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Conti pubblici
Bruxelles: altre misure
Il Tesoro: non servono

Eurogruppo allineato

Sul deficit
il governo
ha già vinto
la scommessa

`Mafia Capitale, il premier ai giovani Pd: prendere tangenti la cosa peggiore per un politico
`La rete della cupola tra Viminale, Finanza e Vicariato. I contatti con le inchieste Expo e Mose

Il bimbo ucciso. Il papà: se è stata lei mi cade il mondo addosso Holding criminale
Il riciclaggio estero
e i prestanome
del boss Carminati

R O M A Il ministro dello Svilup-
po, Federica Guidi, critica il
presidente della Confindu-
stria Giorgio Squinzi. In un’in-
tervista al Messaggero si dice
«stupita degli attacchi confin-
dustriali sulle riforme». E ag-
giunge: «Nessun governo ha
fatto tanto per le imprese ne-
gli ultimi vent’anni». E per l’Il-
va di Taranto conferma l’ipo-
tesi dell’intervento dello Stato.
«Ma - precisa - solo a tempo».

Bassia pag. 13

R O M A Renzi lo dice chiaramen-
te: «Non lasceremo Roma in
mano ai ladri». E ai giovani del
Pd aggiunge: prendere tangen-
ti è la cosa peggiore per un po-
litico. Il sindaco della Capitale,
Marino, si allinea: «Faremo
pulizia». Intanto emerge che
la cupola di mafia Capitale tes-
seva la sua rete tra Viminale,
Finanza e Vicariato. Contatti
anche con le inchieste che ri-
guardano gli appalti dell’Expo
a Milano e del Mose a Venezia.

Ajello,Barocci, Conti,
Guasco,Menafra,

OrangeseStanganelli
da pag. 4 a pag. 9

ValentinaErrante

N
on solo i colletti bianchi
portavanoisoldiOltralpe.
Il riciclaggiodella holding
criminale guidata da Car-

minatieraadampioraggio.
Apag. 9

DavidCarretta

L’
Italia deve trovare tra
1,6 e 3,2 miliardi in più
entroil23gennaio.

Apag. 10

Il lutto
Addio Mango
infarto sul palco
mentre canta
il successo “Oro”
Molendini a pag. 25

Olimpiadi 2024
Giochi in più città
e senza spese folli
un assist a Roma
per la candidatura
Santi nello Sport

L’altolà della Guidi:
«La Confindustria
sbaglia a criticarci»
`Intervista al ministro dello Sviluppo:
«Lo Stato nell’Ilva, ma solo a tempo»

Piazza Navona, i clan
vogliono impedire
il mercatino di Natale

La ricerca
Zone sconosciute
ed effetti del clima
carte geografiche
da rivedere
Pompetti a pag. 21

SAGITTARIO SUPER
DAL 23 DICEMBRE

Renzi: non lascio Roma ai ladri

La mamma 5 ore sotto torchio
Loris, indagine verso una svolta

BuongiornoSagittario! Il mese
del compleannoha già portato
transiti di grande forza
rinnovativa,maquello che
potrà imprimeredavvero
un’improntanuova ediversa al
vostro lavoro e alla vostra vita,
inizierà il 23 dicembre, con
l’arrivodi Saturno. Oggi, protetti
dal fortunato aspetto
Mercurio-Sole-Giove,
affrontate tutte le questioni
economiche, senza trascurare
la vita sentimentale.
Dichiaratevi, rinnovateuna
promessa–Venere in partenza
vi lascerà un regalo. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

dal nostro inviato
NinoCirillo
 R A G U S A

L
a svolta di queste indagini è arrivata a metà po-
meriggio di un giorno di festa, quando tre auto
civetta si sono fermate davanti al civico 82 di
via Garibaldi, davanti alla casa di Loris. Era il

momento che Veronica probabilmente già aspet-
tava: la convocazione in Procura, a Ragusa, per es-
sere interrogata come «persona informata dei fat-
ti» dal procuratore capo Carmelo Petralia e dal so-
stituto Marco Rota.

Apag. 2
Servizi alle pag. 2 e 3

R O M A Le nuove regole della Soprin-
tendenza per le bancarelle di Piaz-
za Navona non piacciono alla fami-
glia che controlla di fatto il merca-
tino. E così una sorta di serrata de-
gli ambulanti mette a rischio una
realtà con più di duecento anni di
storia, quella che in occasione di
ogni Natale arreda una delle più fa-
mose piazze storiche del mondo.
Ieri lo scenario era diverso da tutti
gli altri anni. Ad aprire appena 12
“spettacolanti” e il giostraio. E que-
sto perché da settimane è in atto
un braccio di ferro tra le associa-
zioni degli ambulanti e l'ammini-
strazione di Roma Capitale.

Mozzettia pag. 17

OscarGiannino

N
iente di nuovo sul fronte
occidentale, si potrebbe
dire parafrasando uno
dei più straordinari libri

sulla prima guerra mondiale,
per descrivere le conclusioni
dell’Eurogruppo dedicate ieri
all’Italia. Anche se ai media e a
tanta parte della politica italia-
na piace usare toni gridati e
stentorei sulla politica euro-
pea, dipingendola come un
consesso di unni profittatori
ai danni di noi latini vittime in-
colpevoli, in realtà anche ieri
tutto è andato come il mini-
stro Pier Carlo Padoan da alcu-
ni mesi riesce ad azzeccare
che vada.

Da luglio scorso vi abbiamo
detto che l’accordo di ferro
Renzi-Padoan in vista della
legge di stabilità e del suo esa-
me da parte dell’Europa era di
non attenersi alla lettera degli
impegni di miglioramento del
deficit pubblico, inascoltati
già dalla legge di stabilità del
governo Letta, e accresciuti
con l’ulteriore conferma di un
2014 anch’esso di recessione.
Il governo ha puntato su due
pilastri.

Il primo: le riforme, il cui ef-
fetto sul Pil non è immediato
ma va contemplato come leva
per accrescere il Pil potenzia-
le, caduto in Italia più che do-
vunque nell’euroarea. Il secon-
do: un calcolo diverso, su base
statistica, proprio del modo in
cui la Commissione Ue calcola
la differenza tra Pil reale e Pil
potenziale, e su questo il team
di Padoan già nella nota di ag-
giornamento del Def ha propo-
sto parametri molto diversi da
quelli di Bruxelles. Dal primo
pilastro discendono i magri ta-
gli di spesa pubblica nel 2014

Continuaapag. 20
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dalnostro inviato
S A N T A C R O C E C A M E R I N A ( R a g u s a ) È
stata lei a uccidere Loris, stran-
golandolo, e a gettarne il cadave-
re nel canale di scolo. A queste
conclusioni è arrivata la Procu-
ra della Repubblica di Ragusa
facendo scattare il fermo, pochi
minuti prima della mezzanotte,
di Veronica Panarello, una casa-
linga di 26 anni, la madre del
bambino.

Ha agito da sola, Veronica, al-
meno a giudicare dai reati che
lo sono stati contestati: omici-
dio volontario aggravato dal le-
game di parentela e occulta-
mento di cadavere appunto, sen-
za il concorso di nessuno. Sarà il
giudice per le indagini prelimi-
nari, nelle prossime 48 ore, a de-
cidere sulla convalida del fer-
mo. La donna probabilmente le
trascorrerà a Ragusa, nel picco-
lo braccio femminile del carce-
re cittadino.

Più che un colpo di scena è
sembrata la logica conclusione
di nove giorni di indagini, tanti e
tali erano diventati i sospetti sul-
la mamma di Loris, tante e tali
erano state le bugie che aveva
raccontato agli investigatori.
Ma chi immmagina che Veroni-
ca ieri sera possa aver ceduto
davanti all’incalzare delle do-
mande, rimarrà deluso: nessu-
na confessione. «Non sono stata
io», ha negato disperatamente.

Erano andate a prenderla tre
auto civetta , alle cinque del po-
meriggio, nell’appartamento di
via Garibaldi 82, per portarla in

Procura a Ragusa. Gli elicotteri
volteggiavano sul palazzo, le te-
lecamere a decine aspettavano
sulla strada e lei non s’è fatta
trovare impreparata. E’ uscita
dal portone con il volto coperto
da un cappuccio, non sono riu-
sciti a rubarle una sola espres-
sione. Era accompagnata dal
marito, Davide Stival, il padre di
Loris, che una volta a Ragusa
una frase accorata se la sarebbe
lasciata sfuggire: «Se è stata lei
mi cade il mondo addosso...».

L’aspettavano a Palazzo di
Giustzia il procuratore capo
Carmelo Petralia e il sostituto
Marco Rota. Interrogavano la
donna per la prima volta, in al-
tre due occasioni era stata ascol-
tata in Questura e pur fra mille
incongruenze era sempre riusci-
ta a tornare a casa. Ma stavolta
era diverso e anche lei l’avrà su-
bito capito. Stavolta aveva da-
vanti un macigno - il rapporto
appena confenzionato dagli in-

vestigatori per i magistrati - e
non ce l’ha fatta a scansarlo.

Un rapporto che si immagina
incentrato soprattutto sulle tele-
camere, su quegli occhi elettro-
nici di cui il paese è dissemina-
to, sui filmati che ne sono stati
ricavati e che hanno smontato il
racconto di Veronica quasi pun-
to per punto. Tanto per comin-
ciare lei disse che aveva accom-
pagnato a scuola Loris e non era
vero: a scuola non ci era mai ar-
rivata, la telecamera di un em-
porio riprese addirittura il bam-
bino mentre rientrava in casa
senza essere mai salito sulla Po-
lo nera, alle 8.32 di quel sabato
29 novembre.

Poi raccontò di essere andata
direttamente al corso di cucina,
quella mattina, e invece rientrò
due volte in casa, la prima per
36 minuti e la seconda per tre
minuti e mezzo, nell’arco di
tempo compatibile, secondo
l’autopsia, con la morte di Loris.
E infine i sei minuti in più che
gli servirono da una telecamere
all’altra del paese, proprio della
parti del Mulino Vecchio, dove
il corpo di Loris sarebbe stato ri-
trovato.

Ma anche i dubbi rimangono
tanti. Loris sarebbe stato stran-
golato con una fascetta elettrica
e con lo stesso tipo di fascetta gli
sarebbero stati legati i polsi. Per-
ché tanta ferocia? Cosa ha scate-
nato tanto accanimento? E i mi-
steri ancora da sciogliere: lo zai-
netto blu di Loris che non si tro-
va, nonostante sia stato control-
lato ogni cassonetto, ogni ango-
lo di campagna; e gli slip che il
povero bambino non aveva più
addosso nonostante conservas-
se pantaloni, scarpe e grembiu-
le della scuola. Per arrivare alla
vera domanda: è stato un delitto
d’impeto o una lucida messa in
scena?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A VOLTO COPERTOVeronica Panarello prelevata da casa dagli agenti di Polizia che la porteranno in Procura

Zaino, sacchetti, slip, orari: troppi punti oscuri

La polizia scientifica all’opera

Il cartello “vendesi”
fissato con le fascette

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

S A N T A C R O C E C A M A R I N A ( R a g u s a )
Questi nove giorni di indagini sul-
l’omicidio di Loris Stival saranno
stati lunghi, per qualcuno anche
troppo lunghi, ma sicuramente uti-
li. Hanno fornito alcune importanti
certezze e hanno messo bene a fuo-
co quello che davvero resta da sape-
re.Ecconeunquadro.

MAI ANDATO A SCUOLA
LorisStival,nonostantelamadreVe-
ronica abbia sin dall’inizio sostenu-
to ostinatamente il contrario, non
ha mai raggiunto quella mattina la
scuola elementare. Lo dicono le
quattro telecamere che avrebbero
dovuto catturarne le immagini lun-
go il tragitto da casa a scuola, ma lo
dice soprattutto un quinto occhio
elettronico, l’impianto di un empo-
rio proprio davanti a casa sua. Alle
8.32 Loris viene visto scende dalla
Poloneraeriavviarsi da soloverso il
portonedicasa.

UN BUIO DI 36 MINUTI
Dopo 17 minuti, alle 8.49, la Polo ne-
ra di Veronica torna a casa. Lei par-
cheggia con cura, diverse manovre
purdipiazzare l’autoinposizionedi
partenza. È sempre la telecamera
chelo dice. Lastessa telecamerache
lasorprenderàusciredinuovodica-
sa alle 9.25, trentasei minuti dopo.
Cosa era accaduto nel frattempo a
Loris, dov’era finito? La risposta
avrebbeuninteresserelativosel’au-
topsia non fissasse proprio in quel-
l’orario, diciamo tra le 9.30 e le 10, la
mortedelbambino.

LA POLO VICINO AL MULINO
La mamma è chiamata a spiegare
perché nel percorrere il tragitto in
auto fra due telecamere pubbliche
di Santa Croce, invece di impiegare
plausibilmente attorno ai 3 minuti,
cenemette9,seiminutiinpiù,inun
arco di tempo che va dalle 9.27 alle
9.36. Anche qui la risposta avrebbe
poco senso se proprio a metà fra le
due telecamere non si trovasse la
strada poderale per il Mulino Vec-
chio, dove Loris, alle 16.55 sarebbe

stato ritrovato cadavere. Perché
quei6minutiinpiù?

I SACCHETTI DELL’IMMONDIZIA
Stranissima storia. Veronica rac-
conta di aver chiesto a Loris, quel-
la mattina, di portar giù due sac-
chetti dell’immondizia. Ilbambino
glieneconsegnaunosoloepoitorna
in casa. La mamma racconta che
questoprimo sacchettosarebbesta-
to gettato sul ciglio della strada. E il
secondo?Sostienediaverlopresolei
e di averlo gettato in un cassonetto
quandoèriuscitadicasa.Manonso-
no stati ritrovati né il primo né il se-
condo, nonostante i Carabinieri, su-
bito dopo il ritrovamento del corpo,

abbianocontrollatotuttiicassonetti
delpaese.

LO ZAINETTO E GLI SLIP
Fu presa, quella decisione, perché si
cercava lo zainetto blu con cinghiet-
te gialle del bambino. Zainetto mai
trovato. Si sono alzati in volo persi-
no gli elicotteri, nella speranza di
trovarnetraccia,maniente.Dovreb-
bero esserci dentro le due merendi-
necheVeronicasostienediavercon-
segnato a Loris «perché non avevo
tempo di preparagli un panino», e
chissàcos’altro.

GLI SLIP RITROVATI
IlpiccoloLorisvennetrovatovestito
di tutto punto, con il grembiule di
scuola ancora addosso, ma senza
slip, che Veronica giura di avergli
messo. Due giorni dopo, proprio ac-
canto alla scuola, spuntarono un al-
tro paio di slip, della sua misura, blu
comeisuoi,machenoneranoisuoi.
Solo uno scellerato mitomane o in-
veceunsegno,unavvertimento?

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINI HANNO
FINORA FORNITO
CERTEZZE MA ANCHE
PORTATO ALLA LUCE
LE CONTRADDIZIONI
DI VERONICA

L'immagineècomparsasumolti
media,maè“Chil'havisto”a
sottolinearecheilcartello
“Vendesi”espostosulbalcone
dell'appartamentoincuiLoris
abitavaerafissatocondelle
fascettedaelettricista,similia
quelletrovateindossoalpiccolo.Il
dettaglioapparebenvisibileinuna
fotodiffusadallatrasmissione.

Casa Stival

Loris, la mamma
fermata per omicidio
Il marito: se è lei
mi crolla il mondo
`Nessuna ammissione da parte della donna durante
le oltre 6 ore di interrogatorio. Per il pm ha agito da sola

Gli orari e i luoghi
Sabato 29 novembre

*dove è stato trovato Loris, che sarebbe morto
tra le 10 e le 10,30

SP35

SP88

SP37

SP60

SP21
SP20

SP15

SP19

SP120

Marina
di Ragusa

Punta
secca

Castello
di Donnafugata

SANTA CROCE
CAMERINAVecchio

   Mulino*
Contrada

Pirrera
imbocco
via per il Mulino

abitazione
scuola

8.30
Veronica Panarello esce di casa
con i due figli, Loris e Diego

8.32
Loris torna a casa subito.
La mamma porta Diego all’asilo

8.49
Veronica torna a casa.
Le telecamere vedono la sua Polo nera

9.25
Dopo essere stata 36 minuti con Loris,
Veronica esce di nuovo

9.27
La Polo nera è registrata sulla SP35
a 50 metri dalla strada che conduce
al Mulino

9.36
Un'altra telecamera sulla SP35,
distante 3 minuti di auto, vede
la Polo 9 minuti dopo

9.28-9.34
Restano 6 minuti di buco:
non si sa dove sia stata la mamma
in quel lasso di tempo

9.55
Veronica arriva (attraverso SP20)
al corso di Donnafugata in ritardo
(iniziava alle 9.30)

È USCITA DI CASA
CON DAVIDE
COPRENDOSI IL VOLTO
È ACCUSATA ANCHE
DI OCCULTAMENTO
DI CADAVERE

Il piccolo
Andrea Loris
Stival, 8 anni,

ucciso 10
giorni fa.
Sopra:

i genitori,
la madre
Veronica
Panarello
e il padre

Davide Stival
La coppia ha
un figlio più

piccolo
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Matteo Renzi alla Leopolda posa per i selfie dei giovani Pd

Ignazio Marino

IL RETROSCENA
R O M A Evoca la bella politica. Resu-
scita più volte il 40,8% ottenuto al-
le elezioni europee. Rivendica di
aver rimandato Beppe Grillo a fa-
re il comico in tour. Blinda Igna-
zio Marino dandogli carta bianca
e chiedendogli di chiudere in fret-
ta il varo della nuova giunta. L’in-
chiesta ”Mafia Capitale” si abbat-
te sulla narrazione renziana. Uno
stillicidio di verbali e indagati che
non scuote più di tanto il Pd ren-
ziano e il governo, ma getta fango
sulla politica e su quel nuovo cor-
so che il Rottamatore ha promes-
so di avviare non solo da palazzo
Chigi ma anche da via del Nazare-
no. Rifondare il partito diventa
quindi un’urgenza e l’azione affi-
data a Matteo Orfini, neo-commis-
sario del Pd romano, si intreccia
con ciò che il Parlamento è chia-
mato a discutere a breve.

IRREDIMIBILE
Renzi lo ha spiegato ieri pome-

riggio parlando ad una platea di
Giovani Democratici che si sco-
pre renziana pur non avendolo
mai amato, e tantomeno votato, e
che fino a ieri l’altro era divisa in
correnti e gruppetti al pari dei ca-
pi-bastone nazionali. La legge
elettorale e le riforme costituzio-
nali sono sempre state per Renzi
il grimaldello per ridare
centralità alla politica dopo la
non esaltante esperienza dei tec-
nici. Il malaffare emerso in questi
giorni rischia però di indebolire il
tentativo offrendo al resto dell’Ita-
lia e all’estero l’immagine di un
Paese irredimibile. I segnali non
mancano. Ultimo quello della Me-
rkel che non ha perso tempo per
bacchettare l’Italia. Tutto ciò ri-
schia di vanificare gli sforzi fatti

dal premier in questi mesi nei
quali ha provato a convincere non
solo Bruxelles, ma anche gli inve-
stitori stranieri a tornare a scom-
mettere sull’Italia.

Dopo ”Mafia Capitale” il partito
delle preferenze è molto più debo-
le. Così come alcuni possibili can-
didati al Quirinale, Walter Veltro-
ni in testa, debbono fare i conti
con ex collaboratori ”infedeli”,
mentre tutti i big del partito - che
a Roma e nel Lazio vantano quote
non indifferenti, da D’Alema a
Fioroni passando per Gasbarra e
Marroni - si limitano a timide con-
siderazioni. Ciò offre una prateria
al presidente del Consiglio che
punta a fare di Roma il luogo dove
sperimentare forme di partecipa-
zione diverse azzerando i ras loca-

li. L’incarico ad Orfini, che è an-
che presidente del partito, diven-
ta il modo per offrire ad una nuo-
va generazione. libera da mecca-
nismi correntizi, l’occasione per
prendersi il partito senza essere
accusato di volersi annettere an-
che il Pd romano. «Tranquilli, ai
congressi continueremo a stare
divisi», rassicurava ieri Renzi ap-
pena sceso dal palco e dopo aver
citato più volte l’esponente dei
”giovani turchi” e ora commissa-
rio romano.

CONTAGOCCE
«Ottimo rivedere il tesseramen-

to e i circoli - sostiene Roberto
Morassut deputato romano con
lunga esperienza amministrativa
- ma occorre mettere mano anche
all’assemblea cittadina per libe-
rarla dalle correnti e dalle consor-
terie». Il presidente del Consiglio,
che in occasione delle primarie
perse, ha avuto modo di conosce-
re i meccanismi di controllo dei
voti attuato attraverso i circoli, si
attende da Orfini delle proposte,
su tesseramento e circoli, da di-
scutere nel partito e tali da essere
adottate ovunque. Lo stillicidio di
rivelazioni, la possibilità che gli
indagati allarghino il quadro del-
le responsabilità, costringe il pre-
mier alla cautela lasciando a Ma-
rino il compito di mettere insieme
una giunta di «discontinuità» ri-
spetto al passato. Il denaro stan-
ziato per le periferie delle grandi
città, e rivendicato ieri pomerig-
gio da Renzi, permetterà ad Orfini
di presentarsi domani sera al Lau-
rentino38 con qualcosa di concre-
to e «chi se ne frega se uno è ren-
ziano, civatiano o cuperliano.
Usiamo il partito per affrontare
questioni grandi e vere».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier: prendere tangenti è la cosa peggiore per un politico
Marino: avanti con il repulisti. Alfano: «Scioglimento? Valuteremo»

Amatrice protesta:
basta insultarci

IL CASO
R O M A «Non sappiamo se quello che
emerge dipinge dei tangentari al-
l’amatriciana o dei mafiosi, lo dirà
la magistratura ma noi non lasce-
remo la capitale in mano ai ladri».
Intervenendo alla convention ro-
mana dei giovani dem, Matteo
Renzi non si pronuncia sulla que-
stione se lo scandalo capitolino
debba essere affrontato in base al-
l’articolo 416-bis del codice penale,
cioè dell’associazione di tipo ma-
fioso, ma su una cosa non lascia
dubbi: la prima urgenza è quella di
«far pulizia, perché Roma è troppo
grande e bella per lasciarla a quel-
la gentaccia là. Prendere una tan-
gente è la cosa peggiore che un po-
litico possa fare e con noi quelli
hanno chiuso». E’ quanto dice il
premier-segretario davanti a una
platea di giovani che, spera, possa
esprimere la nuova classe dirigen-
te di un partito che mostra di aver-
ne un disperato bisogno. E aggiun-
ge: «Non mi basta lo sdegno delle

prime 48 ore, bisogna fare rapida-
mente i processi, chi è colpevole
paghi fino all’ultimo centesimo e
all’ultimo giorno perché non è pos-
sibile che in Italia non paghi nessu-
no».

Bagno di folla, anche se diversa,
ieri anche per Ignazio Marino, che
nel corso della cerimonia dell’Im-
macolata a piazza di Spagna ha ri-
cevuto - assieme al presidente del-
la Regione Nicola Zingaretti - il
plauso di numerosi cittadini con
l’incitamento a «non mollare» e a
«fare pulizia». Oltre a - ha tenuto a
comunicare lo stesso sindaco -
«l’incoraggiamento» di Papa Fran-
cesco, che gli assicurato che «pre-
gherà per Roma». Cosa che potreb-
be non essere priva di rilevanza vi-
sta l’impegnativa settimana che at-
tende Marino risoluto ad «conti-
nuare a far pulizia» e, nello stesso
tempo a «fare un po’ di differenzia-
ta per separare i buoni dai cattivi, e
non buttare tutto». Di qui la conti-
nuazione del dialogo tra sindaco e
prefetto - un nuovo incontro con
Pecoraro è previsto per oggi - e

conseguentemente con il ministro
dell’Interno Alfano. Quest’ultimo,
sull’ipotesi di scioglimento del Co-
mune, si mostra cauto: «Ho parla-
to con il prefetto Pecoraro che ha
studiato le carte. Valuteremo il da
farsi». Per il titolare del Viminale
sembra valere sempre l’opportuni-
tà, espressa anche in un’intervista
a questo giornale, di «muoversi
con i piedi di piombo» per le pecu-
liari caratteristiche della Capitale
e per l’emergere - ha aggiunto ieri -
di «un quadro che investe anche
amministrazioni pregresse: quella
di Alemanno e anche la preceden-

te». Nell’agenda di Marino dei
prossimi giorni la formazione del-
la nuova giunta in cui dovrebbe fi-
gurare un garante della legalità e
della trasparenza, cosa consigliata-
gli anche dal leader della minoran-
za del Pd Gianni Cuperlo. Solidale
col sindaco il governatore Zinga-
retti, contrarissimo allo sciogli-
mento del Comune «anche perché
questo era l’obiettivo di chi si orga-
nizzava contro l’arrivo di Marino
in Campidoglio, visto come garan-
te della legalità e della pulizia. Le-
galità e pulizia che noi - dice Zinga-
retti - non tradiremo mai».

