-
co. E' un tour culturale,
quello che propone sabato
l'amministrazione comuna-
le. Si partirà dal teatro alle
17 con un incontro che ve-
drà protagonista un artista
di fama mondiale: l'anima-
tore, regista e illustratore
pergolese Simone Massi.
"Una giornata all'insegna
della cultura - sottolinea il
sindaco Davide Dellonti - ca-
pace di soddisfare ogni gu-
sto. Abbiamo voluto forte-
mente promuovere un in-
contro con Massi per cono-
scere meglio questo formi-
dabile artista e le sue opere.
Un'occasione unica che mi
auguro soprattutto i giovani
colgano al volo". Presenterà
Davide Albertini. Massi è
stato vincitore di oltre 200
premi internazionali, tra i
quali il prestigiosissimo Da-
vid di Donatello per il mi-
glior cortometraggio. Verrà
presentato "Nuvole e Mani.
Il cinema animato di Simo-
ne Massi". Dalle luci del tea-
tro a quelle della chiesa del-
la Pieve che ospiterà alle 21
il concerto del decennale
del coro Jubilate".
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Marotta

Proseguono gli incontri pro-
mossi dal circolo culturale
Marotta. Il tema conduttore
del ricco programma ideato
per il 15esimo anno sociale è
"Le paure del nostro tempo".
Ben quindici gli appuntamen-
ti.

Domani alle 16.30, alla sala
convegni della Croce Rossa,
la professoressa Anna Pia
Giansanti, storica dell'arte e
autrice di vari testi, presente-
rà il libro "Angelica Catalani
la cantatrice dei re". "Il testo -
spiega la presidente del circo-
lo Ersilia Riccardi - racconta
in forma di autobiografia ro-
manzata ma basata su precisi
documenti storici, anche ine-
diti, la vita intima e i successi
della celebre soprano, nell'
ambito delle vicende storiche
e musicali di gran parte dell'
Europa tra ’700 e ’800. Il sag-
gio, che si legge come un ro-
manzo, permette di seguire i
trionfi e le delusioni di questa
donna straordinaria che visse
momenti importanti della sto-
ria, conobbe artisti di gran fa-
ma e uomini potenti, ma fu
anche moglie paziente, ma-
dre amorevole e amante ap-
passionata". Domenica 14 è
invece in programma, al risto-
rante El Garagol, il consueto
pranzo per gli auguri di Nata-
le, ideato dal circolo. Per in-
formazioni e prenotazioni:
348.5160920.
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μL’illustrazione

“Angelica
Catalani
la cantatrice
dei re”

LAVERTENZA

ALLARME
METAURO

Natale Patrizi

μDomani si presenta il libro di Calzolaio

Da Moro a Berlinguer
con gli occhi della sinistra

μArte e musica

Un tour
culturale
in centro
storico
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DANIELETITTARELLI

Ancona

Il ribaltone è servito. Oltre a in-
terrompere il magic moment
della Civitanovese, la Caporetto
di Jesi costa cara al centrocampi-
sta Nicholas Bensaja, spodestato
dal trono del terzo Trofeo Cor-
riere Adriatico, detenuto da set-
te settimane. Il nuovo top player
del campionato diventa così An-
drea Sivilla (media 6.80) che si
riappropria del titolo perso un
mese e mezzo fa con una presta-
zione superba a Campobasso,
trascinando il Fano all'epica im-
presa in uno stadio inviolato da
due anni. All'inseguimento del
fuoriclasse ex Ancona troviamo
ora il fantasista della Samb Gior-
dano Napolano (6.72), costretto
al forfait a Chieti da un infortu-
nio muscolare. Il podio è comple-
tato da Alfredo Romano (6.68),
stoppato da una squalifica con-
tro il Castelfidardo, ma alle spal-

le del capitano della Maceratese
spunta minacciosa la sagoma
della gazzella della Jesina Kevin
Trudo, appaiato a Bensaja in
quarta posizione. Tra gli scosso-
ni prodotti dalla tredicesima
giornata, da evidenziare l'appro-
do in vetta alla graduatoria dei
difensori di Andrea Torta(Fano)
che mette la freccia su Mirko Ga-
raffoni (Maceratese) e Filippo
Baldinini (Samb). A completare
l'apoteosi dei granata, che detta-
no legge in 3 delle 4 graduatorie,
provvede il portierone Paolo Gi-
nestra, sempre davanti a Filippo
Spitoni del Matelica.
Analizzando i voti della domeni-
ca appena agli archivi, spicca l'8

nella pagella di Luca Jachetta,
laureatosi best player della setti-
mana in virtù dell'impronta ine-
quivocabile lasciata contro il
Giulianova. Alzatosi dalla pan-
china al 59', l'arma segreta del
Matelica spezza l'equilibrio, vidi-
mando il vantaggio con un sini-
stro micidiale al termine di una
percussione a tutta velocità e re-
galando ad Ambrosini l'assist del
raddoppio. Stesso voto per
Niccolò Gucci, tra gli artefici del-
la sesta vittoria del Fano nelle ul-
time 7 esibizioni. La punta ex
Correggese firma il momenta-
neo 2-1 con una travolgente in-
cursione solitaria, bissando il
fantagol di due settimane fa con-

tro la Fermana. Tra i centrocam-
pisiti, alza la voce Andrea Omic-
cioli (7.5), alla prima doppietta
in carriera, volto di una Ferma-
na rigenerata dalla cura Jaconi.
Nella Jesina che disintegra la Ci-
vitanovese proseguendo la risali-
ta verso l'alta quota, da circolet-
to rosso le prove dei fuoriquota
Yuri Calcina e Silvio Cornacchia.
Il difensore, al rientro dopo due
turni di stop per squalifica, presi-
dia con sicurezza l'out sinistro,
annullando clienti scomodi co-
me Pintori e Degano. Il portiere,
al debutto da titolare, rimpiazza
senza pecche il febbricitante Ta-
voni.
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Sivilla riconquista lo scettro
L’attaccante del Fano scalza Bensaja: è lui il nuovo top player

μIl fantasista racconta la punizione “alla Pirlo” che ha significato la vittoria a Campobasso

Borrelli: “Ecco come il Fano ha fatto l’impresa
abbattendo un record che durava da due anni”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

"Non oso paragonarmi a cam-
pioni come Pirlo, la mia è una
mezza... maledetta". Mantiene
il profilo basso Davide Borrelli,
che con la sua velenosa punizio-
ne ha stregato il portiere del
Campobasso spingendo l'Alma
verso una storica impresa corsa-
ra. Il ventinovenne di Guglione-
sici aveva già regalato una perla
balistica il 26 ottobre scorso,
quando a rimanere inerme di
fronte alla traiettoria disegnata
dal numero 10 granata era stato
l'estremo difensore del Celano
per il 2-0 fanese. "Sono andato
sulla palla con un'idea ben chia-
ra in testa - racconta Borrelli nel
descrivere la magia decisiva
contro i rossoblu - quella cioè di
tirare dalla parte del portiere.
In D sono spesso under e rispet-
to a quelli più esperti a volte fan-
no quel passettino verso il lato
della barriera per paura che
uno gliela metta sopra, ed è una

mossa che può rivelarsi fatale.
Così è stato, per fortuna.

Che sensazioni ha provato
vedendo la palla terminare in
fondoalsacco?

Un'emozione fortissima, an-
che perché avevamo appena su-
bito il 2-2. In un contesto come

quello c'era il rischio che la gara
potesse girare dalla parte del
Campobasso e sarebbe stato un
vero peccato gettare al vento
una simile occasione, dato che
avremmo indubbiamente meri-
tato di vincere per quanto
espresso. Oltre alle tre reti ab-

biamo colpito una traversa ed
un palo, senza contare le tante
situazioni di pericolo create nel-
la loro area.

Comegiudica lavittoria?
Meritata, aldilà della sofferen-

za degli ultimi minuti. In campo
ci vanno anche gli avversari e
questo era un complesso forte,
collaudato, imbattuto in casa da
due anni e reduce da una esal-
tante vittoria esterna con la
Samb. Però abbiamo saputo sof-
frire, stretto i denti, respingen-
do così il disperato assalto fina-
le.

Unadedicaparticolare?
Alla mia famiglia, che mi se-

gue da sempre, a questo splendi-
do gruppo, ai nostri fantastici ti-
fosi e alla società. Ho ancora ad-
dosso una felicità incredibile.

C'è il rischioora disottovalu-
tare un meno titolato San
Nicolò?

Può capitare, ma non penso
proprio conoscendo lo spirito
della nostra squadra e il pungo-
lo costante del mister. Anche
domenica sarà durissima.
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Dopo la sbornia di gol e di feli-
cità per il successo da ricorda-
re sulla Civitanovese, Jesina ie-
ri alla ripresa dei lavori in vista
del prossimo appuntamento,
la trasferta di Termoli del tur-
no in arrivo. "Il colpo in testa
ricevuto nel secondo tempo di
domenica scorsa da Francia
gli è costato sette punti - trac-
cia il quadro della situazione il
direttore sportivo leoncello
Diego Carzedda - glieli toglie-
ranno la settimana prossima
ma il giocatore sarà comun-
que a disposizione per Termo-
li, anche se comprensibilmen-
te non al meglio. E' rimasto an-
cora a riposo Tavoni, che accu-
sa gli strascichi del virus in-
fluenzale che lo ha colto fra sa-
bato e domenica e lo ha tenuto
fuori con la Civitanovese. Non
ci saranno brutte notizie disci-
plinari sul fronte giocatori:
nessuna squalifica in arrivo,
rientrerà fra i disponibili Tom-
bari mentre a Carnevali resta
ancora un ultimo turno da
scontare per l'espulsione di Fa-
no". La Jesina vincente di do-
menica scorsa si interroga
adesso su se e come muoversi
sul mercato alla avvenuta ria-
pertura delle liste di trasferi-
mento. Ma Carzedda è chiaro:
"Non ci saranno interventi, la
squadra resta questa. La socie-
tà ha ribadito lo sforzo e l'im-
pegno a mantenere l'attuale
budget di spesa e di conse-
guenza, in piena sintonia con
l'opinione del mister, confer-
meremo così com'è l'ossatura
di una squadra che sta rispon-