Per tutt’altra soluzione si dichia-
rano invece le opposizioni, dal gril-
lino Di Battista al forzista Giovan-
ni Toti: «Un’altra giornata di chiac-
chiere - afferma il consigliere poli-
tico di Berlusconi - i partiti si pren-
dano le loro responsabilità. A Ro-
ma si vada subito al voto». Non di-
versamente la pensa Mariarosaria
Rossi, tesoriere di FI: «Non c’è al-
tra soluzione che lo scioglimento
del Consiglio comunale. Il lavoro
di Marino è stato fallimentare e
con conseguenze devastanti».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: ora pulizia
non lasceremo
la Capitale
in mano ai ladri

E su Quirinale e preferenze
Matteo chiude alle correnti

LO TSUNAMI
CAPITOLINO
OFFRE UNA PRATERIA
AL CAPO DELL’ESECUTIVO
«NON ANNETTO NESSUNO
ADESSO PERÒ SI CAMBIA»

«Leggobasito ledichiarazioni
che ilpresidentedelConsiglio
harilasciatoall'assembleadei
GiovaniDem:”Nonsappiamose
quellocheemergedipingedei
tangentariall'amatricianaodei
mafiosi, lodirà lamagistratura
manoinon lasceremo la
capitale inmanoai ladri”.Nel
2011 ilComunediAmatrice
diffidòtutti i direttoridei
quotidianinazionali ad
utilizzare il termine
”all'amatriciana”come
aggettivosostantivato, aggiunto
adaltri termini, cosìdarisultare
caricodiunsignificatonegativo
edisdicevoleper laCittàdi
Amatriceepergliamatriciani,
suoiabitanti».Così, inunanota,
il sindacodiAmatriceSergio
Pirozzi.

«All’amatriciana»



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 09/12/14-N:

5

Martedì 9Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL REPORTAGE
R O M A In altri tempi per un’occa-
sione come questa - il segretario
del partito che partecipa a una
importante manifestazione del
Pd a Roma, sia pure dell’organiz-
zazione giovanile - si sarebbe
mossa l’intera nomenklatura de-
mocrat della Capitale. Sarebbero
accorsi i notabili, i capibastone o
i più votati come Micaela Campa-
na. Avrebbero voluto far risalta-
re la propria presenza in prima
fila, spellandosi le mani sotto il
naso del leader, i parlamentari
indigeni e gli assessori e i consi-
glieri cittadini e regionali. Basta-
va perfino una kermesse così,
dei Giovani Democratici che so-
no l’opposto della vecchia politi-
ca, per attirare burocrati e bron-
tosauri davanti al segretario, ma-
gari arrivando in autoblù. E inve-
ce, ieri, all’evento con Renzi nel
luogo più romano di Roma - al
Monte Testaccio, nell’ex matta-
toio - la sinistra locale di sempre,
quella che adesso è sotto botta
nell’inchiesta Mafia Capitale, ha
messo in scena la propria lique-
fazione marcando visita, non es-
sendoci, sparendo, inabissando
se stessa - altro che passerelle e
prime file - nella paura di essere
vista. E’ come se quelle sedie vuo-
te da nomenklatura evaporata
emanassero un messaggio da
parte del dirigente o del notabile
che non vi ha appoggiato le pro-
prie terga: «Non è che, se mi vede
Renzi, si ricorda delle nostre ma-
lefatte?». Ovvero: meglio non es-
serci. E quel vuoto è un vuoto che
Renzi dal palco guarda con sod-
disfazione: ora il partito, almeno
qui, è lui. Gli altri si sono rotta-
mati da soli.

CARRIERE
Il segretario, contro il vecchio
Pd, cerca in questa sala l’altro
Pd. Quello dei giovani, dei non
compromessi, degli «appassio-
nati veri» e non di quelli mossi
da convenienza, carrierismo, in-
teressi particolari e inconfessabi-
li (almeno prima che arrivasse
Pignatone). «La vostra aspirazio-
ne - dice Renzi a questi ragazzi -
non deve essere quelle di fare
l’assessore o il consigliere. Que-
ste cose portano tristezza». Do-
vrebbe essere invece, lo scopo
del loro impegno, quello di dimo-
strare che questo Pd non è il Pd
del sistema fascio-comunista.
Renzi ha cercato così di sferrare
un contropiede comunicativo,
partecipando a questa kermesse
- in prima fila soltanto Matteo
Orfini, il prescelto Rottamatore
del vecchio sistema dei clan de-
mocrat e il capo dei Giovani Tur-
chi, il senatore Francesco Ver-
ducci - e presentandosi indossan-
do un maglione rosso. Rosso co-
me il colore della «passione». Co-
me il colore della sinistra. Come
il colore del maglione di Mauri-
zio Landini, ovvero di colui che
ha preso in pugno la bandiera
dell’«onestà» - anche sventolan-
dola contro il premier nella fa-
mosa gaffe: «Le persone oneste
non stanno con Renzi» - ma ora
Matteo vuole togliergliela di ma-
no anche rubandogli il maglio-
ne.

E scherza sull’indumento ros-
so: «A stare accanto a Orfini, mi
succedono cose drammatiche!».
No, non è diventato comunista
Matteo e nemmeno giustizialista
(«Un selfie non equivale a una
condanna», è la sua battuta a
proposito della foto del ministro
Poletti in cattive compagnie) e
nemmeno garantista un tanto al
chilo: «Il sindaco veneziano Or-
soni, che ha patteggiato per la vi-
cenda del Mose, lo abbiamo
mandato via dal Pd». Gli interes-

sa soltanto, per il momento, gri-
dare che «siamo un partito puli-
to!». Anche se in sala qualche ra-
gazzo si diverte, amaramente, a
fare il toto-arrestati: «Mo’ chi sa-
rà il prossimo?». Di sicuro, que-
sti ragazzi sono irriducibili ri-
spetto al format del partito degli
affari. E sembrano distanti an-
che dagli esponenti tradizionali
della sinistra romana, non per
forza anziani, come il deputato
Umberto Marroni che al Matta-
toio non c’è ma evidentemente

sta seguendo da casa il discorso
del premier e twitta il suo plau-
so: «Bene matteorenzi su
#periferie, no demagogia destra
ma piano interventi».

Qualcuno in platea si chiede:
«Come mai non c’è il sindaco Ma-
rino insieme a Renzi. Non è che il
segretario lo sta scaricando?». E’
anche il dubbio che avanza sulle
agenzie di stampa il vice-presi-
dente dei senatori di Forza Italia,
Francesco Giro, ma Marino sta
su un altro palco insieme al Papa
e non sembra aver perduto il so-
stegno di Renzi. Il quale riscuote
più volte gli applausi dei ragazzi.
E il più forte è quando egli cita
Giorgio Ambrosoli, «l’eroe bor-
ghese» come lo definì Corrado
Stajano. Che non era uno della
Ditta e nemmeno delle Coop.
L’opposto di Buzzi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In maglione rosso, il segretario critica il suo stesso
vecchio partito: adesso meno poltrone e più passione

Il Fonzie di Happy Days L’orso Yoghi

L’eclissi della nomenklatura democrat
In platea ci si chiede: mo’ a chi tocca?

Aognuno il suomodello.
«Nonpossiamoaverepaura
diMatteoSalvini.Manon
perchèSalvini fapaura, emi
riferiscoalle ideepolitichee
nonalle copertine. Ioho
fattoFonzie, luipuò fare
l'orsoYoghi». Ilparallelo
ironicoèdelpremierMatteo

Renzi, intervenendo ieri
èpomeriggioalla convention
Factory365, organizzatadai
giovanidemocratici all'ex
mattatoiodiTestaccio.A
ognuno il suomodello,
appunto.Edel restochec’è
dipiùpadanodiunorso
bruno?

Il premier prende in giro Salvini:
se io sono Fonzie lui può fare Yoghi...

Le cifre

120 mila 
+40 mila 
+40 mila 

+un orologio
40 mila 

+30 mila
150 mila 

15 mila 
+5 mila 

30 mila 

10 mila 

5 mila 
mensili

Appartamento 
da 130 mila   

+un orologio 

10 mila 
+1.000 

mensili
Assunzione 

di 4 persone 
+cena 

elettorale
Promessa di 

un’assunzione 

Un’assunzione 

10 mila

FRANCO PANZIRONI 
Ad di Ama 

CLAUDIO TURELLA 
Resp. Verde pubblico
MIRKO CORATTI 
Presidente Assemblea 
capitolina
MARCO PLACIDI 
Dirigente Comune 
Sant’Oreste
SERGIO MENICHELLI 
Sindaco Sant’Oreste
FRANCESCO A. CAPUTO 
Consulente Comune 
Sant’Oreste
CARLO PUCCI 
Direttore 
Commerciale Eur spa
ANGELO SCOZZAFAVA 
Ex dir. Dipartimento 
Servizi Sociali Comune 
di Roma
FRANCO FIGURELLI 
Capo segreteria 
di Mirko Coratti
TOMMASO LUZZI 
Presidente Astral 

EMANUELA SALVATORI 
Responsabile Piano 
nomadi
DINA PAONE 
Collaboratrice 
Assessorato alla Casa
EUGENIO PATANÈ 
Consigliere regionale

24 mila 

10 mila
63.500 

15 mila 

5 mila 

10 mila 
+10 mila

5 mila 

10 mila 

20 mila 

1.000 

Fondazione Cinema 
per Roma
Comitato Bonino
Fondazione 
Nuova Italia
Campagna elettorale 
sindaco Alemanno
Mirko Coratti 
(contributo elettorale)
Campagna elettorale 
Daniele Ozzimo
Campagna elettorale 
Luigi Nieri
Luca Giansanti (Lista 
Civica Per Marino 
sindaco)
Contributo elettorale 
per Ignazio Marino
Campagna elettorale 
Francesco D’Ausilio

VERSAMENTI ILLEGALI

VERSAMENTI LEGALI

Valori in euro

`Il leader dai giovani del Pd. Dopo la tempesta
giudiziaria, dei dirigenti romani non c’è traccia

NEL PARTERRE
IL GIOCO AMARO
DEL TOTO-MANETTE:
CHI SARÀ
IL PROSSIMO
ARRESTATO?
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Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma

AL TELEFONO CON BUZZI
ALEMANNO PARLA
DELLE EUROPEE: «DEVO
FARE QUALCOSA?»
LA REPLICA: TRANQUILLO
CI PENSIAMO NOI...

L’INCHIESTA
R O M A Le intercettazioni di Luca
Odevaine, nelle quali l’ex capo
della polizia provinciale di Roma
parla di almeno quattro viaggi in
Argentina di Alemanno con vali-
ge piene di contanti, sono agli at-
ti. Al momento, però, la procura
ha accertato un solo viaggio com-
piuto dall’ex sindaco in Argenti-

na, senza alcun riscontro di tra-
sferimento di soldi. Le indagini
sono in corso. Millanterie, secon-
do l'ex sindaco, «balle». Aleman-
no ieri ha ricostruito una storia
diversa: «In Argentina negli ulti-
mi 20 anni ci sono stato una sola
volta, in vacanza con la mia fami-
glia e alcuni amici. L'idea che mio
figlio, allora minorenne, e io ci re-
cassimo dall’altra parte del mon-
do per portare soldi, non soltanto

può apparire folle a qualsiasi giu-
dizio equilibrato, ma è facilmente
riscontrabile attraverso i nostri
passaporti. Infatti gli inquirenti,
dopo le opportune verifiche, ave-
vano scartato questa pista. Non
soltanto non ho mai portato un
euro fuori dalle frontiere ma ho
dovuto, come più volte spiegato,
vendere una casa e accendere un
mutuo per pagare i debiti della
mia campagna elettorale».

BRACCIO DESTRO DI VELTRONI
Alemanno, indagato per associa-
zione mafiosa, considera Odevai-
ne, ora in carcere, parte ostile:
«Era il braccio destro di Veltroni
e l'ho allontanato dall’ammini-
strazione. Non ha mai avuto a che
fare con me». L'ex sindaco spiega
di non aver mai conosciuto Mas-
simo Carminati, ma anche di aver
provato a mettere in sicurezza la
sua amministrazione: «Carmina-

ti è più Banda della Magliana che
politica e io non l'ho mai cono-
sciuto. Che era ancora in circola-
zione l'ho letto sull’Espresso, un
anno e mezzo fa, e ho messo in
guardia i miei collaboratori. Mi
hanno giurato che non avevano a
che fare con lui». Discorso diver-
so, invece, per l'uomo delle coope-
rative Salvatore Buzzi: «Tutti ave-
vano rapporti con lui, era una
persona al di sopra di ogni sospet-
to, capofila delle cooperative so-
ciali. Aveva i titoli per parlare con
le istituzioni. Anche altre giunte
erano in contatto con lui, semmai
noi lo avevamo ridimensionato».

ALTRE INTERCETTAZIONI
Distinguere la posizione di Car-
minati da quella di Buzzi sarà
senz’altro una mossa strategica
della difesa di coloro che, nel
mondo delle istituzioni, sono ve-
nuti in contatto con quello che gli
inquirenti considerano il respon-
sabile economico del Cecato. Era
Buzzi, infatti, ad agire in nome e
per conto di Carminati. Aleman-
no lo sapeva? Da questo dipende
la rilevanza probatoria delle in-
tercettazioni agli atti dell’inchie-
sta. In una del dieci maggio scor-
so, ad esempio, Buzzi parla con
Alemanno delle europee. «Devo
fare delle telefonate? devo fare
qualcosa?», chiede l’ex sindaco.
Buzzi lo rassicura: «no, no, no,
tranquillo. Ora manderemo a Mi-
lardi l’elenco di persone, «nostri
amici del sud, che stanno al sud,
che ti possono dare una mano
co’...parecchi voti». Alla moglie,
Alessandra Garrone, Buzzi spie-
gherà di aver fornito ad Aleman-
no i nomi di alcuni pregiudicati
delle cooperative 29 giugno: «co-
me dai una mano ad Alemanno?
Dandogli i nomi di 7-8 mafiosi
che c’avemo in cooperativa e gli
danno una mano...». E in un’altra
intercettazione del 10 gennaio
2013, Fabrizio Franco Testa dice a
Carminati: «sto andando dal pic-
colo grande capo, quello piccolo
di statura.. che prima di domani
mi vuole incontrare...». I carabi-
nieri del Ros annotano: il «picco-
lo grande capo» sarebbe Aleman-
no.
«Non si può pensare che un sinda-
co conosca tutto dei suoi collabo-
ratori, esistono anche i collabora-
tori infedeli. Lo stesso problema
ha avuto Veltroni con Odevaine,
o Marino con il dirigente della di-
rezione Trasparenza Italo Polita-
no. Vediamo come andrà l'inchie-
sta. Se le accuse risultassero vere
- dice Alemanno - vorrà dire che
sono stato tradito anche io. Un
fatto gravissimo, ma almeno cir-
coscritto a un solo comparto del-
l’amministrazione, quello delle
cooperative sociali, lasciando fuo-
ri i grandi appalti dell’urbanistica
e dei lavori pubblici».

SilviaBarocci
SoniaOranges

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancini
TesorierediAlemanno,
nominatodall’exsindaco
presidentedell’EnteEur. In
gioventùmembrodi
AvanguardiaNazionale.
Arrestatonel2011per tangenti.

Panzironi
SegretariodellaFondazionedi
Alemannoche lonominaalla
guidadell’Ama.Prima
dell’arrestoera indagatoper
assunzioni irregolari.

Alemanno, i pm:
soldi in Argentina
non c’è riscontro
L’indagine prosegue
`L’ex sindaco: «Collaboratori infedeli, misi in guardia i miei
su Carminati». Il suo nome compare in nuove intercettazioni

Carminati
Exterroristadidestra (haperso
unocchio inunasparatoria con
laDigos) è ilmediatoredi tutti gli
interessi intrecciati attornoagli
appalti e il registaprincipaledel
sistemacorruttivoromano

I personaggi

Buzzi
Fra iprimidetenuti italianiad
essersi laureato incarcere,
SalvatoreBuzzi era ilmotore
dellaCoop29giugno,di sinistra,
specializzata inservizi sociali. Si
eraalleatoconCarminati.

Gramazio
Luca, figliodiDomenicostorico
esponentedelladestraromana.
Sarebbecoinvolto indazionidi
danaroe inpossibili brogli
elettorali. Si èdimessoda
capogruppodiFIallaRegione.
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Dal 1887 Mionetto scrive una 
storia di passione per le bollicine, 
con uno stile unico per un 
piacere inimitabile. Un’originale 
personalità pienamente espressa 
nel Prosecco Doc MO Collection, 
spumante dagli aromi seducenti 
e dai sapori di miele, mela golden 
e pesca bianca.
 
Lasciati coinvolgere da Mionetto 
in un mondo di intense emozioni.

Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.
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I COLLEGAMENTI
R O M A «Questo è il pro capite pro die
che mi darebbero a me, quindi 80
persone 1240 euro al mese, 100
1500, a 400 sono 18.600, perché più
cresce il numero più aumenta il lo-
ro utile». Nel gestire la spartizione
di appalti e incarichi legati al-
l’emergenza immigrazione, l’ex ca-
po della polizia provinciale di Ro-
ma ed ex capo di gabinetto del sin-
daco Veltroni, Luca Odevaine, ave-
va messo su una vera e propria
contabilità parallela: a tot numero
di immigrati, dice ad un suo colla-
boratore della Fondazione Integra/
azione (utile soprattutto ad emette-
re fatture che coprano i soldi in en-
trata), corrisponde una dazione
crescente. Per l’amico Buzzi, il to-
tale era rapidamente arrivato a
200mila euro per soli quattro mesi
ma, «al limite, se non c’avete liqui-
dità non è che me li dovete dà subi-
to sti soldi». L’importante era che
le cooperative di Buzzi e dunque i
vertici di Mafia Capitale ricordas-
sero che Odevaine, ora in carcere
per corruzione aggravata, aveva
avuto un ruolo fondamentale: «Lo
Sprar stava a 25 posti a Roma mas-
simo ok? Io la trattativa l’ho fatta
con il ministero e oggi a Roma si è
arrivati a 2500 posti, dico voi ve ne
siete presi, guarda un po’, 700... di-
co, ”cioè qualcosa me volete rico-
noscere su quella trattativa?”».

IL VICARIATO
L’11 settembre 2013, Odevaine chie-
de a Tiziano Zuccolo, camerlengo

dell’Arciconfraternita del Santissi-
mo Sacramento e di San Trifone,
se ci fossero «novità dal Vicaria-
to», a proposito di un intervento
sollecitato «in favore di un società
del gruppo Pulcini»(considerato
strettamente collegato alla galas-
sia di Massimo Carminati, anche
se i nomi dei vertici non sono al
momento confermati nel registro
degli indagati).

LA GDF
Un contatto, il «ministro dell’eco-
nomia» dell’organizzazione, Buz-
zi, sostiene di averlo persino con la
Guardia di finanza. Quando la sua
”29 giugno” subisce una verifica fi-
scale, Buzzi riferisce a Carminati
di aver chiesto aiuto a «terze perso-

ne, affinché, tramite il ”generale
Spaziante” acquisissero informa-
zioni circa le motivazioni sottese».
Il riferimento è ad Emilio Spazian-
te, in pensione ed emerso da un
processo per corruzione con un
patteggiamento a quattro anni.

IL VIMINALE
A muoversi nelle alte sfere, specie
al Viminale ma non solo, non è so-
lo l’ex componente del Tavolo na-
zionale per i rifugiati. Salvatore
Buzzi, leader delle cooperative
controllate dall’organizzazione,
sostiene di avere un contatto diret-
to col viceministro Filippo Bubbi-
co, che rivendica anche con Carmi-
nati. Non è chiaro se il canale diret-
to esista davvero, però tra gli amici
del gruppo, in molti sembrano cre-
derlo. L’ex assessore della giunta
Zingaretti, Paola Varvazzo, chiede
a Buzzi di poterlo accompagnare
all’incontro «allo scopo di chiede-
re a Bubbico un cambio di incari-
co». Buzzi «la tranquillizzava di-
cendole che si sarebbe fatto porta-
tore di tale richiesta», anche se l’in-
contro col vice ministro non è mai
avvenuto.

Un tentativo di avvicinamento,
sempre per espandersi nel settore
della gestione degli immigrati, vie-
ne lanciato anche nei confronti del
sottosegretario Domenico Manzio-
ne. Il tema della discussione è deli-
cato: il Viminale sta pensando di
togliere da Lampedusa il centro di
identificazione dei migranti in ar-
rivo, e la mafia capitale vuole evita-
re che vadano a Mineo, dove pun-
tano ad ottenere un mega appalto
da 140milioni di euro per gestire il
Cara, il centro rifugiati più grande
d’Italia, con circa 4mila ospiti. An-
che in questo caso, non è facile ca-
pire quali siano le millanterie e
quali i veri contatti. Odevaine, sem-
pre pronto a battere cassa, dice a
Buzzi di aver trovato il canale giu-
sto: «Secondo me se tu glielo fai di-
re da Giuseppe (Castiglione, sotto-
segretario all’Agricoltura ndr) me-
glio ancora, io ho parlato con Vel-
troni ieri, ho detto ”Walter, parlaci
pure te che questo Manzione è per-
sona molto vicina a Renzi”. Invece
a Manzione lo sto, glielo sto facen-
do dire anche da Veltroni».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri in Campidoglio

`C’era un preciso tariffario: da 1.240 euro
al mese per 80 immigrati fino a 5mila

L’EX CAPO DI GABINETTO
PER SBLOCCARE
UNA TRATTATIVA
NON ESITA A CHIAMARE
UN ALTO PRELATO:
NOVITÀ DA S. GIOVANNI?Marcello Dell’Utri

I ROS DEI CARABINIERI
DOCUMENTANO
UNA SERIE DI INCONTRI
E IPOTIZZANO UNA
COLLABORAZIONE SULLA
FUGA DELL’EX SENATORE

Non è Foglio l’uomo
con cui parla Gramazio

Luca Odevaine

L’INCONTRO
R O M A Aveva negato di aver mai fre-
quentato i fratelli Dell’Utri. La
scorsa primavera, quando sui
giornali finirono le intercettazio-
ni captate nel ristorante Assunta
Madre, Gennaro Mokbel puntò a
negare ogni coinvolgimento con
l’allontanamento dell’ex senatore
di Forza Italia verso il Libano su-
bito prima della sentenza definiti-
va nei suoi confronti. Ora però il
Ros spiega: «Sono stati documen-
tati una serie di recenti incontri
tra i coniugi Mokbel e Alberto Del-
l’Utri, avvenuti in sei circostanze
ravvicinate nel tempo, presso
l’esercizio commerciale Osteria
da Claudio - si legge in un’infor-
mativa - in occasione dell’incon-
tro del 21 gennaio 2014, è stata do-

cumentata anche la presenza di
Marcello Dell’Utri». A marzo, l’ex
senatore spiccherà il volo diretto
in Libano.

«SALUTA L’AMICO»
I contatti sono persino risalenti
nel tempo. Le informative del Ros
richiamano una conversazione in
cui Mokbel, nel 2008, parla di Al-
berto Dell’Utri col suo socio in af-
fari Aurelio Gionta. «Ho ricevuto

una chiamata da Alberto» dice
Gionta e Mokbel replica: «Chi?»
Gionta risponde: «Dell’Utri, io
l’ho lasciato in stand by» e Mok-
bel: «Gentaglia».. Gionta rispon-
de: «No, eravamo rimasti d’accor-
do che ci... io sono ancora... ”va be-
ne, saluta il nostro amico”». Con-
clude il Ros: è interessante notare
come Mokbel e signora, proprio
nei giorni immediatamente prece-
denti alla fuga del senatore, si sia-
no connessi a internet per contat-
tare i siti relativi allo stato africa-
no della Guinea e dell’Arcipelago
delle isole Bijagos, «luoghi indica-
ti da fonti aperte potenzialmente
utilizzati da Marcello Dell’Utri
per rendersi irreperibile e ricon-
ducibili all’amicizia dei fratelli
Dell’Utri con Gennaro Mokbel».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E nel giro di Mokbel rispunta anche Dell’Utri

`Odevaine tra rivendicazioni e millanterie
parla di canali diretti con le istituzioni

ROMAInunarticolo comparso
ieriè statoscritto cheLuca
Gramazioparlavaal telefono
conSimoneFoglio.
Inrealtànell’intercettazione
del2 febbraioscorso - acquisita
negli attidell’inchiesta -
Gramazio, inattesadella
rispostadiFoglio, discuteva
conunaterzapersona.Quando
Simoneharisposto, il
capogruppodelPdl inRegione
hacontinuatoaparlarecon il
personaggiodi cuigli
investigatorinonriportano
l’identità.

VIII Municipio

Così la cupola tesseva la sua rete
tra Viminale, Finanza e Vicariato

La mappa degli incontri
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L’ARRESTOMassimo Carminati in manette

Tra gli uomini di fiducia di Carminati
c’era anche Lausi, custode giudiziario

L’INCHIESTA
R O M A Non erano solo i colletti
bianchi a portare i soldi Oltralpe.
Il riciclaggio della holding crimi-
nale guidata da Massimo Carmi-
nati era ad ampio raggio: le so-
cietà edili, i ristoranti, i palazzi
nella capitale, l’operazione im-
mobiliare da sei milioni e mezzo
di euro per acquistare un con-
vento sul litorale, ma il ”Nero” e i
suoi puntavano anche all’estero.
A San Marino e nelle società lus-
semburghesi. Le operazioni av-
vengono attraverso imprendito-
ri e manager legati a Marco Ian-
nilli, il commercialista conside-
rato organico all’organizzazio-
ne, e Fabrizio Franco Testa, arre-
stato martedì scorso. Al centro
degli accertamenti sono finite la
Zenith srl, società di diritto lus-
semburghese, e la Fides project
finance, con sede a San Marino,
nella quale risulta avere avuto
un ruolo anche Alessandro Fe-
braretti, patron della catena di
negozi di elettrodomestici
Trony.

SAN MARINO
Le indagini dei carabinieri del
Ros e del nucleo di polizia tribu-
taria della Guardia di Finanza,
coordinati dal procuratore ag-
giunto Michele Prestipino e dai
pm Giuseppe Cascini, Paolo Ielo
e Luca Tescaroli, si sono concen-
trate sulla società di diritto san-
marinese Fidens project Finance
sa, dopo una serie di segnalazio-
ni arrivate da Bankitalia su movi-
mentazioni sospette. Ma anche
dopo alcune intercettazioni tele-
foniche. Gli accertamenti riguar-
dano le transazioni finanziarie
del commercialista Paolo Luigi
Proteo, di Testa e il ruolo del pro-
motore finanziario Filippo De
Angelis. E’ il 13 dicembre 2012
quando De Angelis, chiamato da
Testa ”il banchiere”, incontra
Carminati. E’ al broker che Testa
ha affidato la gestione di 250 mi-
la euro e un milione di euro in

obbligazioni. Per Salvatore Buz-
zi, re delle coop, è l’uomo che
avrebbe potuto fornire sostegno
alle cooperative sociali. Le auto-
rità sanmarinesi hanno già con-
fermato alla procura i rapporti
ancora esistenti tra la Fidens e
De Angelis (che negli anni scorsi
ne è anche stato presidente) con
la società, senza però chiarire
l’attuale natura dei negoziati. Gli
investigatori attendono adesso
ulteriori informazioni.

LUSSEMBURGO
Le verifiche riguardano anche la
“Zenith Rail” «soggetto giuridico
lussemburghese, poi trasferita
in Italia come “Zenith srl”, che si
occupa di locazioni immobiliari
e ha sede presso lo studio del

commercialista Luigi Proteo a
Roma». È Testa, intercettato dal
Ros che dice a una donna: «Cer-
to, la società è mia, ti danno il
mio nome perché io l’ho scuda-
ta». Annotano i carabinieri: «La
Zenith srl è stata creata per far
rientrare i capitali dal Lussem-
burgo», tutta la documentazione
sui soggetti che hanno autorizza-
to movimentazioni di capitali o
che ne hanno beneficiato è già
stata acquisita.

IL CONVENTO
E’ il 29 ottobre 2012 quando i ca-
rabinieri ascoltano una telefona-
ta tra Massimo Carminati e Da-
niele Pulcini «Mi hanno detto
che si può procedere con voi, in
quel modo va bene», dice il ”Ne-

ro”. E’ il 10 novembre, a tre giorni
da un incontro tra Carminati
Buzzi e Pulcini che gli investiga-
tori sentono parlare del progetto
santa Marinella. E’ Stefano Mas-
simi, imprenditore legato a Ian-
nilli, a discuterne. «Io c’ho il mio
gruppo, poi c’ho Pulcini», dice.
L’affare da 6 milioni e 500mila
euro riguarda l’acquisto di un
convento a Santa Marinella. Ma
il giro di soldi per quel business
vale almeno il doppio. I militari
da tempo intercettano Massimi,
la procura ha un lunghissimo re-
port di Bankitalia su di lui. A co-
minciare da una segnalazione
del ’99, quando preleva 435 mi-
lioni di vecchie lire per conto del-
la società ”Amc”. Massimi tratta
l’affare con fra’ Giorgio. E i pm
sollecitano i carabinieri ad acqui-
sire ulteriori elementi «sugli affa-
ri e la natura sottostanti i rappor-
ti tra Daniele Pulcini, Massimo
Carminati e Salvatore Buzzi, an-
che in considerazione delle trat-
tative in atto per l’ingente inve-
stimento di 6,5 milioni di euro
(operazione complessiva di 13-14
milioni di euro) che sta curando
Stefano Massimi unitamente al-
lo stesso Pulcini (entrambi in
contatto con Massimo Carmina-
ti) per l’acquisizione del conven-
to e annessi terreni nel Comune
di Santa Marinella, località San-
ta Severa».

Nel dicembre 2012, gli inqui-
renti tengono sotto controllo le
conversazioni di Massimi, quan-
do sentono che programma un
viaggio in Francia. «Insieme a
Roberto Di Giorgio si sono recati
in Francia e dopo aver pernotta-
to in un albergo di Mentone si so-
no spostati in territorio monega-
sco. Le attività investigative han-
no consentito di acclarare che gli
indagati si recheranno a Nizza,
lunedì 17 dicembre, con un treno
in partenza da Roma verosimil-
mente per raggiungere un istitu-
to di credito in fase di individua-
zione».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Due società a San Marino e Lussemburgo
per riciclare il tesoro della mafia romana

IL PERSONAGGIO
R O M A Di perizie da lui firmate su
beni sequestrati o confiscati dal
Tribunale di Roma se ne conta-
no a decine. Quella sui tre ettari
di parco e 1.600 metri quadrati di
super lussuosa villa di Luigi Lusi
a Genzano è tra le più note. Il
commercialista Luigi Lausi è sta-
to anche custode giudiziario di
quelle proprietà milionare che
l’ex tesoriere della Margherita
aveva acquistato prosciugando
le casse del partito. Ora a trovar-
si nei guai è proprio Lausi, inda-
gato per associazione mafiosa
nell’inchiesta Mafia Capitale.

I CONTATTI
Secondo gli investigatori, il com-
mercialista era al corrente che
gli interessi di Carlo Pucci (ma-
nager di Ente Eur spa) e di Luigi

Buzzi (capo della cooperativa
Eriches-29 giugno) «erano diret-
tamente riferibili a Massimo Car-
minati». Frequenti erano gli in-
contri con la cupola. Lausi, infat-
ti, era stato consigliere del cda di
Eur spa e consulente tecnico del
giudice presso il tribunale di Ro-
ma, nonché consigliere della
”Treerre recupero riciclaggio
riutilizzo spa», società nella qua-
le Emilia Fioriani, ex moglie di
Carlo Pucci, è amministratore
delegato e Riccardo Mancini (ex

ad di Eur spa) era membro e pre-
sidente del cda.

LO SCONTRO
Il dissidio all’interno del gruppo
nasce da un credito di oltre due
milioni di euro vantato dal con-
sorzio di Buzzi Eriches 29 nei
confronti di Eur spa e di Marco
Polo spa. La preoccupazione di
Buzzi è di non ottenere il denaro
da Eur spa di Mancini per far
fronte alle spese della cooperati-
va. In un primo tempo sembra
un’impresa disperata, ma dopo
vari contatti tra Buzzi, Antonio
Lucarelli, capo della segreteria
dell’allora sindaco Alemanno, e
Pucci, arriva la notizia che è sta-
ta reperita la somma di 390mila
euro. Carminati è furibondo con
Mancini: «’mo o famo strillà co-
me un’aquila sgozzata». E non
vuole sentire ragioni: «che scon-
to? che sconto? non ci stanno

sconti». A questo punto intervie-
ne Lausi e si dà un gran da fare
per garantire i soldi. Rassicura:
«stai tranquillo, entro il trenta
giugno te pago tutto, a rate».
Quel trattamento - scrive il Ros
nell’informativa - viene ottenuto
grazie al fatto che Buzzi è il brac-
cio operativo dell’economia di
Carminati. Buzzi, a sua volta,
non ha dubbi: «Lausi è mio. Ogni
volta che siamo stati pagati» è av-
venuto «sempre con Lausi». Una
garanzia per Mafia Capitale.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

I prestanome del Nero
nella holding criminale

MILIONI DI EURO
INVESTITI ATTRAVERSO
BANCHE E FIDUCIARIE
LE SEGNALAZIONI
DI BANKITALIA ANCHE
SUL PATRON DI TRONY

`Il broker De Angelis, detto “il banchiere”
trasferiva i fondi neri nei paradisi fiscali

TRATTATIVA
DA 13 MILIONI
CON UN RELIGIOSO
PER RILEVARE
UN CONVENTO
A SANTA MARINELLA

Carminati in una intercettazione

IL COMMERCIALISTA
ERA UNA GARANZIA
PER I PAGAMENTI:
DECISIVO IL SUO
INTERVENTO NEL DISSIDIO
TRA BUZZI E MANCINI

facebook.com/proseccozonin twitter.com/proseccozonin

Prosecco Zonin
Insieme a chi ami.
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I MERCATI
R O M A Il taglio del rating dell'Ita-
lia da parte di Standard & Po-
or's, avvenuto venerdì scorso a
contrattazioni chiuse, non ha
depresso i mercati come si te-
meva. Piazza Affari ieri ha te-
nuto limitando le perdite allo
0,68%. E quel che più conta è
che, sul fronte obbligazionario,
lo spread tra Btp e Bund è salito
di pochi punti a quota 122 con-
tro il livello di 117 segnato alla fi-
ne della scorsa settimana, men-
tre il rendimento dei decennali
italiani sul secondario è sceso
ai nuovi minimi dal 2010 fer-
mandosi all'1,93%. Una dimo-
strazione che il colpo del taglio
del rating (da BBB con outlook
negativo a BBB- con outlook
stabile allo stesso livello di Bul-
garia e Romania) è stato assor-
bito senza alcun trauma. Un ri-
sultato niente affatto scontato
in quanto, secondo molti osser-

vatori, la giornata festiva non si
preannunciava favorevole all'
Italia: gli operatori americani
avrebbero infatti potuto essere
più aggressivi nelle vendite e
non trovare una risposta ade-
guata in quelli interni. Invece la
fiacca performance del Ftse
Mib è stata comunque migliore
di quanto è avvenuto nel resto
d'Europa: Francoforte ha cedu-
to lo 0,72%, Parigi l'1%, Londra
l'1,05%. L'euro è rimasto debo-
le: ieri sera la moneta unica
passava di mano a 1,2293 dolla-
ri (1,2283 venerdì) e a 148,55
yen (149,16), mentre il dolla-
ro-yen era pari a 120,86 (121,44).
Con gli scambi limitati dalla fe-
stività dell'Immacolata, sul li-
stino milanese (sceso a quota
19.951) hanno sofferto in parti-
colare i bancari, il cui target è
stato in gran parte tagliato da
Keefe Bruyette: Bper ha perso
l'1,1%, Mps l'1,9%, Unicredit lo
0,9%. Controcorrente Ubi
(+1,3%)e Intesa (+1,2%): quest'ul-
tima grazie a un report positivo
di Morgan Stanley. Tra gli altri
è caduta l'Eni (-3,4%) in scia al
calo del petrolio mentre Sai-
pem è risultata piatta dopo le
forti flessioni per lo stop russo
al gasdotto South Stream. Ac-
quisti, invece, su Finmeccanica
(+1,1%) che è hold per Deutsche
Bank. Bene anche Mediaset
(+1,4%) e Yoox (+1,7%).

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
B R U X E L L E S L'Italia deve trovare tra
1,6 e 3,2 miliardi in più entro il 23
gennaio, con una manovra ag-
giuntiva oppure convincendo i
partner europei che le riforme
avranno un impatto analogo sui
conti del 2015. Dietro al linguag-
gio tecnico-diplomatico, in so-
stanza è questa la richiesta avan-
zata ieri dall'Eurogruppo, dopo
che i ministri delle Finanze della
zona euro hanno confermato il
giudizio della Commissione sulla
Legge di Stabilità. Per l'Italia c'è
un «rischio di non conformità con
gli obblighi del Patto di Stabilità e
Crescita»: sono «necessarie misu-
re efficaci per permettere un mi-
glioramento dello sforzo struttu-
rale», dicono le conclusioni adot-
tate dall'Eurogruppo. Le cifre del-
la Commissione sono state confer-
mate. Lo sforzo di bilancio strut-
turale previsto dalla Legge di Sta-
bilità sarà «dello 0,1% del Pil con-
tro lo 0,5% richiesto» dal Patto.
Una deviazione dello 0,4% del Pil,
teoricamente, implicherebbe una
manovra da quasi 6,5 miliardi.
Ma, giocando sulla flessibilità pre-
vista dalle regole attuali, la Com-
missione è pronta ad accettare
una correzione dello 0,1-0,2%. «Lo
scarto deve essere ridotto», ha av-
vertito il commissario agli Affari
economici, Pierre Moscovici: «Ci
sono misure addizionali che devo-
no essere prese. Sappiamo tutti
cosa succederebbe se le regole
non venissero rispettate». Il peri-
colo è che in marzo la Commissio-
ne avvii le pratiche di una proce-
dura per deficit eccessivo. Per il
presidente dell'Eurogruppo, Jero-
en Dijsselbloem, «è una questione
di credibilità. Abbiamo detto che
a marzo servono misure nuove,
speriamo che le discussioni siano
costruttive, che le misure siano
prese e le regole rispettate».

LE CONCLUSIONI
In realtà, la versione finale delle
conclusioni dell'Eurogruppo so-
no state annacquate rispetto alle
bozze, che includevano esplicita-
mente le richieste ai singoli paesi.
Contestando i calcoli della Com-
missione, la Francia ha minaccia-
to di votare contro il documento
iniziale che indicava la necessità
di una manovra aggiuntiva pari
allo 0,5% del Pil. In cambio, la Ger-
mania ha ottenuto che venisse
cancellato l'invito a spendere di
più per gli investimenti. Alla Fran-
cia, che è sotto procedura per defi-
cit eccessivo, è stato comunque
chiesto di adottare «misure addi-
zionali», se vuole evitare sanzioni
finanziarie a marzo. «Tutte le op-
zioni sono sul tavolo», ha ricorda-
to Moscovici. Il commissario agli
Affari economici ha dato una sca-
denza entro la quale gli Stati
membri devono comunicare nuo-

vi dati e informazioni: il 23 genna-
io è la data limite e «il lavoro deve
essere fatto prima», ha spiegato
Moscovici. Ma, almeno per l'Ita-
lia, Dijsselbloem ha lasciato aper-
to uno spiraglio. Il governo può
presentare «nuove misure» oppu-
re deve convincere la Commissio-
ne che quelle contenute nella Leg-
ge di Stabilità sono «efficaci» per
ridurre lo scarto tra lo 0,1% e lo

0,5% sull'aggiustamento struttu-
rale.
L'Eurogruppo del resto ha ricono-
sciuto che le «circostanze econo-
miche sfavorevoli e il tasso di in-
flazione molto basso» hanno reso
più difficile per l'Italia ridurre il
debito pubblico. Ma il suo alto li-
vello rimane una «preoccupazio-
ne» per Bruxelles. L'Italia si è im-
pegnata a «usare entrate inattese
e risparmi di spesa non previsti
nel 2015» per andare incontro alle
richieste di Bruxelles e a rafforza-
re il programma di privatizzazio-
ni «per portare la ratio debito/Pil
su un percorso di discesa». Dall'
Eurogruppo, invece, è arrivato
pieno sostegno per «l'impegno
dell'Italia di affrontare le debolez-
ze strutturali dell'economia» e
l'incoraggiamento ad attuare «l'
agenda di riforma ampia e ambi-
ziosa» contenuta nella lettera in-
viata dal ministero dell'Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, alla Com-
missione il 21 novembre 2014.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan, all’Eurogruppo

Da S&P effetto nullo
Btp ai minimi storici

Giudizio a sorpresa

Bruxelles all’Italia:
correggere il deficit
Possibile intervento
fino a 3,2 miliardi

La sede della Borsa
a Piazza Affari

IL RENDIMENTO
DEI TITOLI DI STATO
MAI COSÌ BASSO
DA QUATTRO ANNI
PIAZZA AFFARI (-0,68%)
HA LIMITATO I DANNI

«FeedbackcostruttivodaRoma
nonostante il downgradedi
Standard&Poor's». E' il titolodi
unreportdiMediobanca
Securitiesche fa seguitoaun
viaggioaRomadeglianalisti
dell’istituto,durante il quale
hannoincontratoesponentidel
governo,di varipartiti politici e
delle istituzioni. «Raramente
abbiamolasciatoRomaconun
messaggiocosì coerentedi
ripresadelmomentumin
generale», affermanogli analisti

nel report. Inpassato tra ipiù
criticidell’azionedi governo,due
sonogli argomenti sotto la loro
lente: il JobsActe le riforme.Per
ilprimopuntoMediobancaparla
diuna«pietramiliarenel
processodelle riforme», che
dovrebbeavereuneffetto
consistente sullacompetitività
delPaeseneiprossimi3-5anni,
«portandoaunmercatodel
lavoropiùdinamicoealla
riduzionedelgapsul costo
unitariodel lavoro in Italia

rispettoaimigliori livelliUe, al
momentoal 15-20%».Quantoalle
altreriforme, «è invista la
realizzazionee l'agendaèpiena
per iprossimimesi».
Mediobancasottolinea inoltre
come«ancheunabadbanksia
finalmente tornata inagenda.
Pensiamopossacoinvolgere le
banche italianepiùpiccolee far
levasull'interessedegli
investitoripostassetquality
review,quindi senzaricorsoai
soldidei contribuentioall'Esm».

Mediobanca promuove Palazzo Chigi sul lavoro

PREOCCUPA ANCORA
IL DEBITO
TEORICAMENTE
IL NOSTRO PAESE
DOVREBBE TROVARE
ALMENO 6 MILIARDI

`Tempo fino a gennaio per convincere la Ue che le riforme
sono sufficenti. Alla Francia chiesti invece nuovi sacrifici

Il commissario Ue
Pierre Moscovici
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LA RISPOSTA
B R U X E L L E S Per il Ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan,
non è necessaria alcuna mano-
vra aggiuntiva per correggere la
Legge di Stabilità, nonostante i
dubbi espressi ieri dai ministri
delle Finanze della zona euro sul-
la capacità dell'Italia di rispetta-
re le regole di bilancio europee.
«Nessuna richiesta di misure ag-
giuntive: la Legge di Stabilità
2015 attuata in modo efficace
rilancerà l'economia italiana»,
ha scritto Padoan in una serie di
tweet, dopo che i ministri delle
Finanze hanno confermato il ri-
schio di «inosservanza» del Patto
di Stabilità e Crescita, chiedendo
all'Italia «misure efficaci per per-
mettere un miglioramento dello
sforzo strutturale» di riduzione
del deficit il prossimo anno. «An-
che l'Eurogruppo apprezza
l'agenda di riforme dell'Italia. Gli
effetti sulla nostra economia di-
pendono da un'implementazio-
ne efficace e tempestiva», ha spie-
gato Padoan. E sulle riforme «il
governo procederà speditamen-
te, come si è sempre impegnato a
fare», ha aggiunto il suo portavo-
ce, Roberto Basso. Almeno per
ora, ulteriori misure di bilancio
sono «risolutamente» escluse.

LO SCENARIO
Padoan conta soprattutto sulla
trattativa con Bruxelles delle
prossime settimane per evitare
che la Commissione avvii una

procedura per deficit eccessivo.
L'esecutivo comunitario «ha un
ampio ventaglio di opzioni per le
valutazioni che dovrà esprimere
a marzo», dicono fonti del mini-
stero dell'Economia, sottolinean-
do che se alla Francia sono state
chieste «misure aggiuntive», l'Eu-
rogruppo pretende dall'Italia so-
lo «misure efficaci». La differen-
za di linguaggio dimostrerebbe
che Roma e Parigi non sono con-
siderate più allo stesso modo.
Aldilà delle interpretazioni lessi-
cali, il Ministero dell'Economia
ritiene improbabile che la Com-
missione faccia scattare una pro-
cedura per uno scarto dello 0,1%.
Le ragioni sono politiche: Pado-
an è convinto di poter beneficia-

re anche della clemenza della
Germania. Il governo tedesco e la
Commissione - proseguono le
fonti - sarebbero consapevoli dei
«costi politici delle riforme strut-
turali» pagati dal governo Renzi
e del fatto che «c'è bisogno di
tempo affinché le riforme diano
risultati». Le divergenze sui nu-
meri però rimangono. Secondo
la Commissione, l'aggiustamen-
to del saldo strutturale dell'Italia
è limitato allo 0,1% contro lo 0,3%
stimato dal governo. Il ministero
dell'Economia spiega questa de-
viazione con un diverso calcolo
degli effetti della recessione sul
potenziale di crescita e una valu-
tazione particolarmente strin-
gente della Commissione sulle

entrate derivante dai giochi. Ma
Padoan ritiene che gli effetti delle
riforme avranno un impatto posi-
tivo in termini di crescita e conti
pubblici, convincendo la Com-
missione che l'Italia rientra nei li-
miti imposti dal Patto. A comin-
ciare dal Jobs Act, che dovrebbe
«rimuovere gli ostacoli» alla cre-
azione di posti di lavoro, «rilan-
ciando la fiducia» nell'economia,
dicono le fonti: «Il governo ha
una delega, la deve esercitare il
più rapidamente possibile», per-
ché un ritardo di qualche mese si
pagherebbe con decimali in me-
no di Pil. Nella Legge di Stabilità,
inoltre, non sono state contabiliz-
zate entrate potenziali derivanti
dal rientro dei capitali dell'este-
ro. «La Voluntary Disclosure è
legge ed è cifrata zero» ricordano
le fonti: in altre parole, potrebbe
permettere di recuperare qual-
che decimale che permetterebbe
all'Italia di andare incontro alle
richieste della Commissione sull'
aggiustamento strutturale, senza
dover procedere a una manovra
correttiva.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Il disgelo dopo una dome-
nica di freddo glaciale lungo
l'asse Roma-Berlino. Diploma-
zia tedesca al lavoro ieri per
smontare il caso innescato da
Angela Merkel che in una inter-
vista al quotidiano Die Welt ave-
va attaccato Italia e Francia per
il presunto ritardo rispetto alla
road map indicata dalla Ue per
realizzare le riforme. «La com-
missione ha detto chiaramente
che i loro piani finanziari sono
insufficienti ed io concordo con
questo giudizio» aveva attacca-
to la cancelliera nel colloquio
con il giornale tedesco suscitan-
do l'ira del governo italiano. Il
quale, nel silenzio stizzito del
premier Renzi, aveva affidato a
Graziano Delrio il compito di re-
plicare. «I problemi arrivano
dal surplus dalle Germania: Ber-
lino guardi in casa propria pri-
ma di dare lezioni ad altri» la re-
azione del sottosegretario di Pa-
lazzo Chigi. L'ira di Roma, in
qualche modo, deve aver con-
vinto Berlino che era necessario
ammorbidire i toni. E dopo una
notte di riflessione, già nella
mattinata di ieri il caso era stato
ridimensionato. «L'Italia ha ap-
pena approvato una impressio-
nante riforma del mercato del
lavoro, e anche la Francia sta ac-
celerando le riforme: i due Paesi
sono sulla via giusta» le parole
di Wolfgang Schaeuble al suo
arrivo al Consiglio Ue per la riu-
nione dell'Eurogruppo dedicata
alle bozze di legge di bilancio
dei Paesi. Una frenata alla quale
però il ministro delle finanze te-
desco ha fatto seguire un ragio-
namento più articolato. «La
Commissione Ue - ha infatti ag-

giunto Schaeuble - ha proposto
di concedere più tempo ad alcu-
ni Paesi che rischiavano di non
rispettare le indicazioni del Pat-
to di stabilità e crescita e ora
quel tempo deve essere usato
per rispettare le regole». A stret-
to giro di posta anche lo staff di
Angela Merkel ha fatto sentire
la sua voce. «L'Italia sta affron-
tando un processo di riforme
che richiede pazienza e che ha
l'appoggio della cancelliera:
non tocca al governo tedesco da-
re consigli ai vicini o ai partner

su come rispettare ciò che è sta-
to stabilito a livello europeo» la
dichiarazione del portavoce del
governo tedesco Steffen Seibert.