dendo molto bene. Fatta salva
l'eventualità che qualche ra-
gazzo giovane che sino qui ha
avuto meno possibilità di gio-
care ci chieda il trasferimento
per cercare maggiore spazio
altrove. In quel caso non ci op-
porremo. E' la situazione che
riguarda Ledesma: il ragazzo
ha potuto giocare poco sino
qui e ci ha manifestato la vo-
lontà di provare a trovare più
spazio da un'altra parte. Pro-
babilmente si accaserà in Pro-
mozione, si sta lavorando sulla
cosa. In sostituzione degli un-
der che dovessero andarsene
non ne arriveranno da fuori al-
tri. Se necessario, integreremo
la rosa con elementi che ver-
ranno promossi in prima squa-
dra dalla Juniores". Quest'ulti-
ma nel turno di sabato scorso
del campionato di categoria ha
impattato per 1-1 1 a Rimini.
Autore del gol, Carnevali, che
squalificato in prima squadra
è andato a giocare coi ragazzi
di mister Igor Giorgini.
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CLASSIFICADEIDERBY

μUn “effetto collaterale” del trionfo di domenica

Jesina: altri 7 punti
se li è presi Francia

LE CLASSIFICHE

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

P CORNACCHIA Jesina 7.0

D CALCINA Jesina 7.0

C OMICCIOLI Fermana 7.5

A GUCCI Fano 8.0

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA
JACHETTA Matelica 8.0

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 13 giornate

PORTIERI DIFENSORI

1˚ GINESTRA
Fano 6.59 1˚ TORTA

Fano 6.60

2˚ SPITONI
Matelica 6.53 2˚ GARAFFONI

Maceratese 6.54

3˚ FATONE
Maceratese 6.22 2˚ BALDININI

Samb 6.54

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

1˚ ROMANO
Maceratese 6.68 1˚ SIVILLA

Fano 6.80

2˚ BENSAJA
Civitanovese 6.65 2˚ NAPOLANO

Samb 6.72

3˚ CARDINALI M.
jesina 6.60 3˚ TRUDO

Jesina 6.65

TOP PLAYER del campionato SIVILLA Fano 6.80

Andrea Sivilla torna sul trono
del terzo Trofeo Corriere Adriatico
L’attaccante del Fano
si riappropria del titolo perso
un mese e mezzo fa grazie a una
prestazione superba a Campobasso

Francia prima dell’infortunio

L’esultanza dei granata alla fine della partita vinta a Campobasso

L’EXPLOITLEONCELLIALLESTELLE

Jachetta del Matelica è l’eroe della settimana
In graduatoria generale avanza il leoncello Trudo

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

MACERATESE 15 7 4 3 0 13 5
CIVITANOVESE 14 8 4 2 2 19 15
MATELICA 12 7 3 3 1 12 8
JESINA 11 7 3 2 2 10 6
SAMB 10 5 3 1 1 12 7
FANO 10 7 3 1 3 9 7
FERMANA 7 7 2 1 4 6 15
VIS PESARO 6 8 1 3 4 7 12
RECANATESE 5 5 1 2 2 3 5
CASTELFIDARDO 2 7 0 2 5 3 14

LaMaceratese si riprende
anchela leadershipdel
campionatodellemarchigiane.
IlpokersulCastelfidardo
agevolail sorpasso dei
biancorossisullaCivitanovese
chealCarottiperdeprimatoe
imbattibilitàesterna.Noncisi
annoiamaicon lacompaginedi
Mecomonaco,dotata
dell'attaccopiùprolifico(19
gol)edella difesapiùperforata:

15incassate (comela
Fermana).Esceallo scoperto la
Jesina,arrampicatasialquarto
postograzieal terzoderby
vintodopoquelli controSamb
eCastelfidardo.Nonsi
interrompeil sortilegiodei
campaniliper il teamdiMobili,
staccatosul fondo,cherimedia
all'HelviaRecinauna batosta
simileaquellacontro la
Civitanovese(2-6).

La Maceratese ha di nuovo la leadership
del “campionato” delle marchigiane
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