OK AL JOBS ACT
Il quale ha avuto parole di ap-

prezzamento per il Jobs Act, de-
finito «un primo passo impor-
tante». Tuttavia Siebert ha invi-
tato il governo italiano a prose-
guire lungo la strada del cam-
biamento. «Sappiamo che il pro-
cesso delle riforme - ha detto il
portavoce - porta con sè delle
difficoltà interne e che occorre
avere coraggio per fronteggiar-
le». Un incoraggiamento chiuso
con una puntura di spillo. «Ri-
spetto a quello che l'Italia sta fa-
cendo non si deve convincere
noi ma la Commissione euro-
pea» la precisazione di Siebert.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo esclude la manovra
Punta su Pil e rientro capitali

`Per il Tesoro «il Jobs Act rimuoverà
gli ostacoli ad assunzioni e crescita»

«Sulle riforme strada giusta»
La marcia indietro di Berlino

Il debito in area euro

Limite del Patto Ue

Dati Eurostat relativi al II trim. 2014. Cifre in % del Pil 
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0,5%
RispettoalPil è la correzione
strutturaledeldeficit che
l’Italiaavrebbedovutodaresia
nel2014chenel 2015.Nel
prossimoanno l’Italia farà
solo lo0,1%,operazioneche
implicherebbeunacorrezione
di circa6miliardidi euro.Ma
la flessibilitàdelPattopuò
sensibilmenteridurre la
portatadell’eventuale
interventocorrettivo.

La cancelliera Angela Merkel

PALAZZO CHIGI
GUARDA ALLA
TRATTATIVA CON
L’EUROPA PER EVITARE
LA PROCEDURA
D’INFRAZIONE

`Il ministro Padoan: l’Europa ci chiede
solo «misure efficaci e non aggiuntive»

I numeri

8,5
Inmiliardidi euroè l’importo
stimatodagli esperti che il
governopotrebbe incassare
con lanuovaoperazionedi
rientrodei capitali. I fondi
degli italiani inSvizzera,
secondo idatidellaBanca
d’Italia, ammontanoacirca
150miliardidi euro.Lestime
parlanodiunrientrodi
almenoil 20percentodi
questesomme.

DOPO L’ATTACCO
DELLA CANCELLIERA
MERKEL ALL’ITALIA
IL GOVERNO TEDESCO
PRECISA: «APPREZZIAMO
I VOSTRI SFORZI»

UN’AMPIA SCELTA, 
UN’UNICA SOLUZIONE

Il giusto mix nei fondi diversifi cati 
di BNP Paribas Investment Partners

Seguici
@BNPPIP_IT 

bnl.itbnpparibas-ip.it
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L’INIZIATIVA
E' stata siglata una conven-
zione tra Cna pensionati ed
esercizi farmaceutici della
provincia Pesaro e Urbino
volta alla collaborazione e in-
formazione dei cittadini. In
quest'ottica la farmacia vie-
ne intesa come luogo di assi-
stenza e prevenzione soprat-
tutto nei confronti dei cittadi-
ni pensionati; attualmente
ad aderire sono state: Farma-
cia Rossini (Pesaro); Farma-
cia Centrale Ruggeri (Pesa-
ro); Farmacia Pierini (Fano);
Farmacia Tacchi (Urbania);
Farmacia Buresta (Mercata-
le); Farmacia Giovagnoli
(Belforte all'Isauro); Farma-
cia Marra (Serra Sant'Abbon-
dio).
Nel particolare la convenzio-
ne è rivolta a promuovere
una precisa campagna d'in-
formazione sull'utilizzo dei
farmaci equivalenti i quali
hanno le stesse caratteristi-
che dei cosiddetti farmaci di
"marca", ma che costano in
media il 20% in meno. Il me-
dicinale classificato come ge-
nerico (poi indicato come
equivalente) è stato introdot-

to in Italia nel 2001, nel 2005
indica l'equivalenza con
quello di marca con il quale
ha lo stesso principio attivo
non più protetto da un bre-
vetto e la stessa formula far-
maceutica e via di sommini-
strazione. A livello interna-
zionale l'Italia consuma il
17,50% dei medicinali generi-
ci contro l'80% degli Sati Uni-
ti. Nelle Marche si attesta at-
torno al 13,7% e nella nostra
provincia questo dato si atte-
sta a poco più del 13%.
L'obiettivo dichiarato di Cna
Pensionati di Pesaro e Urbi-
no è sviluppare un'informa-
zione precisa ai consumato-
ri, in particolare pensionati,
per valorizzare il ruolo fon-
damentale e insostituibile
delle farmacie come primo
presidio sanitario sul territo-
rio, per un più sano e control-
lato uso dei medicinali, per
avere un notevole risparmio
e consolidare un rapporto di
collaborazione con le farma-
cie sempre più intenso e qua-
lificato. Nella convenzione
sono previste proposte per-
sonalizzate sulle esigenze
dei pensionati delle varie re-
altà territoriali di natura
commerciale ma anche in-
formazioni sanitarie farma-
ceutiche.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MERCATINO
A Candelara, dopo l’invasione del
week end (5mila visitatori sabato
e 9mila domenica), giornata relati-
vamente tranquilla in occasione
della festività dell’Immacolata. Ie-
ri, nel borgo diventato famoso in
tutta Italia per la magia delle can-
dele, sono arrivati altre 5-6 mila
turisti. L’incredibile ondata di
camper e pullman registrato tra
sabato e domenica (circa 100 pull-
man e 800 camper), che ha invaso
non solo Candelara ma anche Pe-
saro, è passata, e ieri il mercatino è
tornato alla sua dimensione più
autentica e fruibile. I tanti disagi
registrati domenica, acuiti dalle
abbondanti precipitazioni, hanno

mandato in tilt la circolazione via-
ria. «Abbiamo registrato numero-
se criticità non imputabili all’orga-
nizzazione della festa ma princi-
palmente alla viabilità - dice Pier-
giorgio Pietrelli, direttore artistico
- e soprattutto all’irresponsabilità
di qualche agenzia che, nonostan-
te le prenotazioni esaurite da tem-
po per la giornata di ieri e le nostre

raccomandazioni, ha voluto invia-
re lo stesso pullman carichi di turi-
sti A questo si è aggiunta la sfortu-
na per due pullman in panne (uno
che si è messo di traverso lungo la
strada e un altro che ha avuto un
piccolo incidente con un’auto),
che hanno creato un tappo lungo
le via principale di accesso al pae-
se, provocando code chilometri-
che. Altro problema al semaforo
di Santa Veneranda, che in queste
occasioni andrebbe spento per la-
sciare il tutto ad una regolamenta-
zione manuale attraverso dei vigi-
li. Questo avrebbe evitato le code
chilometriche all’arco del paese e
le proteste di centinaia di persone.
Un peccato. Chiediamo scusa ai
tanti visitatori che hanno avuto di-
sagi, non dovuti a noi».

Urbino
Cinquemila visite in due giorni
alla mostra di Palazzo Ducale
La Bella Principessa di Leonardo debutta con un pienone da record
e i turisti hanno potuto trovare una città ricca di attrazioni e iniziative
Perini a pag. 41

Ci attende una settimana caratte-
rizzata da tempo stabile e soleggia-
to, ma complessivamente freddo e
ventoso. La giornata odierna sarà
ancora caratterizzata da una pre-
valenza di nubi in arrivo dal mare.
I venti ruoteranno più decisamen-
te da bora, divenendo a tratti forti
ed acuendo l’ulteriore calo delle
temperature. Domani la
nuvolosità sarà relegata alla prima
parte della giornata. I venti conti-
nueranno a soffiare moderati da
nord-est, abbassando ulteriormen-
te i tassi di umidità e il mare sarà
molto mosso. Temperature odier-
ne tra 2 e 10˚C; minime tra -3 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, rabbia
ma anche orgoglio
dopo la beffa
contro Venezia
Cataldo e Iacchini a pag. 48

L’hanno accoltellato e poi getta-
to in un fosso: almeno sei colpi
che lo hanno raggiunto con vio-
lenza al torace e alla schiena
con il rischio di morire dissan-
guato se non fosse stato soccor-
so e operato per tempo.

Versa in gravi condizioni al-
l’ospedale di Urbino un immi-
grato di 31 anni, di origini ma-
rocchine, che è stato aggredito
e colpito da più fendenti nella
prima serata di domenica in
tratto della provinciale che da
Mercatale porta a Sassocorva-
ro.

A pag. 41

Candele a Candelara, scuse e accuse dopo le code

Calcio
Bomber Sivilla
rassicura
il super Fano
«Sto bene qui»
Amaduzzi a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

CONVENZIONE
SIGLATA
CON LA CNA
«BASSO
IL CONSUMO
DI FARMACI
EQUIVALENTI»

GLI ORGANIZZATORI
SE LA PRENDONO
PER COME È STATA
GESTITA LA VIABILITÀ
E CON ALCUNE
AGENZIE TURISTICHE

Nuovo rapporto
tra pensionati
e farmacie
sui medicinali

Il meteo
Soffia la bora
torna il freddo

Il biglietto da visita
Batte il “cuore”
ma non
per la musica

Si lancia con il paracadute e muore

Regionali Pd
Il segretario
Comi accelera
su Fabbri

Quella sensazione di già visto e
una città che non ha partecipato
alla creazione del proprio brand,
magari con un concorso. Il cuore
con WePesaro lanciato dal sinda-
co Matteo Ricci fa discutere. E
pazienza se il logo, affidato allo
studio di grafica The Garage Cre-
ative studio, è costato 8 mila eu-
ro più Iva. L’analogia con quello
di Belfast è lampante, simile nel-
la scelta del cuore che assomi-
glia alla B, iniziale della città e
che nel caso pesarese diventa
una P. Tre anni fa una copertina
di Con, il giornale del Comune,
con «We Pesaro» e un cuore.

Benellia pag. 38

Il city brand infiamma i social
`Le analogie con quello di Belfast o di New York fanno discutere su Facebook
`Il sindaco Ricci supera tutte le critiche anche sui costi: «Se ne parla, quindi funziona»

Parcheggio invaso dai camper
per «Candele a Candelara»

Batte il cuore pesarese. E il po-
polo dei social discute, critica,
banalizza o usa saperi. Altri,
pur competenti, parlano aste-
nendosi dal parlare. E il sinda-
co, sostenitore del «purchè se
ne parli», si gode l’agorà vir-
tuale. Continuaapag. 38

Un pesarese di 39 anni, Leonardo Piatti (nella foto) è morto lanciandosi dal monte Brento, in Trentino,
mentre praticava lo sport del Base jumping.  Marfogliaa pag. 39

Trentino. Vittima un pesarese appassionato di base jumping

Il segretario regionaledel
Pdaccelera sulnomedella
senatriceCamillaFabbri.
Ancheperevitare
primariechepotrebbero
metterlo inminoranza.

Fabbria pag. 37

Giovane aggredito
con sei coltellate
e gettato nel fosso
`Sassocorvaro, grave un marocchino di 31 anni
Gli investigatori pensano a un regolamento di conti
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Marche

LA CELEBRAZIONE
A N C O N A Crescita, sviluppo e lavoro
sono i temi portanti di questa edi-
zione della Giornata delle Marche,
in programma domani, a partire
dalle 16.30, al Teatro delle Muse di
Ancona. L'evento sarà preceduto,
oggi alle 16, alla Loggia dei Mer-
canti, dall'ottava edizione del Pre-
mio Valore Lavoro. Al centro dell'
attenzione l'imprenditoria mar-
chigiana che ha saputo realizzare
buone pratiche a favore delle pro-
prie risorse umane, quelle buone
pratiche che in questi anni diffici-
le hanno saputo tenere a galla le
aziende. Farà gli onori di casa il
giornalista Andrea Carloni che in-
trodurrà il presidente Spacca in
apertura. A seguire spazio alla
consegna del Picchio D'Oro, che

nel 2014 premia non un marchi-
giano, bensì un attore, Elio Germa-
no, protagonista del film "Il giova-
ne favoloso", per la regia di Mario
Martone e girato quasi interamen-
te nelle Marche. Una pellicola che
grande successo ha raccolto tra la
critica ma soprattutto tra il pubbli-
co e tutti quei giovani che hanno
scelto di scoprire Leopardi sotto
un punto di vista differente da
quello offerto dai libri di scuola. Il
Premio del Presidente della Regio-
ne verrà invece conferito a Carlo
degli Esposti, della "Palomar" per
il film su Leopardi e a Matilde Ber-
nabei, della Luxvide, per la fiction
di successo in onda su Rai Uno

"Che Dio ci aiuti - 3". L'Orchestra
Filarmonica delle Marche e la Co-
rale Bellini si esibiranno in serata
con un omaggio musicale "A Gia-
como Leopardi e alle Marche". In
conclusione "L'Inno delle Mar-
che" del Maestro Giovanni Allevi.

Crescita, sviluppo e lavoro per
rilanciare la regione alla base an-
che della giornata odierna con Pa-
olo Notari a condurre l'evento: ol-
tre alla proclamazione delle dieci
buone pratiche aziendali 2014, an-
che varie menzioni speciali e i pre-
mi alla sicurezza dei Maestri del
lavoro. «Tra candidature alle buo-
ne pratiche e menzioni fuori con-
corso, abbiamo raggiunto anche
per questa edizione, più di 60 ade-
sioni: un risultato significativo, vi-
sto il perdurare della crisi - ha
commentato il governatore Spac-
ca - Leggendo i progetti candidati,
non si può che apprezzare la capa-
cità innovativa e la laboriosità dei
nostri imprenditori». La manife-
stazione, promossa dalla Regione,
con il contributo del Fondo sociale
europeo, si pone l'obiettivo di evi-
denziare le buone pratiche im-
prenditoriali realizzate a favore
delle risorse umane in azienda,
che spesso non trovano un'ade-
guata collocazione per essere con-
divise, apprezzate e conosciute. E
che non risultano essere così co-
muni. «Questo evento è per me
una bellissima tradizione, perché
ci consente di entrare in contatto,
in modo diretto, con i protagonisti
del nostro tessuto imprenditoriale
- afferma l'assessore al Lavoro,
Marco Luchetti - Ognuno di loro
qui porta la sua storia e la sua vita:
un'esperienza interessante, anche
per fare un'analisi di cosa funzio-
ni, cosa consenta di superare la
crisi, dove alberghi l'idea, la visio-
ne che fa la differenza».

AdrianaMalandrino
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Ceriscioli e Comi all’incontro della pace a Pesaro. A sinistra, Camilla Fabbri

VERSO IL VOTO
A N C O N A La settimana della passio-
ne per il Pd. Tra i democrat c'è una
certa fibrillazione. Le voci si rin-
corrono ma la sensazione di tutti è
che entro questa settimana si chiu-
dano i giochi. Il segretario regiona-
le vuole accelerare sul nome della
senatrice Camilla Fabbri. Anche
per evitare primarie che potrebbe-
ro metterlo in minoranza nel par-
tito. Nella testa di Francesco Comi
l'idea è quella di attendere l'esito
del Consiglio dei Ministri che fisse-
rà la data delle elezioni regionali,
in programma per l'11 dicembre.
Poi chiuderà l'accordo con consul-
tazioni informali il cui esito verrà
reso noto negli appositi organismi
che si riuniranno tra il weekend e
la settimana prossima. Ieri ancora
nessuno aveva avuto notizia della
convocazione della segreteria re-
gionale: primo passo verso l'uffi-
cializzazione della candidatura.

Camilla Fabbri è il nome su cui
al momento c'è stata la maggior
convergenza. Giovane (45 anni),
donna, ferrata sui problemi del
tessuto economico ed imprendito-
riale del territorio dato che è stata
segretaria provinciale della Cna
per diversi anni. Senza contare
che proviene da Pesaro: una pro-
vincia che ha dato molto alla cau-
sa del centrosinistra, in termini di

voti ed ottenuto poco, in termini di
candidati. Unica nota dolente è
quella legata alla scarsa esperien-
za amministrativa dato che la se-
natrice pesarese prima di essere
eletta a palazzo Madama nel 2013
non aveva fatto neppure il consi-
gliere comunale. Ed è proprio su
questo che battono i suoi "detrat-
tori": gli ex Margherita di Ancona,
da Carrescia a Luchetti e l'area di
Petrini a Fermo. A sostegno della
Fabbri sono pronti a schierarsi Pe-
saro Urbino, Ascoli Piceno (a par-
te i dubbi della corrente di Can-
zian), Macerata e parte della fede-
razione anconetana, Maiolini e
Amati in testa. Se non passa il no-
me della figlia del compianto Ma-
rio Fabbri, storico ex dirigente Pci
e presidente Cosmob, in casa Pd
tutti chiedono le primarie. Ma pro-
babilmente il segretario Comi farà
di tutto per evitarle. Sia perché si
rischia il flop in termini di affluen-
za. Sia perché potrebbero trasfor-
marsi in uno scontro sanguinario
«e - ha ripetuto Comi in più occa-
sioni - dobbiamo evitare un'altra
disfatta come a Urbino». Sia per-
ché - mormorano maliziosi alcuni
dirigenti Pd - se alle primarie si
candida Luca Ceriscioli e batte il
candidato sostenuto dal segreta-
rio regionale la vittoria di Comi al
congresso sarebbe delegittimata.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani si celebra la Giornata delle Marche

Regione, candidato Pd
Comi lancia la Fabbri
Ceriscioli in stand by
Il segretario deciso a chiudere la partita sulla senatrice
Se salta, saranno Primarie: l’ex sindaco sarebbe favorito

La Giornata delle Marche
tra crescita, sviluppo e lavoro
`Domani ad Ancona
il Picchio d’Oro
a Germano-Leopardi

IL CASO
A N C O N A Concorsi sospetti e scon-
fitte al Tar: la Regione nel mirino
del consigliere comunale dorico
M5S Daniela Diomedi. «Proprio
ieri (domenica ndr) - afferma la
Diomedi in una nota - Milena Ga-
banelli su Report denunciava i
concorsi della Regione Lazio di
cui si conoscono in anticipo i no-
mi dei vincitori. Nella Regione
Marche noi conosciamo 13 nomi
di futuri vincitori di un concorso
tagliato e cucito su misura per lo-
ro». Il riferimento è al bando, già
da tempo al centro di dure pole-

miche, per la stabilizzazione di 13
dirigenti precari. Dirigenti a tem-
po determinato che, in un primo
momento, via Gentile da Fabria-
no aveva tentato di stabilizzare at-
traverso la legge 226/ 2012. Poi
l'impugnazione davanti alla Cor-
te Costituzionale e la decisione
della Regione di fare un passo in-
dietro emanando un bando di
concorso, giudicato dalla Diome-
di e da alcuni candidati illegitti-
mo. Il motivo? Secondo il consi-
gliere M5S il bando sarebbe stato
confezionato su misura per favo-
rire gli interni alla Regione. Un
sospetto che ha portato alcuni
precari esterni a presentare ricor-

so al Tar e a depositare da un no-
taio una busta chiusa con i nomi
dei futuri vincitori, i 13 interni ap-
punto, tra i quali spiccano i nomi
di Luciano Calvarese inquisito
per la vicenda biogas e di David
Piccinini, dirigente del settore Va-
lutazioni e autorizzazioni am-
bientali, di recente rinviato a giu-
dizio con gli ex sindaci di Loreto
Moreno Pieroni e Paolo Niccolet-
ti per una vicenda di smog.

Non solo il concorso dei veleni,
il consigliere grillino attacca l'in-
gegner Mario Pompei, direttore
dell'Arpam, e dei servizi regionali
infrastrutture, trasporti, energia,
autorizzazioni elettriche, edilizia

sanitaria e ospedaliera, foresta-
zione. «Perché non si dica che le
Marche siano da meno del Lazio -
prosegue la Diomedi nel comuni-
cato - dobbiamo dire che la ditta
esclusa dalla gara per la progetta-
zione ed esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico del
palazzo della Regione di via Ober-
dan ad Ancona ha fatto ricorso al
Tar e lo ha vinto. Responsabile
unico del procedimento l'inge-
gner Pompei, che aveva già asse-
gnato la costruzione dell'ospeda-
le Inrca prima a una ditta priva di
requisiti e poi a una fallita».

L.La
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La grillina accusa: concorso, busta con chi vince dal notaio

RICONOSCIMENTI
ANCHE A BERNABEI
E DEGLI ESPOSTI
OGGI ALLA LOGGIA
VIENE ASSEGNATO
IL PREMIO VALORE
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seguedalla primapagina

In un contesto in cui non vanno
messe in discussione la professio-
nalità e la bontà dell’idea che han-
no mosso il segno grafico, emergo-
no però tre aspetti: d’immagine,
comunicativi e politici. Il primo è
una contraddizione di fondo. Pesa-
ro vuole essere la città della musi-
ca e puntare su Rossini per un rico-
noscimento internazionale, Il Co-
mune lo ha ribadito più volte an-
che presentando iniziative più pri-
vate che pubbliche, ma sul city
brand questo elemento non com-
pare. Non c’è legame con la musica
né con Rossini. Se il brand deve
rappresentare l’identità di una cit-
tà associata alla figura e alle note
del Cigno, allora il messaggio appa-
re contraddittorio. Si è detto che il
“cuore rovesciato” può ospitare al
suo interno altre immagini legate
agli eventi della città, diventare un
contenitore per valorizzare musi-

ca, sport e altri elementi. Come
una Barbie che cambia vestito per
ogni occasione o stagione. Perden-
do o acquistando appeal. Si è detto
che vuole mirare alla fidelizzazio-
ne, intesa come accostamento im-
mediato ed efficace tra il brand e la
città. E su questo aspetto Facebook
ha raccolto le maggiori critiche.
Impervio il percorso di chi vuole
affibbiare al city brand etichette
come: “già visto” o “riciclato” ri-
chiamando il logo di Belfast o
l’analogia con i gadget di New
York. Il problema è che il brand
con le somiglianze in circolazione,

rischia di essere inflazionato. E dal
punto di vista comunicativo tutto
ciò che è inflazionato perde siste-
maticamente di efficacia. Come
una notizia ripetuta. E se il city
brand vuole essere, giustamente, il
biglietto da visita della città sotto il
profilo turistico ed economico non
può perdere efficacia. Terzo aspet-
to: la città nella scelta di un brand
che la identifichi e la rappresenti,
si aspettava un maggior coinvolgi-
mento. Le varie forze produttive e
culturali speravano di essere chia-
mate a fornire un contributo. E più
che un affidamento diretto al grafi-
co che aveva curato la campagna
elettorale del sindaco, avrebbero
preferito un concorso di idee più
ampio. Certo, ogni altro risultato,
non sarebbe stato esente da criti-
che. Comunque. Ora tutti sperano
solo che il «purchè se ne parli» di
Ricci si tramuti almeno in «co-
munque vada sarà un successo».

FrancoElisei

CITY BRAND
Quella sensazione di già visto e
una città che non ha partecipato
alla creazione del proprio brand,
magari con un concorso. Il cuore
con WePesaro lanciato dal sinda-
co Matteo Ricci fa discutere. E pa-
zienza se il logo, affidato allo stu-
dio di grafica The Garage Creative
studio, è costato 8 mila euro più
Iva.

L’analogia con quello della cit-
tà di Belfast è lampante, simile nel-
la scelta del cuore che assomiglia
alla B, iniziale della città e che nel
caso Pesarese diventa ovviamente
una P. E non bisogna tornare in-
dietro che di tre anni per trovare
nella copertina di Con, il giornale
del Comune la vetrina «We Pesa-
ro», proprio con un cuore. I pesa-
resi fanno notare che non c’è stato
neppure un concorso, ma un affi-
damento diretto. Come Tommaso
che scrive su Facebook: «A Pesaro
abbiamo persino una facoltà di co-
municazione pubblicitaria a cui si
potrebbe attingere a piene mani in
cerca di talenti veri e idee innovati-
ve e invece copiano il simbolo di
New York vecchio di 30 anni però
inclinato di 135 gradi. E oltretutto
senza nemmeno un concorso». La
rete si interroga, a partire da chi ri-
corda un vecchio identificativo
della città. Marco scrive: «Ricordo
che negli anni 70, 80 o forse prima
Pesaro aveva un bel marchio. La
città delle 5M. Mare, monti, maio-
liche, musica, mobile. Aveva un
senso concreto sul territorio. Ora
il logo sarà un cuore. Ci vogliamo
tutti bene». O Laura: «Capacità di
comunicare? Ma cosa ha di accat-
tivante e di attraente un cuore ri-
baltato verso il basso?». Il sindaco
Ricci ci tiene a dire «grazie a tutti
per i commenti, critiche e apprez-
zamenti per city brand della città.
Sapevamo che a qualcuno sarebbe
piaciuto e a molti altri no, è nor-
male. Ma il fatto che sia così dibat-
tuto è per noi un grande successo.
Adesso la sfida è applicarlo in mi-

gliaia altrimenti non serve a nien-
te. Ricordo a chi non era presente
che la prima declinazione sarà la
musica e Rossini. Poi mare, moto,
bicipolitana, San Bartolo. Mi piace
vedere una città discutere e bron-
tolare (non saremmo pesaresi) sul
futuro turistico della città. Critica
più bella è di quello che ha detto
che assomiglia a un lato B! Speria-
mo ci porti fortuna».

Non è mancato chi ha fatto no-
tare al sindaco la spesa, come An-
drea che ironizza sulle capacità
«di spendere bene i nostri soldi».
Ricci ha risposto sul suo profilo
Facebook: «Ma come fai a dire che
8mila euro più Iva siano molti?
Per un lavoro che poi avrà molte
applicazioni e sviluppo e durerà
mesi e forse anni? Probabilmente
non sai quanto costano queste co-

se e cosa si spende in giro. E mi
sembra anche poco rispettoso per
il lavoro che c'è dietro». Mentre
l’ex consigliere Di Domenico scri-
ve deluso: «Ancora una volta Ros-
sini è stato relegato alla sola piz-
za».

L’ideatore Cristiano Andreani
spiega che «la scelta stilistica vuo-
le rendere l'isotipo (P) quanto più
duttile possibile. Una Grande P
rossa a richiamare un cuore e un
logotipo (wePesaro) che richiami
con la tecnica dello stencil il mon-
do del lavoro (il mare, la terra, gli
artigiani) che resta una nostra ori-
gine a cui non si intende rinuncia-
re. WePesaro è un naming molto
forte, che si rifà al linguaggio degli
hashtag: estrema sintesi dei con-
cetti».

LuigiBenelli

Dallasta (Sp): «Hangar, non servono perizie
occorrono quattro milioni o la demolizione»

Il city brand di Pesaro

Tasi, Tari e Imu: ingorgo di scadenze
Delle Noci: «Prima casa, tanti esentati»

«Già visto e costoso»
Ma il sindaco si gode
le critiche al logo

L’IMPIANTO
«Vecchio Hangar, non servono
nuove perizie, ma privati disposti
a investire 4 milioni di euro.
Sennò va demolito». Il consigliere
comunale di Siamo Pesaro Gio-
vanni Dallasta, critica la decisio-
ne del Comune e dell’Aspes Spa,
di affidare una nuova perizia
strutturale dell’hangar di viale
dei Partigiani, che dovrebbe esse-
re pronta per metà dicembre.
«Sulla struttura esistente – ricor-
da Dallasta - all’ufficio Manuten-
zioni del Comune di Pesaro, c’è
depositato un vero e proprio dos-
sier, commissionato al tempo dal-
l’amministrazione Ceriscioli, in
cui sono compresi lo studio ap-
profondito di tutte le vecchie
strutture del palazzetto con tanto
di prove tecniche sui materiali
esistenti, la stima dei costi per il
consolidamento ed anche una sti-
ma sommaria per la demolizione
e ricostruzione di una struttura
di pari volumetria oltre ad un pro-
getto di massima. Tale studio si
era reso necessario appunto per
decidere se era più conveniente
ristrutturarlo, ovvero occorreva

demolirlo per gli ingenti costi di
adeguamento strutturale». Dal-
l’elaborato era emerso che «il pro-
blema maggiore consisteva nella
scarsa resistenza (a compressio-
ne) del calcestruzzo all’epoca uti-
lizzato per la costruzione, pertan-
to furono stimati i costi per il con-
solidamento di tutte le strutture,

che ammontavano a 2,3 milioni
di euro. E che sommandoli a quel-
li necessari per la risistemazione
delle restanti parti dell’edificio ed
impianti, si arrivava a poco meno
di 4 milioni. Quindi, ad oggi, l’am-
ministrazione ha tutti dati che oc-
corrono per prendere una deci-
sione e rimango allibito quando
nei corridoi del Comune sento di-
re che si intende dare ulteriori in-
carichi professionali per verifi-
che e progetti vari». Da qui l’espo-
nente di Siamo Pesaro è convinto
che «l’unica verifica che l’ammi-
nistrazione dovrebbe fare, è se ci
sono finanziatori disposti a sbor-
sare 4 milioni di euro per ristrut-
turare l’hangar, in caso contrario,
occorre fare un passo indietro e
tornare alla delibera del 2009,
ammesso che Aspes sia ancora di-
sponibile. Tengo a segnalare inol-
tre che mentre tutto il complesso
del curvone, previsto nel Prg,è
stato realizzato, il vecchio pala-
sport non ha subito alcun inter-
vento. A mio parere, andando
avanti di questo passo, il palazzet-
to rischia di far la fine dell’ospe-
dale unico, miliardi in progetta-
zione per nulla».

T.D.

Batte il “cuore” ma non per la musica
Il city brand fa discutere sui social

TASSE
Imu e Tasi, scadenze in arrivo. Il
Comune punta ad incassare 15 mi-
lioni di euro. Ma per i pesaresi sot-
to l’albero ci sarà anche l’ultima
bolletta della Tari. «Sulla Prima
Casa abbiamo deciso di esentare
400 famiglie», anticipa Delle Noci.
Se il versamento della Prima rata
Tasi nel territorio provinciale è
stato scaglionato tra giugno (9 co-
muni) e ottobre (51 amministra-
zioni), la scadenza del conguaglio
di fine anno, sarà uguale per tutti.
Tra una settimana, il 16 dicembre
per i pesaresi, gli F-24 delle impo-
ste locali, saranno tre: oltre alla
tassa sui servizi indivisibili, ci sarà
anche l’Imu. E l’ultima bolletta
della Tari sui rifiuti, per coloro
che hanno optato per il pagamen-
to in quattro soluzioni. Quale sarà
il gettito stimato per le casse co-
munali? Incrociando le cifre iscrit-
te nel bilancio di previsione con i
dati dei versamenti di giugno,
emerge che sulla Tasi (entrate pre-
viste per 10,5 milioni di euro), re-
stano da introitare circa 6 milioni.
La spesa media per la Prima Casa
si aggira su 148 euro, con un au-

mento del 139% rispetto alla Ex
Imu 2012 (62 euro). Per quanto ri-
guarda l’Imu, il gettito previsto
per il 2014 è di 20,3 milioni di euro.
Alla scadenza del 16 giugno, ne
erano stati incassati più della me-
tà, 11 milioni di euro: un dato che
aveva sorpreso anche gli stessi
amministratori, che stimano una
quota molto ridotta sull’Imu di ri-
tardatari ed evasori, puntando ad
introitare buona parte dei 9 milio-
ni di euro restanti. La prima delle
quattro rate Tari aveva portato al-
le casse comunali una somma di
4,2 milioni di euro, che viene gira-
ta a Marche Multiservizi per le
funzioni ambientali e di raccolta
differenziata. «Sulla Tasi – affer-
ma l’assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci - il Comune si è
fermato all’1,9 per mille, rispetto

al 3,3 indicato come tetto massi-
mo. Motivo per cui su questa im-
posta si paga da noi la metà di Ri-
mini e un terzo di Ancona». Ma
non tutti i proprietari di Prime ca-
se il prossimo 16 dicembre dovran-
no recarsi in banca o alle poste
con l’F-24. «No, 400 famiglie pesa-
resi saranno esentate completa-
mente, utilizzando i 600 mila euro
messi a disposizione per quei nu-
clei con reddito inferiore a 12 mila
euro di Isee». Restano, comunque,
ben tre tasse da pagare per i citta-
dini prima di Natale…«Il nostro
auspicio è che questa sia l’ultima
volta – guarda avanti l’assessore –
Spingiamo il Governo a rivedere
la tassazione locale, per renderla
più leggera. E per procedere con
una semplificazione, affinchè sia
tutto più semplice». Riferimento
alla Local Tax, che, in base alla re-
cente proposta del sindaco Ricci al
congresso Anci, dovrà includere
Imu, Tasi, Tari, e tassa sulla pub-
blicità. E il nuovo bilancio di previ-
sione? «Ci stiamo lavorando, dob-
biamo fare un lavoro di riorganiz-
zazione della struttura, per assor-
bire i 4 milioni di euro di tagli arri-
vati con la Legge di Stabilità».

ThomasDelbianco

Il sindaco Matteo Ricci con il grafico Cristiano Andreani

`Simile a quello di Belfast o New York e fatto senza concorso
Ricci rigetta le perplessità: «Se ne parla tanto, quindi funziona»

IL SINDACO: «COME SI FA
A DIRE CHE 10 MILA
EURO SONO MOLTI
PER UN LAVORO
CHE DURERÀ MESI
FORSE ANNI?»

LA REPLICA
Il direttore generale evoca un
possibile e pesantissimo taglio
per i dipendenti della Provin-
cia, ma il suo presidente lo
smentisce e prende le distanze
a stretto giro di posta.

Il presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino Daniele Ta-
gliolini, ha infatti preso le di-
stanze dalle affermazioni del
direttore generale dell’ente
Marco Domenicucci secondo il
quale «l’unica scelta che ci ri-
mane è quella di mettere d’au-
torità tutti i dipendenti part-ti-
me». «Non ho più niente in cas-
sa - avrebbe detto il dirigente -
se non i 19 milioni di euro che
servono ogni anno per pagare i
540 dipendenti. In part time
avranno metà stipendio e dun-
que ci sarà un risparmio di cir-
ca otto milioni di euro».

Parole di un certo peso, ma-
gari una una provocazione,
che però il presidente dell’ente
non ha intenzione di far passa-
re, anche perchè proprio in
questi giorni si sta discutendo
del futuro dei dipendenti della
Provincia, sospesi tra il “declas-
samento” dell’organismo e la
ridefinizione delle competenze
con gli altri enti locali.

«La Provincia di Pesaro e Ur-
bino – dice infatti Daniele Ta-
gliolini – seguirà le stesse pro-
cedure di tutte le altre Province
d’Italia. Quello che dice il diret-
tore generale sono considera-
zioni personali non concorda-
te con nessuno. Le Province
stanno affrontando un momen-
to difficile ma non possiamo
prendere decisioni in solitario.
Le Regioni e lo Stato dovranno
fare la loro parte».
Il presidente Tagliolini, dopo
aver evocato “l’aiuto” degli al-
tri enti locali, non esita a bac-
chettare Domenicucci: «Il di-
rettore generale - spiega infatti
- e i dirigenti devono lavorare
su indirizzi politici e non fare i
politici. I presidenti delle Pro-
vince italiane faranno fronte
comune e le azioni di tipo poli-
tico e amministrativo saranno
identiche. Se qualcuno non ha
questa visione deve stare al suo
posto e lavorare per migliorare
le cose e non per renderle più
problematiche di come sono
già».

Part time
in Provincia
Tagliolini
smentisce

IL CONSIGLIERE: «IL COMUNE
SA BENISSIMO COSA VA FATTO
E QUANTO COSTA
NON SONO NECESSARI ALTRI
INCARICHI PROFESSIONALI»

ROSSINI
INFLAZIONE
E GARA
DI IDEE
TRE CRITICITÀ

L’ASSESSORE AL BILANCIO
«LA FISCALITÀ LOCALE
ANDREBBE SEMPLIFICATA
MA SULLA TASI PAGHIAMO
LA METÀ DI RIMINI
E UN TERZO DI ANCONA»
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Fano

Presto la soppressione
del passaggio a livello

L’assessore
Marina Bargnesi

`Aperte le iscrizioni
al bando per ottenere
gli assegni di cura

CONTRIBUTI
Sono aperte le iscrizioni al bando
per ottenere gli assegni di cura
2015 riservati agli anziani non au-
tosufficienti, purché siano assisti-
ti a casa e abbiano un’età superio-
re ai 65 anni. La Regione ha stan-
ziato 405.600 euro per l’ambito
sociale di Fano, che erogherà 169
assegni per un contributo mensi-
le di 200 euro. L’Amministrazio-
ne marchigiana ha inoltre previ-
sto poco meno di 142.000 euro
per potenziare il servizio Sad, as-
sistenza domiciliare. In totale so-
no stati assegnati quasi 557.000
euro per sostegni di carattere eco-
nomico. La domanda per parteci-
pare al bando riguardante l’asse-
gno di cura deve essere presenta-
ta entro il 31 dicembre prossimo.
«Si tratta – ha specificato l’asses-
sore fanese Marina Bargnesi, pre-
sidente dell’ambito sociale fane-
se – di una misura rivolta agli an-
ziani residenti nel nostro territo-
rio di riferimento e assistiti a do-
micilio dai propri congiunti o da
assistenti familiari privati, a pat-
to che abbiano un regolare con-
tratto di lavoro». La stessa Bar-
gnesi ha evidenziato come nelle
nostre zone la popolazione anzia-
na sia in continua crescita: «Una
tendenza ben percepibile anche a
livello nazionale, tanto che il go-
verno Renzi ha aumentato di 250
milioni il fondo per le persone
non autosufficienti, inserendo in
questo contesto anche i contribu-
ti per i pazienti affetti da Sla». I
contenuti e le finalità del bando
sono stati illustrati durante un in-
contro nella sede dell’ambito, a
Fano in via Costa, cui hanno inol-
tre partecipato la coordinatrice
dello stesso ente, Sonia Battistini,
e il vice presidente Luciano Bar-
betta. Insieme con Bargnesi e
Barbetta, c’erano altri componen-
ti del comitato sindaci in rappre-
sentanza dei Comuni apparte-
nenti all’ambito. «Dal 2010 a oggi
– ha commentato Battistini – sia-
mo riusciti a consolidare un im-
portante servizio. Punta infatti a

sostenere quelle famiglie che ab-
biano scelto di mantenere l’anzia-
no non autosufficiente nella pro-
pria casa, quindi nel proprio con-
testo sociale e affettivo». L’alter-
nativa è la residenza protetta. Ma
ecco quali sono i requisiti richie-
sti: 65 anni; certificato d’invalidi-
tà al 100 per cento; indennità di
accompagnamento; residenza in
un Comune dell’ambito sociale
fanese; indicatore di reddito Isee
2013 non superiore a 11.000 euro
(se l’anziano vive da solo) o a
25.000 euro (se l’anziano fa parte
di un nucleo familiare); adeguata
assistenza in casa. «Può richiede-
re l’assegno di cura – ha specifica-
to Battistini – anche chi beneficia
del servizio Sad. I due interventi,
però, non sono cumulabili e di
conseguenza il diritto all’assegno
decorrerà dal momento in cui si
interrompe il Sad per non auto-
sufficienti, successivo all’appro-
vazione della graduatoria». Info:
Ambito sociale 6, piazza Costa 31
Fano (0721/887482 – 887481).
Fanno parte dell’Ambito 6 i Co-
muni di: Barchi, Fano, Fratte Ro-
sa, Mondavio, Mondolfo, Monte-
porzio, Orciano di Pesaro, Pergo-
la, Piagge, San Costanzo, San
Giorgio, San Lorenzo in Campo.

` Nel mirino finiscono
gli incarichi professionali
e le consulenze legali

Il Municipio

FANO A 5 STELLE
E L’EX ASSESSORE
DELVECCHIO
CONTESTANO
LE SCELTE EFFETTUATE
DELL’ATTUALE GIUNTA

INCIDENTE
Scontro frontale l'altro pome-
riggio tra una Fiat Uno rossa e
una Fiat Punto grigia in via Ca-
restia, tra il centro abitato del
paese e il santuario di Madon-
na delle Grotte.
L'urto ha visto coinvolte due
autovetture, una delle quali -
la Fiat rossa - era condotta dal
vice parroco di Mondolfo, don
Charles Khazadi.
Al volante dell'altra utilitaria
si trovava il pensionato Mauri-
zio Sanchioni. L'incidente è
avvenuto in una strada secon-
daria, poco trafficata e usata
dai fedeli del santuario e dal
parroco nei giorni di festività
per le messe.

Fortunatamente nessuna gra-
ve conseguenza né per il vice
parroco né per l'altro condu-
cente. La paura è stata tanta e
l'autovettura rischia ora di es-
sere rottamata perché piutto-
sto vecchia e danneggiata sia
frontalmente che sulla fianca-
ta. Il sacerdote si è detto ram-
maricato per il brutto inciden-
te: «E' stata una banalità che
poteva costarci caro a entram-
bi. E ora c'è da trovare i soldi
per risistemarla l'auto e non
sarà affatto semplice», ha ag-
giunto don Charles. Costretto
ora a muoversi a piedi oppure
a servirsi dei mezzi pubblici
per svolgere le attività pasto-
rali.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMIGRAZIONE
Severina è l’aggettivo che quasi
mezzo secolo fa definiva, secon-
do il poeta brasiliano Joao Cabral
de Melo Neto, lo stesso gramo de-
stino dei tanti brasiliani che fug-
givano dalle loro terre diretti ver-
so le città della costa. Scappava-
no da una morte precoce per fa-
me, stenti, malattia o per pallot-
tola, nel caso degli oppositori alla
dittatura del tempo, sperando di
trovare qualcosa di meglio. Trat-
ta dunque un tema di estrema at-
tualità, il dramma dei migranti,
lo spettacolo «Morte e vida seve-
rina» scritto da Melo Neto, che
sarà rappresentato giovedì pros-
simo alle 21 nel Teatro della For-
tuna. L’opera è già stata messa in
scena pochi mesi fa per ricordare
la figura del missionario fanese

don Paolo Tonucci (nella foto)
che per primo la tradusse nel
1969: ora è riproposta per una se-
rata di beneficenza a favore degli
ottanta rifugiati politici nella Dio-
cesi di Fano. Prevendita al botte-
ghino del teatro, il biglietto del
primo settore costa 15 euro, del
secondo 10. Info: 0721/800750.
L’iniziativa è stata presentata in
Municipio dal regista Marco Flo-
rio, che ha impiegato una qua-
rantina tra attori e figuranti in
cinque mesi di prove, Roberto

Ansuini dell’associazione Apito
fondata da don Paolo, e da don
Vincenzo Solazzi della Pastorale
migranti. «Non possiamo per-
mettere - ha detto lo stesso don
Vincenzo - che tanti giovani stra-
ordinari muoiano affogando in
mare, un po’ più in là in modo da
non vederli, perché sono nostri
fratelli. Ormai il 10 per cento del-
la popolazione, a Fano circa
5.000 o 6.000 persone, provengo-
no da Paesi diversi: accoglierli e
rispettarli è un’opera molto uma-
na». Sono poi intervenuti il sinda-
co Massimo Seri e l’assessore Ma-
rina Bargnesi, che hanno annun-
ciato per la prossima settimana
una seduta del Forum per l’immi-
grazione e l’intercultura: «Voglia-
mo colmare il vuoto, lasciatoci in
eredità, fra l’Amministrazione
comunale e le associazioni del
settore».

Uno spettacolo per ricordare don Tonucci

MAROTTA
Se con la demolizione della vil-
letta all'incrocio fra Statale 16
e Provinciale 424 si sono getta-
te le premesse per la realizza-
zione della rotatoria, si annun-
cia prossima anche la chiusu-
ra del passaggio a livello che
separa la Statale da viale Car-
ducci e dal Lungomare. Infatti
è stata convocata per il 18 di-
cembre a Roma la Conferenza
dei servizi per la valutazione
ed approvazione del progetto
definitivo delle opere di com-
pensazione che la Rete delle
Ferrovie dello Stato realizzerà
a fronte della soppressione del
passaggio a livello di Marotta.
Ad annunciarlo è il vice sinda-
co Alvise Carloni. «Dopo la
Conferenza dei servizi si po-
tranno avviare le procedure di
gara per l'affidamento dei la-
vori che potrebbero avere ini-
zio nel 2015 al termine della
stagione estiva. In questo mo-
mento stiamo seguendo l'evol-
versi del cammino progettua-
le in riferimento agli espropri
dei terreni che dovranno esse-
re effettuati per consentire la
realizzazione delle opere com-
pensative». Un procedimento
che sembra andare avanti sen-
za intoppi visto che degli oltre
120 proprietari interessati solo
una segnalazione è pervenuta
entro i termini presso la sede
regionale delle Ferrovie dello
Stato dove vengono richieste
le modifiche. Inoltre l'ammini-
strazione comunale s'è fatta
carico anche delle segnalazio-
ni effettuate fuori termine, tra-
smesse agli uffici del Centro
operativo territoriale di Anco-
na, cercando di trovare insie-
me delle risposte alle reali esi-
genze per alcune attività turi-
stiche e commerciali che si
sentirebbero danneggiate dai
lavori per la realizzazione dei
sottopassi. Ma quali sono le
opere compensative i cui costi
complessivi, per un importo di
circa 5milioni e 200mila euro,
saranno interamente a carico
delle Ferrovie? Dovrebbero es-
sere realizzati un sottopasso
carrabile alto 5 metri in dire-
zione di via Ugo Foscolo ed un
sottopasso sotto l'attuale pas-
saggio a livello che unisce la
Statale a piazza Roma alto cir-
ca 2,5 metri dotato di rampe
per disabili. Ovviamente Carlo-
ni si augura che le proposte
del Comune di Mondolfo pos-
sano essere condivise ed accol-
te dai 20 rappresentanti della
Conferenza dei servizi, com-
presa la modifica della coper-
tura del sottopasso pedonale.

GiuseppeBinotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Passaggio
a livello addio
in arrivo
i sottopassi

AMMINISTRAZIONE
Attacco concentrico sulla gestione
del bilancio comunale. I grillini di
Fano a 5 stelle e l'ex assessore Da-
vide Delvecchio contestano, pur
per motivi diversi, le scelte effet-
tuate dalla giunta di centrosini-
stra. I grillini fanesi sostengono
che sulle consulenze esterne in
materia legale c'è "perfetta conti-
nuità con la precedente Ammini-
strazione", pertanto anche ora si
"afferma che per contenere le spe-
se legali bisogna affidarsi ai profes-
sionisti esterni". Prosegue F5S: "Al-
la faccia del tanto sbandierato ta-
glio, sarebbe intenzione dell'attua-
le Amministrazione affidarsi a ben
due legali esterni, uno per l'area
amministrativa, con un contratto
di tre anni, mentre per la parte civi-
le si sceglierebbe di volta in volta
da un apposito elenco di avvocati.
Tutto ciò non è supportato da dati
concreti, tanto che l'analisi dei do-
cumenti in nostro possesso non
permette di valutare il rapporto co-
sti-benefici. Secondo noi, i costi le-
gali si contengono prima di tutto

con una minore litigiosità tra il Co-
mune e i cittadini, poi ricostruen-
do un ufficio legale comunale,
mancante ormai da diversi anni". I
grillini ricordano che numerosi di-
pendenti dell'ente locale sono "lau-
reati in giurisprudenza e almeno
in alcuni casi risulterebbero iscrit-
ti all'Albo". Anche l'ex assessore
Delvecchio, ora consigliere d'oppo-
sizione, contesta la spesa per gli in-
carichi professionali, aggiungen-
do alla critica "una serie di bollette
e tasse da pagare al Comune: Tasi,
Imu, Tari, acqua, Irpef comunale".
Specifica subito dopo: "Tutti i citta-
dini avranno notato che le bollette
e tasse sulla casa sono raddoppia-
te, perché l'Amministrazione di si-

nistra, che tartassa Fano, ha voluto
in maniera molto comoda aumen-
tare al massimo tutte le aliquote,
che per anni erano state le più bas-
se delle Marche, tanto come al soli-
to pagano i cittadini. Eppure si po-
tevano tagliare i costi, eliminare
gli sprechi e le spese extra, ridurre
in modo efficace le spese non ob-
bligatorie e non necessarie alla vi-
ta reale dei fanesi". L'assessore
Carla Cecchetelli e il sindaco Mas-
simo Seri hanno replicato che l'au-
mento massimo delle tariffe e i rin-
cari o erano stati decisi già anni ad-
dietro dal centrodestra o erano sta-
ti lasciati in eredità dall'ultimo bi-
lancio della giunta Aguzzi.

OsvaldoScatassi

Grillini e centrodestra
bilancio sotto attacco

Sono 169 gli anziani
che saranno aiutati
dall’ambito sociale

L'assessoratoallaCulturaha
organizzatooggialle 17alla
MediatecaMontanariuna
conferenzaconMariaCecilia
Profumofunzionario
responsabiledelServiziodi
ArcheologiaSubacqueadella
SoprintendenzaaiBeni
ArcheologicadelleMarche,dal
titolo "Lastoriachevienedal
mare ".Al termineseguiràuna

visitaguidataai reperti
conservatinellaSezione
ArcheologicadelPalazzo
Malatestiano.L'iniziativarientra
nel "GranTourCultura2014:
croceviadi culture", iniziativa
propostadallaRegioneMarche.
Aseguire saràpossibilevisitare
anche lamostra "Disegnie studi
sulportodiFano", allestita
semprenelMuseoMalatestiano.

Conferenza sull’archeologia marina

Alla Mediateca Montanari

Scontro frontale tra auto, paura
per il vice parroco di Mondolfo

AL TEATRO
DELLA FORTUNA
«MORTE E VIDA
SEVERINA»
TRADOTTO
DAL PRETE
DELLE FAVELAS

«SI VUOLE SOSTENERE
QUELLE FAMIGLIE
CHE ABBIANO SCELTO
DI FAR RESTARE IN CASA
IL CONGIUNTO
NON AUTOSUFFICIENTE»
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Sul grande
schermo
torna il mito
di James Dean

TEATRO
F A N O L'incomprensione e l'inca-
pacità di saper comunicare affet-
to sono alla base di «Sinfonia
d'autunno» di Bergman, che, do-
po qualche giorno di riallesti-
mento, è ripartito dal Teatro del-
la Fortuna di Fano, con la regia
diGabriele Lavia e la magica in-
terpretazione di Anna Maria
Guarnieri (nella foto), affianca-
ta sul palcoscenico da Valeria
Milillo, Danilo Nigrelli e Silvia
Salvatori. La scena è grigia, ordi-
nata, perfetta, ma grigia: quasi a
definire un'aridità interiore, una
perfezione solo apparente e pri-
va di emozioni. In un angolo
spiccano invece i colori della pic-
cola cameretta del figlio perdu-
to, in un tragico incidente, a soli
quattro anni di vita. Un dramma
mai completamente digerito dai
due genitori, Eva e Viktor, che
hanno lasciato la cameretta così
come era e amano trascorrervi
del tempo per non dimenticare.
È immediato percepire che la
perdita del piccolo, abbia contri-
buito a minare la convivenza del-
la coppia, che pur amandosi pro-
fondamente, non riesce a comu-
nicare l'amore e ognuno dei due
rimane quasi imprigionato nella
sua solitudine. Come un tuono,
che aleggia costantemente in tut-
ta la pièce causato da un intermi-
nabile temporale, giunge la ma-
dre di Eva, invitata dalla stessa fi-
glia che tenta così di ricucire le
ferite di una profonda incom-
prensione, fatta di mancate coin-
cidenze. Una straordinaria Char-
lotte/Guarnieri che incarna egoi-
smo e passione, vissuti con ambi-
gua perseveranza e distacco. È il
suo abito rosso l'unico punto di
colore sul palco: un rosso quasi
abbagliante, accentratore. Un
inutile tentativo di scaldare

quell'ambiente grigio e freddo
come ormai deluse, aride, grigie
e fredde sono le anime dei tre
protagonisti, abbandonati e ras-
segnati alla loro eterna e insana-
bile solitudine. Le urla di richia-
mo di Helena, la sorella paraple-
gica che vive in stato semivegeta-
tivo, ma che sembra «sentire»
molto più degli altri le potenti
energie liberate inconsapevol-
mente da ognuno dei protagoni-
sti, sono simili a quel temporale
insistente, unico bagliore nella
monotonia grigia. Lavia ha assi-
stito in fondo alla platea al de-
butto di Fano, trattenendo il re-
spiro insieme al pubblico. Il sen-
so di colpa si insinua in ognuno
dei protagonisti, tutti profonda-
mente in parte: Eva/Milillo in
quel disagio adolescenziale, Vik-
tor/Nigrelli in quella triste e dol-
ce rassegnazione e la splendida
Charlotte/Guarnieri, pianista in-
soddisfatta e madre incompiuta.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcinema
Metropolis

PESAROProsegue
staseraalle 21.15 al
cinemaMetropolis la
rassegnadel cineclub
Shiningdi film
restaurati dalla
CinetecadiBolognae
chehaper titolo Il
CinemaRitrovato. Il
secondodei tre
appuntamentiprevisti
saràconGioventù
bruciata, filmdiretto
daNicholasRaynel
1955e soprattutto
interpretatodaJames
Dean.L’ingressocosta
5euro,maèprevista la
riduzionea4europer
gli associati.

Il circolo
di Urbino
incorona
Miss Tango

Lavia tra il pubblico
segue la sua Sinfonia

SPETTACOLI

O
ltre tremila biglietti già ven-
duti per il concerto che
ClaudioBaglioni terrà saba-
to prossimo all'Adriatric
Arena. Un gradito ritorno
per il cantautore romano

che all'Astronave si è già esibito in
concerti memorabili, anche se l'ul-
timo risale però ad una decina
d'anni fa. Da ottobre intanto è ri-
partito alla grande il ConVoi Re-
tour, seconda parte del progetto li-
ve di Baglioni che, da febbraio a
maggio, ha raccolto 200 mila per-
sone in tutta Italia. Baglioni si pre-
senterà a Pesaro in grande stile, co-
me sua abitudine, portandosi die-
tro il suo super-gruppo formato da
13 polistrumentisti e dall'intera

squadra di 90 tecnici. Un grande
circo che è tornato sulla strada il 18
ottobre da Bruxelles, dopo aver
percorso già 6 mila chilometri, per
31 concerti e 90 ore di musica, in
un eccezionale repertorio con tutti
i più grandi successi e gli inediti
dell'album ConVoi.

A 63 anni compiuti, il cantante
romano ha al suo attivo, dal 1970,
ben 15 album originali, 10 album
dal vivo, 2 album da interprete e di-
verse raccolte di successi. In 44 an-
ni di carriera ha creato più di 360
composizioni e 4 opere musicali
senza perdere mai lo smalto. Per
questo secondo giro che, annun-
ciano gli organizzatori, sarà altret-
tanto lungo e una rappresentazio-
ne che è spettacolo, concerto, reci-
tal, musical, happening e raccon-
to. «Tutta un'altra musica» si leg-
ge, a mo' di graffito, su una delle
pareti in costruzione del «cantie-
re»: l'originale spazio-scenico - un
multiforme mondo in continua,
sorprendente evoluzione - nel qua-
le Baglioni ha voluto ambientare il
ConVoiTour 2014, per sottolineare
l'idea portante del suo show, l'arte
della ricostruzione. I biglietti (da
28 euro per la gradinata non nu-
merata a 80 euro per la poltronissi-

ma), sono in vendita nelle preven-
dite on line e al botteghino dell'
Adriatic Arena (0721-400272).

Intanto l'Astronave non perde
la sua caratteristica di contenitore
per grandi eventi. Anche la stagio-
ne che si va concludendo confer-
ma questa vocazione. Pochi eventi
ma di qualità e dai grandi numeri.
La recente esibizione deLeCirque
duSoleil ad esempio, ha richiama-
to 18mila spettatori da ogni parte
d'Italia. Lo spettacolo Quidam ha
totalizzato una media di 3.700 per-
sone a spettacolo con punte di
4.500 per gli show del sabato sera
e della domenica pomeriggio. Do-
po Baglioni bisognerà aspettare la
primavera del 2015. Dal 30 aprile
al 3 di maggio, è in programma in-
fatti il musical Romeo e Giulietta.
Dal suo debutto il 2 e 3 ottobre 2013
all'Arena di Verona, il musical pro-
dotto daDavidZard con la regia di
Giuliano Peparini, le musiche di
Gerard Presgurvic ed i testi in ita-
liano diVincenzo Incenzo, è stato
in scena a Roma, Milano, Napoli,
Torino e Firenze Parma e Palermo,
totalizzando oltre 330.000 spetta-
tori in 166 repliche.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, conto alla rovescia per il concerto che Baglioni
terrà sabato all’Adriatic Arena. Venduti tremila biglietti

Il piccolo grande amore
farà sognare l’Astronave

U R B I N O Al circolo cittadi-
nodiUrbinoèstata
eletta lanuovaMiss
tango Italia. La
manifestazione, giunta
allanonaedizione,ha
visto trionfare la
giovanebolognese
ChiaraBenati, 17 anni
(nella foto).Durante la
cerimoniadi
premiazione,Chiara
insiemeal suoballerino
AndreaVighi, anch'egli
diBologna,quest'anno
haconquistatoanche il
titolomondialedi
danzeargentine. I
ballerini si sonoesibiti
inun tangosalon,
milonga, tangowaltze
tangoescenario.
L'eventoè stato
organizzato
dall'associazionee
scuolaPuntotangodi
Pesaro.

IL DEBUTTO
P E S A R O Un nutrito cast di attori,
poeti, cantanti e ballerini sarà
in scena sul palco del Teatro
Rossini di Pesaro, sabato 13 di-
cembre alle 21.15, per «Babilo-
nia Recital». I numerosi artisti
saranno chiamati a «decantar
l'amore»: un inno verso questo
sentimento trapela anche dalle
musiche del pianista Pierfran-
cesco Ceregioli, dalle bellissi-
me voci dei cantanti Silvia Cec-
chini eRodolfo Canestrari che
intoneranno melodie tratte dal-
la musica leggera e dal soprano
Annalisa Cancellieri che inter-
preterà arie tratte da due grandi
compositori della musica classi-
ca come Vivaldi e Paisiello. I bal-
letti della Center Stage faranno
da intervallo tra i vari interven-
ti, tra prosa e poesia, dei vari ar-
tisti sul palco con i monologhi e
le poesie dei vari artisti che sali-
ranno sul palcoscenico: Elvira
Montesi, Antonio Garibba, Jo-
nathan Maroncelli, Alessan-

dra Zora Lucarini, Maria Leti-
zia Righi, Franco Andruccioli,
Annamaria Bruni, Giovanni
Libro, Cesare Mortell, nonché
la poetessa Paola Turci anche
regista del Babilonia Recital.
Ospiti d'onore la contessa Silva-
na Acqua Martines, detta la
Trilussina, e l'attriceChiara Pa-
voni protagonista del monolo-
go contro la violenza sulle don-
ne. Accanto a Paola Turci,Ales-
sandra Florio assistente alla re-
gia e Rita Giancola direttrice
artistica e presentatrice. Balletti
Della Como Center Stage, coreo-
grafie di Laura Mungherli. Nel
foyer del Teatro Rossini verrà
inoltre allestita la mostra perso-
nale del pittore Angelo Colotti
tornato da poco da Parigi dove
al Louvre ha esposto il suo can-
tico delle creature riscuotendo
notevole successo, che sarà a
Torino dal 23 al 27 dicembre
prossimi. Prevendita biglietti al
botteghino del teatro Rossini
dal mercoledì al sabato dalle 9
alle 13, e il pomeriggio dalle 15
alle 17,30. (Nella foto, il cast).

Larassegna
diShiningcon i film
restauratidalla
CinetecadiBologna
proponestasera
«Gioventùbruciata»

In alto Baglioni, a destra
una scena del musical
«Romeo e Giulietta»,
a sinistra «Quidam»

Babilonia, il recital
che parla d’amore

UNA MAGICA
INTERPRETAZIONE
DELLA GUARNIERI
NEL DRAMMA
DI BERGMAN
RIALLESTITO A FANO

PER IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO
BISOGNERÀ
ASPETTARE APRILE
CON IL MUSICAL
«ROMEO E GIULIETTA»

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       Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Gioventù bruciata di N. Ray; con J. Dean (dram-
matico)                                                                                    21.15

Sala 3     Matisse - La grande arte del cinema               21.00
Sala 3     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                                           22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         21.00

B                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                     18.45-21.00

C                Melbourne di Nima Javidi; con Payman Maadi,

Negar Javaherian, Mani Haghighi (drammatico)   

                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.

892960

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                           18.20-21.00

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme

(commedia)                                                           18.30-21.30

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

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                  20.45

Sala 4     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                   18.00-21.30

Sala 5     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-

dia)                                                                              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 POLITEAMAvia Arco d' Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                                                     

                                                                                                      21.15

Sala 3     Diplomacy - Una notte per salvare Parigi di Vol-

ker Schlöndorff; con Niels Arestrup, André Dus-

sollier, Burghart Klaußner (drammatico)                   

                                                                                                      21.15

Sala 3     Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier

Gourmet, Catherine Salée (drammatico)                   

                                                                                                      21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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     Amore bugiardo                                                                          

                                                                                                   20.30

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                      18.40-21.10

Sala 4     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                          18.10-20.40

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 18.00

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                                    21.30

Sala 6     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           18.50-21.20

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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E’ «AVANTI TUTTA» nel pro-
getto di fusione tra i reparti ospe-
dalieri di Pesaro e di Fano. Così,
come annunciatonell’ultima occa-
sione pubblica dal direttore gene-
rale Aldo Ricci, è pronto a partire
anche l’accorpamento del reparto
di Chirurgia del San Salvatore di
Pesaro con quello del Santa Croce
di Fano: dal 15 dicembre prossi-
mo, in occasione del pensiona-
mentodel primarioLucianoLan-
da e in concomitanza con la so-
spensione degli interventi pro-
grammati durante la pausa natali-
zia, verranno concentrate a Pesa-
ro tutte le emergenze e le operazio-
ni che richiedono almenoduenot-
ti di degenza, mentre a Fano sa-
ranno dirottati gli interventi in
day-surgery anche se nella fase
transitoria verranno mantenute
le urgenze. Tutti i chirurghi che
fino ad oggi hanno operato nei
due ospedali formeranno un’équi-
pe unica con un organico di sedi-
ci medici, a cui si aggiungeranno
uno specialista di chirurgia gene-
rale e un chirurgo vascolare scelti
mediante un bando che si è chiu-
so lo scorso 5 dicembre; a diriger-
la, così come prevede l’atto azien-
dale, sarà chiamato Costantino
Zingaretti, primario della divisio-
ne diPesaro.Quando la riorganiz-
zazionedellaChirurgia sarà piena-
mente operativa, ovvero dall’1 feb-

braio 2015, al SanSalvatore si con-
centrerà tutta la chirurgia oncolo-
gica, vascolare e toracica; e si pre-
vede di attivare un’area di alta in-
tensità chirurgica o di terapia in-
tensiva post-chirurgica a gestione
anestesiologica.

A FANO, provenienti anche da
Pesaro, verranno invece eseguiti
gli oltre 1200 interventi annui in

day-surgery effettutati agli ospe-
dali Marche Nord: vale a dire le
operazioni di senologia, chirurgia
pediatrica, le ernie inguinali e del-
la parte addominale, di proctolo-
gia e di flebologia chirurgica. Al
momento, dunque, sembra inevi-
tabile il passaggio continuo di pa-
zienti tra un ospedale e l’altro, co-
me è accaduto per l’Ortopedia.
Provvedimentomoltopenalizzan-

te a parere di diversi cittadini, di-
geribile a giudizio dei fanesi solo
a patto che si preservino al Santa
Croce gli interventi d’urgenza.
Ma questo è il disegno, costruito
in base ai dati, alle analisi e alle
procedure raccolte dalla direzio-
ne ospedaliera. Si va avanti nono-
stante che la Regione, infatti, che
con la riforma delle reti cliniche
del 27 ottobre scorso abbia in
qualche modo rimesso in discus-
sione la scelta indicando in una
parte di un documento il maneni-
mento di due reparti di Chirur-
gia, uno al San Salvatore e l’altro
al Santa Croce. La risposta che ar-
riva da Pesaro è che «dall’integra-

zione non si torna e non si deve
tornare indietro». Da Ancona, al-
menoufficialmente, arrivano solo
imbarazzati silenzi. E non è dato
sapere se ci sia stata una risposta
alla richiesta di rettifica alla deli-
bera 2019 presentata dai vertici
del Marche Nord per “errori ma-
teriali” indirizzata a Piero Cicca-
relli, direttore del Servizio Salute.

si.spa.

MarcheNord adesso tira dritto
Anche laChirurgia sarà integrata
Dal 15Costantino Zingaretti primario unico. Landa va in pensione

IL PUNTO

ESISTE ANCORA
UNASSESSORE
ALLASANITA’?

PRIMARIO Costantino Zingaretti guida tutta la Chirurgia di Marche Nord

LAPOLEMICAGIORGIO SCROFANI (ANTARES) CONTESTA L’APPLICAZIONEDELLA LEGGE: «NO-PROFIT ANCORA PENALIZZATO»

Trasporto sanitario ed emergenza: «Cambiare tutto per non cambiare nulla»
PARI DIGNITÀ tra le associa-
zioni profit e no-profit chiamate a
fornire i trasporti sanitari nel qua-
dro del riordino provinciale dei
servizi di emergenza. A chiederlo
è Giorgio Scrofani, presidente
dell’associazione Antares che si
occupa di trasporto sanitario aFa-
no e nella vallata delMetauro. Se-
condo Scrofani, lo spirito della
legge 292 del 2012 che rivoluzio-

na il 118, rischia di essere disatte-
so proprio mentre più chiaro non
potrebbe essere.

«LAREGIONEha intesodare al-
la associazioni di volontariato, ov-
vero alle Pubbliche assistenze co-
me Antares e alla Croce Rossa, la
priorità per l’assegnazione dell’as-
sistenza; cosa peraltro che l’Area
Vasta 1 si accinge a fare racco-

gliendo le manifestazioni di inte-
resse nel mondo no-profit».

IL PROBLEMA, però, è un al-
tro. «Nel territorio di Pe-
saro-Urbino, contrariamente a
quanto è accaduto in tutte le altre
province marchigiane, viviamo
un’anomalia – avverte Scrofani – .
Il settore in questi anni è andato
avanti grazie a continue proroghe
rispetto all’ultimo appalto del
2007. Con il risultato che il volon-
tariato non è stato mai messo nel-
le condizioni di crescere, di inve-
stire e ad oggi gestisce appena il
venti per cento dei trasporti, con-
tro l’80 che è in mano a privati e
cooperative». Con la nuova
legge-guida lo squilibrio tenderà
a perpetuarsi e si ripercuoterà ine-
vitabilmente sul costo del servi-
zio: «Infatti – spiega ancora Scro-
fani - se il no-profit assomma vo-
lontari e salariati, le cooperative
hanno solo personale a stipendio.
Il volontariato riceve assegnazio-
ni dirette sulle spese documenta-
te, nel profit i costi sono presunti
e corrisposti tramite gara. E anco-
ra: nel no-profit gli affidamenti

hanno scadenze annuali, al priva-
to invece si assicurano appalti di
quattro anni».

«SENZA ADEGUATI aggiusta-
menti – protesta il presidente di
Antares – rischiamodi disattende-
re lo spirito della legge. Chiedia-
moquindi di avere pari dignità ri-

spetto al privato per poter pro-
grammare i nostri investimenti
su base quadriennale. E cerchia-
mo alleati tra i sindaci dove le am-
bulanzenon riuscirannomaterial-
mente ad arrivare entro i 20minu-
ti previsti per legge, nemmeno
con le reperibilità, perchè dobbia-
mo fare i conti con un sistema or-
ganizzativo che si basa ancora su
mappe cartacee e disposizioni via
radio, che non utilizza le staffette
delle auto-mediche, che ha un
budget inadeguato. La Regione

Marche, dopo aver svuotato gli
ospedali minori, – spiega Antares
- da una parte progetta una nuova
rete di emergenza con 5 ambulan-
ze aggiuntive rispetto alle 13 at-
tuali, ma poi non permette di rea-
lizzarla perchè blinda il budget a
circa 5,4milioni di euro che basta-
no a malapena per coprire i costi
attuali».

A TUTTO questo si aggiunge lo
spostamento, chiusura e accorpa-
mento di alcuni reparti ospedalie-
ri che sta determinando una sem-
premaggiore mobilità dei malati:
«Ad esempio, può capitare che un
paziente con un trauma ortopedi-
co debba essere ospedalizzato a
Pesaro anche se viene dalla zona
del Metauro. Così il 118 deve
sguarnire la vallata sperando che
nel frattempo non si verifichino
eventi come un arresto cardiaco o
altro. Come Antares potremmo
mettere a disposizione una posta-
zione in quel territorio: ma biso-
gna intervenire subito, prima che
l’emergenza si trasformi a sua vol-
ta in emergenza».

si.spa.

OSPEDALIEDINTORNI PERL’AZIENDAL’INTEGRAZIONEAPPARE
IRRINUNCIABILE.MADAANCORAARRIVANO
SEGNALI CONTRADDITTORI. E STRANI SILENZI

UNASFIDAALLAREGIONE?

FASE SPERIMENTALE
APesaro le urgenze, a Fano
1200 interventi di day surgery
Ma si parte dal 1° febbraio

MA esiste ancora un assessore alla
Sanità in questa regione? Possibile
che la confusione debba regnare sovra-
na in questa maniera? E allora po-
niamo delle domande precise: la Re-
gione ha approvato un atto che smon-
ta la integrazione tra Pesaro e Fano?
La Regione vuole andare avanti
sull’ospedale unico aFosso Sejore op-
pure è tutto rinviato? La Regione in-
tende fare qualcosa contro la mobilità
passiva di questa provincia o andrà
avanti imperterrita nella linea: tutto
ad Ancona? La Regione difenderà
l’azienda ospedaliera Marche Nord
oppure è intenzionata, come è dato ca-
pire da tutte le scelte recenti, a smon-
tarla? L’assessore regionale Almeri-
no Mezzolani ha nulla da dire sulla
guerra dei laboratori e sui
maxi-appalti affidati con acquisto di
reagenti futuri? L’assessoreMezzola-
ni è ancora convinto della bontà del-
la scelta di Montefeltro Salute? E se
lo è perché la giunta regionale ha vo-
tato un provvedimento di verifica dei
rapporti con questa società pub-
blico-privato in sua assenza? Insom-
ma, qualcuno ci vuole spiegare quali
sono le strategie di questa provincia
per la Sanità o no?

di LUIGI LUMINATI

DURATA DEL CONTRATTO
«Anoi un anno, alle coop
invece quattro». Eppure
lamobilità è in crescita
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COMEFARE per tenere in vita la Pro-
vincia? Per il direttore generale Marco
Domenicucci, visto che la cassa è vuota,
l’unica strada rimasta è il taglio degli sti-
pendi. Per tutti. Una mannaia secca del
50 per cento inmeno,mettendo i 540 di-
pendenti in part time. E’ una proposta
choc che il direttore ha ipotizzato se la
politica non si deciderà a dare risposte
immediate alle esigenze della struttura
pubblica, la quale è chiamata a procede-
re ad un ulteriore taglio da 10milioni di
euro. «Dove possiamo trovare risparmi
per questa entità se non toccando gli sti-
pendi?» era la domanda che il direttore
generale rivolgeva alla politica che go-
verna l’ente.

E IERI IL NUOVO PRESIDENTE
della Provincia di Pesaro e Urbino Da-
niele Tagliolini ha risposto, ma pren-
dendo le distanze dalle affermazioni del
direttore generale dell’ente Marco Do-
menicucci pubblicate dal «Resto delCar-
lino»:

«La Provincia di Pesaro e Urbino – ha
detto il presidente Tagliolini – seguirà
le stesse procedure di tutte le altre Pro-
vince d’Italia. Quello che dice il diretto-
re generale sono considerazioni persona-
li non concordate con nessuno. Le Pro-
vince stanno affrontando un momento
difficilemanonpossiamoprendere deci-

sioni in solitario. Le Regioni e lo Stato
dovranno fare la loro parte. Il direttore
generale e i dirigenti devono lavorare su
indirizzi politici e non fare i politici. I
presidenti delle Province italiane faran-
no fronte comune e le azioni di tipo poli-
tico e amministrativo saranno identi-
che. Se qualcuno non ha questa visione
deve stare al suo posto e lavorare permi-

gliorare le cose e non per renderle più
problematiche di come sono già».

IN altre parole, il presidente Tagliolini
non sa che strada prendere ma qualun-
que scelta si andrà a fare sarà concordata
con l’unione delle Province italiane. E i
dipendenti, eseguano.

Tagliolini: «Niente part time»
«E’ già complicato così, ognuno lavori e non faccia politica»

NON è un periodo facile per il grande
grande Palas. Dopo la notizia delle
poltroncine non abbastanza ignifughe per
essere a norma, domenica pomeriggio, nel
bel mezzo della partita Vuelle-Reyer
Venezia si sono riproposte le infiltrazioni
d’acqua dal tetto. Uno spettacolo poco
edificante, con il parquet spesso asciugato,
nonostante il fatto che le precipitazioni
non fossero copiose. Anche le protezioni
interne (a mo’ di pannolone) non sono
servite ad evitare la caduta d’acqua sul
parquet. I veneziani se ne sono lamentati
alquanto, nonostante alla fine abbiano
vinto il match. Ora spetterà alla ditta che
ha vinto l’appalto del calore negli edifici
comunali fare l’intervento sul tetto, che è
diventata prioritaria per utilizzare
l’astronave per concerti e convention.
L’IPOTESI sul tappeto è di provare a fare
l’intervento nella prossima estate,
trattandosi di una membrana da installare
sopra l’attuale copertura si ipotizza di fare i
lavori con l’AdriaticArena funzionante,
magari in concomitanza con il Rossini
Opera Festival.

PRIMA puntatina dell’inverno. Da oggi tempe-
rature giù di 7-8 gradi e spruzzate di neve sui
monti. Ma durerà poco. La Protezione civile re-
gionale ha diffuso un bollettino di condizioni
meteo avverse in cui segnala per la nostra regio-
ne l’arrivo di flussi intensi nord-orientali di aria
fredda e instabile, con abbassamento del limite
delle nevicate attorno ai 700 metri, raffiche di
vento fino a burrasca sulla fascia costiera.
Le precipitazioni in ogni caso saranno deboli e
di breve durata, mentre la percezione del brusco
cambiamento climatico sarà subito avvertita.

Già dalla serata di oggi il tempo andrà comun-
que migliorando e a partire da domani grazie a
un rinforzo dell’alta pressione si prevede una fa-
se soleggiata lunga diversi giorni, con tempera-
ture allineate alle medie del periodo.
Sul fronte delle precipitazioni, il 2014 che si av-
via a concludersi già si candida come uno dei
più piovosi. Almomento, secondo i dati dell’Os-
servatorio Valerio, a Pesaro siamo vicini a quota
1.100 millimetri. Se dovesse superare questa
quota, sarebbe il sesto di sempre. Il record asso-
luto è sempre quello del 1885 con 1.254millime-
tri.

ALLERTAMETEODAOGGI TEMPERATURE IN PICCHIATA

Prima puntata dell’inverno: freddo e burrasca

Il nuovo presidente della Provincia
Daniele Tagliolini

IMPIANTIALTRABRUTTA FIGURA

Piove sul bagnato:
il grande palas

aspetta un nuovo tetto

PROVINCIA A SECCO
Le casse dell’ente sono vuote
«Masi decide insiemeall’Upi»
Bocciato il direttore generale
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Caro Carlino,
INMERITO alla risposta allamia lettera sul-
le mecroregioni, lei ha affermato che le mie
domande (che tendevano a dimostrare come
avesse molto più senso un eventuale inseri-
mento�della provincia di Pesaro eUrbinonel-
la macroregione con Toscana ed Emilia Ro-
magna anziché con l’Umbria) sono retoriche
e che, in altre parole, sono ovvie come ovvie
dovrebbero essere le risposte. Ovvie e natura-
li e dettate solo dal buon senso.Comedire: ca-
ro�Pandolfi, lei ha scoperto l’acqua calda!
Beh, io le ricordo e vorrei che questamia pre-
cisazione fosse pubblicata, che lemie doman-
de sono state fatte in risposta a delle afferma-
zioni sul “Carlino” di alcuni politici che affer-
mavano che era meglio essere inseriti con
l’Umbria.� Tutto qui. Semplice no? In altre
parole, se è evidente che sia più facile farsi le
Siligate cheBoccaTrabaria (comeha detto ri-
spondendomi) e se le mie domande sono così
scontate da essere definite retoriche, perché
certa gente non ci arriva e afferma il contra-
rio?�P.S. Se l’entroterra appenninico: Piobbi-
co, Apecchio, Frontone, Cantiano, decideran-

no, come potrebbe essere, di voler far parte
della macroregioine con l’Umbria, di questo
se ne dovrà eventualmente discutere e tener
conto dell’unico parere che conta, che non è
quello dei politici, ma della popolazione.

Valter�Pandolfi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gentile signor Pandolfi, devo dire che lei ha

una bella fantasia: se avessi mai pensato che le
sue domande fossero “scontate, retoriche e

ovvie” non le avrei pubblicate. Dicendo che è
più facile superare le Siligate che Bocca
Trabaria intendevo che quella è la nostra

“vocazione” di pesaresi. Prima di conoscere
questa sua risposta avevo già parlato di

“tropismo“ nordico. Tutto qui. Semplice no?

di Franco Bertini

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 7 9

Fra Siligate e Bocca Trabaria

La redazione

Farmacie

Numeri utili

Tempo: in peggioramento sul Medio
Adriatico per la formazione di un vorti-
ce di bassa pressione sul Mar Ligure,
richiamante aria fredda dai Balcani.
Molte nubi tra Marche ed Abruzzo con
precipitazioni sparse, più insistenti a ri-
dosso della dorsale orientale e sul fini-
re del giorno lungo le coste abruzzesi.
Neve inizialmente oltre i 1200m, in suc-
cessivo calo a 800/900m in serata.
Temperature in diminuzione specie in
quota.
Venti tesi da NE a tutte le quote.
Mari mossi o molto mossi, con moto
ondoso in aumento.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi

Caporedattore centrale: Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
AlessandroMazzanti

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

LASUA “luminosa” carriera di tennistaOver 65 è stata recentemente corona-
ta dalla conquista del titolo italiano ai Campionati nazionali svoltisi a Mila-
no Marittima dove la pesarese Nadia Belluzzi, la seconda da sinistra, si è
imposta in finale su Miriam Borali. Diventata tennista parecchi anni fa per
hobby e ovviamente per la grande passione, Nadia Belluzzi ha nel suo suo
curriculum la vittoria di parecchi tornei individuali, vari campionati a squa-
dre e il titolo di campionessa regionale Ladies 40. Ora sta partecipando a vari
tornei internazionali Itf di categoria. Nello scorso mese di novembre, in una
importante trasferta in Ungheria, si è piazzata al secondo posto nel singolo e
ha vinto il doppio del Torneo di Budapest. Lo sport è di casa nella famiglia
della signora Belluzzi: suo marito è Franco Antonini, fisioterapista molto co-
nosciuto e per molti anni massaggiatore della Scavolini Basket, mentre suo
figlio Roberto è da anni maestro di tennis in giro per varie parti del mondo.

QUALCHE giorno fa è stato
smarrito in una zona non ben
identificata della città un
astuccio portaocchiali di stof-
fa di colore rosa - arancio con-
tenente un paio di occhiali da
vista dotati di una montatura
leggera di colore marroncino.
Chiunque li avesse trovati è
gentilmente pregato di metter-
si in contatto col numero 333
1749285.

PESARO:Peroni viadelNove-
cento 13 - tel. 0721 453478
(24h).
PIANDELBRUSCOLO:Cana-
lini piazza Europa 4 - tel.
0721 910315 (Monteciccar-
do).
FANO: Ercolani via Togliatti
3 - tel. 0721 863914.
BASSA VAL METAURO: Ros-
si via Ponte Metauro 49 - tel.
0722 629132 (Villanova).
URBINO:Comunale vialeCo-
mandino - tel. 0721 2251.

SMARRIMENTO

Persi gli occhiali
dentro un astuccio

Macerata Feltria, Montecalvo in
Foglia, Pesaro, San Costanzo,
San Lorenzo in Campo, Urbino

TENNISNADIA BELLUZZI CAMPIONESSAOVER 65

Unpiccolo tricolore pesarese

I Mercati

LAROTARYFOUNDATIONRIUNITAAFANO
L’ANNUALE Seminario Distrettuale della Rotary Foundation (Distretto 2090 che comprende l’Abruzzo, le
Marche, ilMolise e l’Umbria) si è svolto� domenica 30 novembre a Fano, presso il centro PastoraleDiocesano ,
alla presenza del vescovo monsignor Armando Trasarti, il quale ha fatto gli onori di casa, del sindacoMassimo
Seri, del presidente Carlo Amodio e con la presenza di delegati provenienti da tutto il distretto e anche dall’este-
ro. Tra le tante iniziative di intervento e di servizio sociale che vengono realizzate, c’è il Vita Nova Project, una
grande iniziativa distrettuale che si interessa in modo particolare della cura e della prevenzione della Malattia
cardiaca reumatica (Rhd), una patologia endemica che è causa di morte per molti bambini nel territorio africano
dello Zambia. Il progetto è stato esposto dettagliatamente dal Responsabile scientifico, il Dottor Marco Pozzi,
direttore della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Torrette di Ancona, e dallaPresidente del Rotary Club
di Lusaka (Zambia) Jennifer Chiwela.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

19,39

09,26

07,26

11,58

16,30
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GLI INTOPPI
«Non solo ci piove dentro:
ci sono cartelli contradditori
e accessi a dir poco difficili»

PROPOSTE GRILLINI

«Gli avvocati?
Unufficio interno
costameno
dei legali esterni»

TUTTI CHIUSI e inutilizzabili
i monumenti cittadini, e nell’uni-
co aperto al pubblico – il Museo
civico – ci piove dentro (foto). E il
particolare non sfugge all’ex diri-
gente alla Cultura, Claudio Giar-
dini: «Fra tutti imonumenti stori-
ci comunali che da almeno 15 an-
ni si dice siano stati restaurati, ap-
pare evidente che il PalazzoMala-
testiano non ne siamai stato inte-
ressato.Queste spiacevoli situazio-
ni possono dipendere dalle foglie
che ostruiscono le gronde o da te-
gole sconnesse che una mirata e
banalemanutenzione sarebbe suf-
ficiente ad ovviare. A sovrainten-
dervi da tempo c’è una totalità di
“quote rosa” , quindi virtualmen-
te con una maggiore sensibilità
estetica: sonodonne infatti la diri-
gente, la direttrice e la prima fun-
zionaria. Pensavo quindi che fos-
se finito il tempo della grettezza
maschile incentrata sulla distribu-
zione delle “caldarelle” lungo le
sale e i corridoi museali a racco-
gliere acqua e sul distacco per la
loro sicurezza dei dipinti dalle pa-
reti bombate d’acqua piovana nel
Grande Salone e nella Sala Mor-
ganti. La verità è che tutto il com-
plesso museale non può fregiarsi
del nome diMuseo vuoi per l’esi-
stenza di barriere architettoni-

che, vuoi per l’assurda conviven-
za con la gestione degli spettacoli
alla Corte, vuoi per passaggi inter-
ni improponibili a chiunque, o
per passaggi esterni incongrui, do-
ve si deve entrare eduscire in con-
tinuazione col custode che deve
aprire a chiudere le porte per que-
stioni di sicurezza; ora poi anche

per infiltrazioni d’acqua e per
mancanza di buon senso: l’entra-
ta è composta da un assurdo can-
cello sempre accostato e di bruttu-
ra senza pari per un museo dove
sono affissi due cartelli uguali e
contrari: in uno è scritto “Aper-
to”, nell’altro “Questo cancello de-
ve rimanere chiuso”, causa piccio-
ni; suvvia. Il potenziale visitatore
deve superare prima l’idea che in
quell’androne oltre all’ingresso di
una Banca c’è anche quello di un
Museo; poi si ritrova in un luogo
ove intuisce esserci qualcosa di ar-
tisticoma diverso da unmuseo ed
infine quando realizza che forse
come dice la sua guida il Museo
Civico fanese è proprio lì, deve
scegliere tra fare l’ultima rampa
di una anonima scalinata che lo
respinge o fare dietro front per-
ché gli fanno capire che lì non de-
ve salire. Tempo addietro si di-
scusse sull’utilizzo di Palazzo de’
Cuppis – dalla famosa permuta
con la Fondazione Carifano sono
passati 8 anni – l’edificio conti-
guo al Palazzo Malatestiano sede
a tutt’oggi deputata dei Musei fa-
nesi. Nel 2006 la giunta comunale
si era impegnata perché Palazzo
de’ Cuppis avesse una destinazio-
ne solomuseale senza prevedervi,
la collocazione di uffici, né di
quelli “amici” né di altri esterni».

an.mar.

ALTORELLI

Lezioni
di architettura:
laprimasuPiano
un’altra a gennaio

AVVOCATURA comunale
nel segno della continuità tra vec-
chia e nuova amministrazione.
Così la pensa Fano 5 Stelle che
suggerisce alla giunta Seri di ri-
creare un ufficio legale interno
sull’esempio di San Benedetto
del Tronto invece di procedere
con le consulenze esterne. «Dopo
aver sentito per anni – commen-
tano Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri e Roberta Ansuini –
l’ex direttore generale del Comu-
ne di Fano affermare che con le
consulenze esterne in materia le-
gale si contenevano le spese,
adesso, in perfetta continuità
con la vecchia amministrazione,
il vicesindaco afferma che per
contenere le spese legali bisogna
affidarsi a consulenti esterni. Al-
la faccia del tanto sbandierato ta-
glio delle spese di consulenza sa-
rebbe intenzione dell’Ammini-
strazione affidarsi a ben due pro-
fessionisti esterni, uno per l’area
amministrativa, con contratto di
tre anni, e uno per il civile, da
scegliere di volta in volta da un’
apposito elenco». Secondo i grilli-
ni «i costi legali si contengono
prima di tutto con unaminore li-
tigiosità tra il Comune e i cittadi-
ni, poi ricostruendo un “Ufficio
legale comunale” che manca or-
mai da anni. Perché non si costi-
tuisce un ufficio legale ben strut-
turato interno al Comune, nono-
stante vi siano numerosi dipen-
denti laureati in giurisprudenza,
alcuni dei quali iscritti all’albo
degli avvocati? Basterebbe solo
regolarizzare il tutto disegnando
un giusto percorso amministrati-
vo, se del caso anche a mezzo di
un concorso pubblico che permet-
ta di assumere il miglior profes-
sionista su piazza con nomina
dirigenziale, come recita la legge
(con risorse economiche ottenute
tagliando altri costi). Tale figu-
ra potrebbe essere coadiuvata da
personale qualificato già regolar-
mente in servizio nel Comune di
Fano. Così ha fatto, S. Benedet-
to del Tronto. Occorre solo la vo-
lontà politica per inquadrare nel-
la giusta maniera le forze inter-
ne alComune in un ottica di effi-
cienza, efficacia ed economicità
della macchina comunale. Seri,
invece, gli avvocati li andrà a
cercare all’esterno, pagandoli
lautamente per ogni loro servi-
gio, alla faccia del taglio delle
consulenze esterne».An.Mar.

PALAZZOMALATESTIANO INTERVENTO DI CLAUDIO GIARDINI

‘Museo: il buon senso latita
le brutture sono in quantità’

«LACONOSCENZA dell’ar-
chitettura, specialmente quella
contemporanea – scrivono i do-
centi del dipartimento di Dise-
gno e Storia dell’Arte del Liceo
“G.Torelli” – è, nel grande pub-
blico, quasi inesistente. Questa
semplicissima constatazione ha
convinto i docenti del diparti-
mento di disegno e storia dell’ar-
te del liceo ad invitare architetti,
per tenere conferenze sull’Archi-
tettura Contemporanea. Sabato
scorso c’era l’architetto fanese
SergioD’Errico, chiamato a par-
lare delle architetture di Renzo
Piano e, specificatamente, del
museoMuse di Trento e dell’an-
nesso quartiere residenziale, Le
Albere.Nella sua lunga e appas-
sionante carrellata sulle architet-
ture di Piano, D’Errico ha evi-
denziato il forte legame tra aspet-
ti formali, tecnici e normativi:
scelta dei materiali, sostenibilità
ambientale, leggerezza, elegan-
za delle soluzioni. A lui, il no-
stro ringraziamento per la sua in-
teressantissima lezione, poi gra-
zie agli alunni veramente parte-
cipi, a Davide Moricoli per il
suo contributo organizzativo e al
dirigente scolastico Samuele
Giombi, che ha sempre sostenuto
questo tipo di iniziative. Il prossi-
mo appuntamento sarà, proba-
bilmente, nel gennaio 2015 con
l’architetto Lamedica».

ECCOLI IN PROVA Gli studenti, dopo le lezioni

“MUSICA in corso”per gli studentimusi-
cisti del liceo scientifico.Una ventinadi ra-
gazzi del Torelli sono impegnati nelle pro-
ve di un’iniziativa natalizia che li vede uni-
ti nel doposcuola. «E’ un progetto che na-
sce dalla voglia di partecipare alla vita del-
la città – spiega Elizabeta Budini della 4G
– in un modo un po’ originale. Abbiamo
pensato ad un concerto natalizio itineran-
te». Fanno le prove sugli scalini d’ingresso
della loro scuola, dopo le lezioni. «Abbia-
mo scelto vari luoghi in cui le persone pas-
seggiano di più durante la giornata: si suo-
na in un punto e poi ci si sposta tutti insie-
me, compreso il pubblico, in un altro pun-
to in cui ci saranno altrimusicisti già pron-
ti. Alcuni cittadini ascolteranno solo un

pezzo di “Musica in corso” perché si trove-
ranno lì per caso, altri vorranno seguirci
per tutto il percorso, ad esempio gli studen-
ti della nostra scuola.... All’inizio voleva-
mo chiamarlo “Torelli sotto l’albero” ma
poi abbiamo pensato ad una iniziativa iti-
nerante: si parte dalla piazza, sotto l’albero
o sotto il loggiato del teatro, poi vorremmo
andare a suonare nel chiostro, quindi
all’arco d’Augusto per concludere nei giar-
dini alti del Pincio». Il tutto per un’ora e
mezza, domenica 21, «perché abbiamo
coinvolto anche dei ragazzi che recitano:
leggeranno delle poesie accompagnati dal
flauto. E’ una cosa semplice, in acustico, in
stile natalizio...».

Tiziana Petrelli

NOTEPERSTRADA INIZIATIVADEI RAGAZZI DEL TORELLI

Musiche di Natale? Suonano gli studenti
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· Fano
AVANTI a ritmi serrati. Il Fano,
l’implacabile, cinico, spietato Fa-
no di quest’anno, spazza via an-
che il San Nicolò (mai sconfitto
fuori casa) e consolida il suo terzo
posto in classifica. Sulle ali
dell’entusiasmo la truppa granata
centra il quarto successo consecu-
tivo, la settima vittoria nelle ulti-
me otto gare, un ruolino di mar-
cia esaltante che mancava da un
bel po’. A quattro successi conse-
cutivi era arrivato il Fano di Cor-
nacchini (C2-2009-10), mentre il
record di otto vittorie di fila ap-
partiene al magico Fano di Gian-
lucaGaudenzi nell’anno del ritor-
no tra i professionisti (2001-02).
La quarta vittoria consecutiva,
dunque, è l’ennesima conferma
che l’Alma può dire la sua nei pia-
ni alti del girone, in fondo la vetta
è lì a sole 4 lunghezze, ma soprat-
tutto conforta la crescita costante
di questo Fano, non tanto sul pia-
nodella spettacolarità delle gioca-
te corali (per quanto siano tra i
punti di forza dell’Alma), quanto
in merito alla solidità di un grup-
po che gara dopo gara sembra ac-
quisire personalità e determina-
zione.

LAGARA con il SanNicolò si pre-
sentava come la classica partita ro-
gnosa. Dopo aver vinto tre partite
di fila e aver espugnato Campo-
basso, c’era il rischio che gli elogi
ai granata facessero sottovalutare
una squadra quadrata e in buona
forma come quella abruzzese; ep-
pure tutti i 14 granata utilizzati
hanno fornito un’altra prova di as-
soluto valore per il carattere e per
la voglia di vincere che li ha ani-

mati. Tant’è che la partenza altale-
nante a inizio stagione (7 punti
nelle prime 6 gare) è solo un lonta-
no ricordo. Anzi un avvio stenta-
to, era stato anche messo in pre-
ventivo dallo staff e dalla dirigen-
za.Nessunopretendeva tutto e su-
bito da un assetto completamente
rinnovato in attacco e conunnuo-
vo allenatore. Ora però, l’undici
di Alessandrini ha trovato un suo
equilibrio, il suo modus operan-
di, fatto di applicazione, organiz-
zazione tattica e di grandi giocate
da parte dei suoi elementi di spic-
co. Vedi la rete di bomber Sivilla
per il 2-0 definitivo.Ungol da fuo-
riclasse.Una perla di rara bellezza
che fa seguito a quelle di Gucci e
Borrelli nei turni precedenti, che
da sola è valsa il prezzo del bigliet-
to (controllo e girata immediata
con palla che si infila all’incrocio)
e hamandato in visibilio il pubbli-
co contribuendo ad entusiasmare
una piazza nuovamente contagia-
ta dalla propria squadra, dopo tre
anni di bocconi amari.

ANDREASIVILLA oranonhanes-
suna intenzione di farsi condizio-
nare dalle sirene di mercato sem-
pre più pressanti, tant’è che il
bomber a tal proposito ha rispo-
sto così: «Mi trovo benissimo a
Fano, stiamo costruendo qualco-
sa d’importante, non vedo perchè
dovrei farmi condizionare da que-
ste voci». Che poi è lo stesso con-
cetto ribadito dalla società, che ha
blindato tutti e non solo Sivilla,
onde evitare qualsiasi equivoco e
rafforzare il già forte spirito di
gruppo presente; anche perchè
già da oggi il derby di Pesaro sarà
un chiodo fisso. E solo a pensarci
sale l’adrenalina.

Roberto Farabini

· Pesaro
AGGIORNIAMO la lista (ormai lun-
ghissima) delle cose da non fare.
New entry: andare a Giulianova,
dove si festeggiano i 90 anni della
squadra di casa, e regalare un gol
dopo 21 secondi. E ancora: ingag-
giare due giocatori d’esperienza co-
me Martini e Labriola per poi te-
nerli contemporaneamente in pan-
china. Fermo restando che solo
Bonvini, in settimana, vede le reali
condizioni dei suoi ragazzi, dal
punto di vista tattico è risultato
completamente sballato il 3-4-3
con questi interpreti: Evacuo, che
tanto bene aveva fatto nel secondo
tempo da esterno d’attacco contro
la Samb, dal 1’, alle prese con una
squadra ancora non sfilacciata o
stanca, ha perso subito ogni riferi-
mento. Cuore e occasioni create
con tanta confusione non bastano.
Così come il centrocampo, con due
soli mediani, e la difesa a tre con
Vagnini e Pangrazi decisamente a

disagio: Granaiola ha sbagliato il
passaggio che ha dato il via al
gol-lampo giuliesema a infiocchet-
tarlo è stata la mancata chiusura
della difesa.Alla galleria degli orro-
ri bisogna anche aggiungere l’enne-
sima espulsione stagionale, ancora
una volta di Fabbri: ennesimo uo-
mo in meno regalato nel momento
topico della gara e che, per giunta,

obbligherà Bonvini nel derby
all’ennesimo cambio di formazio-
ne per incastrare i 4 under obbliga-
tori. Intanto siamo arrivati a 6 mo-
duli diversi utilizzati in 14 partite,
spesso cambiati tra primo e secon-
do tempo con due sostituzioni in-
sieme. Confusione su confusione.

IL FACCIA a faccia tra giocatori e

ultras vissini, a fine partita, è prose-
guito fino a ieri sui social: nelmiri-
no dei tifosi Bonvini per le sue scel-
te e la società per la costruzione del-
la squadra. Svincolato dalle accuse,
per la prima volta, il Comune. Il
senso: pochi soldi, certo, ma scelte
comunque sbagliate.Del resto lo di-
cono gli «aggiustamenti» o le scelte
che via via hanno rinnegato quasi
tutte le strategie estive. Ma non è
questo il problema: tutti sbagliano,
anche in Serie A, l’importante è
correre ai rimedi. E i rimedi, è chia-
ro, per ora non bastano: servirebbe
almeno un altro esterno under ‘95
o ‘96 come alternativa, e servirebbe
– lo diciamo dalla scorsa estate –
un centrocampista over in grado di
prendere permano la squadra e da-
re equilibrio a un centrocampo, sia
questo a due o, con l’innesto di un
under, a tre. Unica notizia positi-
va: Bugaro, colpito da un malore
nel dopo partita e soccorso dal 118,
sta bene. Aveva solo pagato la ten-
sione e lo sforzo del momento.

Gianluca Murgia

SERIED
SETTIMANADERBY

ANDREASIVILLASCANSALEVOCI DIMERCATO: «QUI
MI TROVOBENISSIMO, STIAMOCOSTRUENDOQUALCOSA
DI IMPORTANTE, NONMI FACCIOCONDIZIONARE»

FANO CORRE. Quarta vitto-
rie consecutiva, 7 nelle ulti-
me 8 gare. Il Fano alla 10ª
giornata era a 10 punti dalla
capolista Maceratese, ora è a
-4. Per la squadra di Peppe
Magi, 3 pareggi nelle ultime
4 gare. Solo la Civitanovese,
da cui i granata hanno subìto
l’unica sconfitta nel periodo,
ha fattomeglio nella progres-
sione, con 8 vittorie nelle ul-
time 9 giornate. Seconda vit-
toria di fila per la Fermana
di Jaconi, il Castelfidardo tor-
na alla vittoria dopo 9 giorna-
te. Prima sconfitta esterna
per il San Nicolò.
SUL FILO DEI SECONDI. Il
gol subìto dalla Vis Pesaro a
Giulianova dopo 21 secondi
non è il più rapido nella sto-
ria biancorossa, ma il secon-
dodi sempre. Il primo èquel-
lo incassato dopo 20 secondi
in Cagliari-Vis 2-0 del 13 no-
vembre 1960 (Serie C) ad
opera di Falchi. Gran parte
dei cinquemila spettatori, an-
cora attardati all’ingresso,
non lo videro. E You-tube
era di là da venire.
DIVARIO DERBY. Fano ter-
zo, Vis terz’ultima: 28 punti
contro 9.Non eramai capita-
to nella lunga storia del der-
by un simile divario (19 pun-
ti) alla vigilia del derby di an-
data a favore dei granata. Era
capitato invece a parti inver-
tite: ’65-66, 14ª giornata, Vis
prima con 34 punti (ai valori
di oggi), Fano ultimo con 10
(-24).
L’ATTACCO del Fano da so-
lo vale più di tutta la Vis: 15
gol (sui 22 di squadra) per i
tre punteros granata (8 Sivil-
la, 4Gucci, 3 Borrelli) contro
i 13 di squadra della Vis. E
domenica c’è il derby nume-
ro 67 in campionato (93° in
totale).
AMARO FABBRI. Terza
espulsione stagionale per il
vissino Fabbri. Il totale dei
cartellini rossi di squadra sa-
le così a 8, classifica dove la
Vis primeggia davanti ai 7 di
Samb, Celano e Amiternina.
La squadra di Bonvini è pri-
maanchepernumerodi gior-
nate di squalifica (15).
MERCATO. Matelica sman-
tella l’attacco: svincolati Paz-
zi, il ’95 Zivkov (finito al Ra-
pallo, Eccellenza) e Cacciato-
re (al Pineto, Eccellenza).
Maceratese a caccia di una
punta e un centrocampista
(piace Scartozzi), Fermana
di undifensore (dopo l’infor-
tunio di Terrenzio).
CLASSIFICADERBY. Mace-
ratese 16 (8); Civitanovese
14 (8); Samb 13 (6);Matelica
12 (8); Jesina 11 (7); Fano 10
(7);Fermana 7 (7); Recanate-
se 6 (6); Vis Pesaro 6 (8); Ca-
stelfidardo 2 (7).

ma.ci.

TENTATI-
VI
Uno degli
attacchi
vissini nel
primo
tempo, con
Evacuo che
tenta di
girare a
rete da
distanza
ravvicinata

GRUPPOTOSTOCONFUORICLASSE
Fano implacabile: prestazioni corali e gol d’autore. Il ruolinodimarcia?Esaltante

FEELING
CONLA
RETE
Andrea Sivilla,
decisivo anche
con il San
Nicolò.
L’attaccante
molisano è
salito a quota
8 nella
classifica
marcatori

· Pesaro
IN OCCASIONE di Vis-Fano, in programma domenica alle 14.30,
è stata indetta la giornata biancorossa: non saranno validi abbona-
menti e qualsiasi altra tessera. Da domani nei negozi di «Prodi
Sport», sia a Pesaro (ma anche in sede e al circolo Amici della Vis)
che a Fano, sarà effettuata la prevendita dei biglietti. Per disposi-
zione dell’autorità di pubblica sicurezza la prevendita per il setto-
re ospiti sarà nominativa e si concluderà sabato 13 alle ore 19. La
biglietteria dello stadio «Benelli» per il settore ospiti rimarrà per-
tanto chiusa il giorno della gara (mentre per i pesaresi i botteghini
resteranno aperti anche domenica). Il prezzo dei biglietti rimane
fissato in 15 euro per la tribuna e in 10 euro per tutti gli altri ordini
di posti. A chi acquista il biglietto in prevendita nei negozi di Pro-
di Sport, riceverà un buono sconto di 10 euro, che potrà essere uti-
lizzato nei medesimi negozi su una spesa minima di 50 euro da
effettuare entro il 6 gennaio.

gia.mur.

Giornatabiancorossaeprevendita

VisPesaroAGiulianova cuoreeoccasionimescolati a tanta confusione. Il faccia a faccia con i tifosi èproseguito sui social

Scelte, svarioni, ingenuità: si allunga lagalleriadegli orrori

I numeri
AlmaeVis alla
vigilia del derby:
mai così distanti



Al centro il vicequestore della polizia di Stato Stefano Seretti

Accoltellato sei volte e lasciato in un fosso
Trentenne aggredito nella notte a Mercatale: un regolamento di conti per lo spaccio di droga

μIl centrocampista valuta il momento magico

Lunardini ci crede
“Fano, cavalca l’onda”

Mercatale

Un trentenne di nazionalità
marocchina è stato aggredito
e ferito con ben sei coltellate
l’altra notte a Mercatale di
Sassocorvaro. Gli aggressori
quasi certamente lo volevano
uccidere. L'hanno abbandona-
to in un fosso. E’ stato soccor-
so e operato d’urgenza per fer-
mare un’emorragia interna.
Per i carabinieri si tratta di un
regolamento di contri nell’am-
biente dello spaccio di droga.

Gulini In cronaca di Urbino

Fano

"Conoscere per prevenire":
con questo titolo i funzionari
della polizia di Stato stanno te-
nendo una serie di incontri nel-
le frazioni del comune di Fano
per dare utili indicazioni ai resi-
denti al fine di arginare i furti
nelle case. Il dirigente Seretti
evidenzia che spesso è la distra-
zione di una finestra lasciata
aperta a favorire i ladri: “An-
che l'abitudine di assentarsi
sempre alla stessa ora lascian-
do la casa deserta è un irresisti-
bile invito ai ladri di entrare in
azione. Inoltre, si devono illu-
minare e mettere in sicurezza
le zone in ombra delle case”.

Foghetti In cronaca di Fano

μGli obiettivi del bilancio preventivo del Comune

Maggiore spesa sociale
con uno stop alle tasse

Fano

Quarta vittoria di fila, setti-
ma nelle ultime otto giornate
e terzo posto solitario con vi-
sta sulla vetta della classifica.
Momento magico per l’Al-
ma, che dopo aver espugnato
Campobasso, ha interrotto
l’imbattibilità in trasferta del
San Nicolò. “Dobbiamo ca-
valcare l’onda dell’entusia-
smo di questa grande striscia
positiva - dice il centrocampi-
sta Francesco Lunardini -
senza però guardare più in là
della partita che viene”.

Barbadoro NelloSportPesaro

Bilancio preventivo 2015: pre-
disposti i macro obiettivi e le
linee di indirizzo che l'asses-
sore Antonello Delle Noci se-
guirà. Stop alle tasse. "Cer-
cheremo di verificare in cor-
so anche la possibilità di ri-
durre la Tasi - afferma Delle
Noci -, almeno di un punto de-
cimale rispetto all'aliquota

applicata dell'1,9 per mille,
ma molto dipenderà dalla ca-
pacità che avremo di assorbi-
re il taglio previsto dalla leg-
ge di stabilità per 4 milioni e
500 mila euro. Di certo non
ci saranno aumenti delle ali-
quote". Si incrementa la spe-
sa sociale con un Fondo im-
presa di 100 mila euro per
conservare i posti di lavoro ol-
tre al confermato Fondo anti-
crisi di 250 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Luci e nuove abitudini contro i ladri”
I consigli del dirigente di polizia Seretti per arginare i furti nelle case. Incontri nei quartieri

L’esperto Francesco Lunardini

L’INDIRIZZO

LACAMPAGNA

μLa tragedia in diretta

Moglie e amici
sotto choc
“Era esperto”

A pagina 2

μIl pesarese Leonardo Piatti, 39 anni, si è schiantato contro le rocce dopo il lancio dal monte Brento

Volo mortale per un base jumper

FRANCESCO CARBONE

Parte il rush finale della
Legge di Stabilità in Sena-
to. Il menù delle modifi-

che possibili è già fissato: do-
vrebbero interessare soprattut-
to il Tfr in busta paga, l'aumen-
to delle aliquote sui fondi pen-
sione e la retroattività delle ali-
quote Irap. Insomma gli argo-
menti indicati dallo stesso rela-
tore, Mauro Guerra del Pd al
termine dei lavori della Came-
ra: «Consegniamo al prossimo
lavoro parlamentare il compi-
to di intervenire per alleggeri-
re» l'aggravio della tassazione
«su fondi pensioni, Tfr, fonda-
zioni, casse, con l'impegno del
governo a intervenire»...

Continuaa pagina 17

μLa riforma Delrio

Province
Mille posti
a rischio

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Inter e Milan
Flop previsti

Nello Sport

Pesaro

Una frazione di secondo,
quando ti lanci nel vuoto a
centinaia di metri di altezza,
può essere lo spartiacque fra
vivere o morire. Proprio quel-
la frazione di secondo che ieri
è costata la vita al pesarese
Leonardo Piatti 39 anni, vitti-
ma di un volo mortale con il
Base Jumping sulle alture di
Riva del Garda in Trentino. Il

jumping non era solo uno
sport estremo per Leonardo
ma la sua passione e la sua vi-
ta, era esperto e conosceva
tecnica e tattica ma nonostan-
te questo l'errore umano è
stato per lui fatale. Era arriva-
to con sua moglie e il fratello
Lorenzo, a Riva del Garda po-
chi giorni fa per trascorrere il
Ponte dell'Immacolata e per
praticare il Base Jumping, co-
me spesso era solito fare più

volte durante l'anno su quelle
alture che ben conosceva.
Nelle prime ore del mattino,
con altri base jumper è salito
sul piccolo mezzo che li
avrebbe condotti a quasi
1200 metri di altezza lungo la
parete del Monte Brento, fino
a raggiungere proprio il pun-
to più alto, denominato "Bec-
co dell'Aquila", parete Est del
Brento, dal quale i saltatori si
lanciano nel vuoto. Erano le 9
quando Leonardo dotato di
tutta l'attrezzatura si è lancia-
to, con lui altri due giovani
Jumper del nord, ma qualco-
sa non ha funzionato come
avrebbe dovuto.

Francesconi A pagina 2

Recanati

Lorella Cuccarini e le Winx: il
Natale è servito a Recanati tra
show e solidarietà. L’occasione è
stata la presentazione dell’asso-
ciazione “Trenta ore per la vita”.

Bufalari A pagina 9

Stabilità
in chiusura

Leonardo Piatti

L’ANALISI

Straffi, Winx, Cuccarini

μHappening a Recanati

Cuccarini eWinx
Show e solidarietà

IL CASO

Graziano Delrio

SPORT

Ancona

Province, rischio esuberi
nelle Marche: oltre 1200. Ed
è caos. Intanto oggi i sinda-
cati incontrano l'assessore
regionale, Antonio Canzian,
per sollecitare un provvedi-
mento così da definire le
funzioni da attribuire a Re-
gione e Comuni. L'allarme è
generale. "Dei 2278 dipen-
denti, il 50% rischia di esse-
re dichiarato in eccedenza".

Buroni A pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

Province, rischio esuberi nel-
le Marche: oltre 1200. Ed è ca-
os. Intanto oggi i sindacati in-
contrano l'assessore regiona-
le, Antonio Canzian, per solle-
citare un provvedimento così
da definire le funzioni da attri-
buire a Regione e Comuni.
L'allarme è generale. "Dei
2278 dipendenti di questi enti
nelle Marche, il 50% rischia di
essere dichiarato in ecceden-
za", spiega Alessandro Pertol-
di, segretario generale Fp
Cgil Marche. Cifra tonda, so-
no 1286 i lavoratori che po-
trebbero perdere il posto di la-
voro, inclusi i 184 precari, se-
condo i calcoli di Nomisma, la
società di studi economici di
Bologna, confermati dalla Fp
Cgil Marche e dalla Fps Cisl
anche se con alcune precisa-
zioni.

La conseguenza? E' presto
detto. "Una parte potrebbe
andare in pensione con i re-
quisiti esistenti prima della ri-
forma Fornero - sottolinea an-
cora Pertoldi - ma chi non può
usufruire di questa possibilità
rischia di essere messo in cas-
sa integrazione che, per, per i
dipendenti pubblici, è mobili-
tà con due anni di stipendio
calcolato all'80% e poi saran-
no licenziati". Tutto questo,
spiega il sindacalista, "è scrit-
to in un emendamento predi-
sposto dal governo che non è
stato ufficialmente depositato
ma è stato inviato alle Regioni
e all'Anci".

Ecco, dunque, il caos. Os-
serva Luca Talevi, segretario
generale Fps Cisl Marche: "Va
precisato che il numero così
elevato dipende dal fatto che
ancora non si conosce il futu-
ro occupazionale di lavoratori
impegnati in settori importan-
ti quali la formazione e lavoro
e la polizia provinciale, legati
agli sviluppi del jobs act e del
riordino delle forze di sicurez-

za. Gli addetti complessivi alla
formazione, istruzione e lavo-
ro sono 715, cioè un terzo del
totale mentre gli addetti alla
polizia provinciale sono 92".
Anche per Talevi, comunque,
"gli eventuali prepensiona-
menti potrebbero risolvere so-
lo in parte la questione, per
questo è fondamentale riscri-

vere l'emendamento per evita-
re gli esuberi. In tutta questa
confusione, attendono una ri-
sposta anche i 184 precari del-
le cinque Province marchigia-
ne, di cui circa 100 nella sola
Provincia di Pesaro e Urbino,
e in gran parte impiegati nei
centri per l'impiego".

Attualmente dei 2278 di-

pendenti, 658 sono a Pesaro,
524 ad Ancona, 455 a Macera-
ta, 413 ad Ascoli e 228 a Fer-
mo. "Percorsi di prepensiona-
mento, al momento, sono sta-
ti definiti solo nella Provincia
di Pesaro - fa sapere Pertoldi -,
per il resto, l'allarme è confer-
mato. Non a caso, il 12 la Cgil
sciopera anche per queste ra-
gioni". La partita degli esube-
ri è tutta legata alla legga di
Stabilità che, nel 2015, taglie-
rà un miliardo alle Province,
nel 2016 si passerà a due mi-
liardi che, nel 2017, divente-
ranno 3 miliardi. "Con la sfor-
biciata prevista dalla legge na-
zionale - rimarca Talevi - è a ri-

schio anche la possibilità di
fornire servizi ai cittadini, an-
che per i settori che resteran-
no a questi enti e che hanno
bisogno di risorse come la si-
curezza e il riscaldamento per
le scuole o la manutenzione
delle strade provinciali". Dun-
que, ora "la palla è tutta nelle
mani del Governo che fatto
questo pasticcio - accusa Per-
toldi -. Ma il rischio esuberi c'è
ed è chiaro che così le Provin-
ce sono morte". Secondo Tale-
vi, "ora bisogna che Regione,
Anci e Upi convergano sui
parlamentari affinchè si eviti
questo taglio pesante".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Le Marche anticiperanno i fon-
di europei della programmazio-
ne 2014-2020, in attesa dell'ok
formale ai piani operativi regio-
nali di Bruxelles. Le priorità so-
no il sostegno all'impresa e alla
formazione, per creare lavoro.
“Le risorse che verranno dall'
Unione europea saranno antici-
pate dalla Regione, noi ci stia-
mo organizzando così” spiega il
governatore, Gian Mario Spac-
ca, a margine della sua parteci-
pazione alla due giorni di lavori
della plenaria del Comitato del-
le Regioni Ue a Bruxelles.

“Ci sono iniziative - spiega il
presidente delle Marche - che
derivano dal vecchio program-
ma 2007-2013 e che prosegui-

remo nel periodo 2014-2020, a
partire dal sostegno finanziario
all'impresa, con fondi di garan-
zia, che costituisce per noi una
priorità assoluta». Per contra-
stare la disoccupazione inoltre
nelle Marche sono in pista «ini-
ziative per favorire il lancio di
start up particolarmente inno-
vative e qui«uno dei settori in
cui si sta creando più opportuni-
tà - precisa Spacca - è quello del
settore agricolo, del vino, dei
prodotti tradizionali che hanno
un riscontro sul mercato parti-

colarmente significativo, anche
qui con tecnologie innovative e
puntando sulla tipicità”. L'idea
in sostanza è quella di “creare
occupazione attraverso l'impre-
sa” a cui si aggiunge “tutta l'atti-
vità di formazione, per cercare
di sovrapporre le esigenze dell'
offerta con quelle del mercato
del lavoro” conclude il governa-
tore delle Marche. Sul fronte
della macroregione Adriatico
Ionica “stiamo lavorando so-
prattutto sulla governance, per
stimolare i governi a definire i
responsabili dei singoli pila-
stri”. Ogni pilastro prevede due
responsabili: “Bisogna che sia-
no definiti istituzionalmente -
spiega il governatore delle Mar-
che - e che lo facciamo subito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"LaRegionefaccia alpiùprestounalegge
perallocarefunzioniepersonale che non
devonoandarealle Provinceallequali
resterannostrade eviabilità, trasporti e
scuole.Chesidecidanelpiùbrevetempo
possibile".E'questo l'appello lanciatoda
Talevia pocheoredall'incontrocon
l'assessoreregionale,Canzian."Di fatto-
chiarisce ilsindacalista -con il taglio
selvaggioai trasferimentialle Province, alle
stesserimarrebberosolo le funzioni
previstedalla leggeDelrio, senza, tra l'altro,
dagennaioprossimo, lerisorsenecessarie
perfinanziare l'indispensabile: basti infatti
pensareaquantisoldi necessiterebberogli
interventi in sicurezzanellescuoleoil

semplicepagamentodei riscaldamenti".
Per lealtre funzioni, invece, rimarcaTalevi,
"siapreunapartitamolto complicata
considerandoche il trasferimentodelle
stesse,conil personale aRegioneeComuni,
rischiadiavveniresenza le iniziali risorseda
partedellaProvincia trasferibiliagli altri
enti".
L'incontrodioggicon Canzianprecede il
summitromanodidomani,
dell'osservatorionazionalecostituito
proprioperseguirequesta fasedelicatadi
passaggiodelle funzioni, dellerisorsee del
personaledalle ProvinceaRegionee
Comuni. "Proprioperquesto -chiosa Talevi
-ènecessaria lamassimasinergia tra
sindacati,Regione,Anci eUpi perfar
sentirealgovernol'urgenza digestireuna
riformain modointelligentecosìda uscire
daquestocaos normativo".

“Serve una legge regionale e deve essere fatta presto”

Ancona

La riforma degli enti locali
mette a rischio il posto di la-
voro di 20 mila addetti in
forzanelle attuali Province e
nelle future Città metropoli-
tane: è quanto si evince dalla
lettura dell'emendamento
35bis messo a punto dal go-
verno in tema di Mobilità
del personale per gli enti di
area vasta, che al primo
comma prevede per la dota-
zione organica delle città
metropolitane e delle pro-
vince delle regioni a statuto
ordinario una riduzione ri-
spettivamente del 30 e del
50%.

Secondo un'analisi dell'
Upi, la riduzione riguarde-
rebbe 15.723 addetti per le
province, con un taglio delle
spese (50%) pari a 700 mi-
lioni di euro; per le città me-
tropolitane la contrazione
(30%) riguarderebbe 3.615
addetti, con un risparmio
ipotizzato di oltre 163 milio-
ni. Nel complesso quindi il
personale a tempo indeter-
minato da ricollocare am-
monterebbe a quasi 20 mila
unità, rispetto alle 43.500
che rimarranno in forza a
province e città metropolita-
ne, le cui spese sfioreranno 1
milione e 882 mila persone.
“Alla fine il progetto di rifor-
ma degli enti locali avviato
con la legge Delrio sacrifi-
cherà le funzioni che finora
venivano svolte dalle Provin-
ce”: lo ha sottolineato il pre-
sidente dell'Upi, Alessandro
Pastacci, intervenendo all'
assemblea dei presidenti di
Provincia. “Se l'impianto
prospettatoci finora rimar-
rà invariato - ha spiegato Pa-
stacci - non ci saranno spe-
ranze per il futuro delle fun-
zioni, perchè tutte le risorse
stanziate finora dalle Provin-
ce per svolgerle saranno uti-
lizzate dalle Regioni per ri-
spettare i tagli imposti dalla
legge di stabilità. E ciò acca-
de perchè il progetto di rifor-
ma degli enti locali - ha ag-
giunto - guarda in realtà solo
al rispetto dei bilanci”. A
fronte di ciò, ha annunciato,
“nelle prossime ore comin-
ceremo una serie di incontri
con i gruppi parlamentari
del Senato, spiegheremo la
situazione e a quel punto sa-
rò curioso di capire chi po-
trà votare gli emendamenti
che il governo sta mettendo
a punto: spero che i senatori
capiscano che da oggi in poi,
solo a titolo di esempio, la
qualità della manutenzione
delle strade rischia forte-
mente di non essere più la
stessa, allo stesso modo del-
la manutenzione delle scuo-
le secondarie”. Da ultimo il
presidente dell'Upi ha an-
nunciato che a breve invierà
una documentazione alla
Corte dei Conti, che riguar-
derà anche il futuro degli ol-
tre 30mila addetti delle Pro-
vince.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFinanziamenti per sostegno impresa e formazione in attesa del via libera di Bruxelles per il 2014-2020

Le Marche anticipano i fondi europei

Il Governatore Spacca si è impegnato per anticipare i fondi Ue

Il futuro
dei dipendenti
delle Province
appeso
ad un filo in
attesa della
redistribuzione
degli incarichi

Province, 1.200 esuberi e paghe a rischio
Oggi l’incontro con l’assessore Canzian per definire le funzioni di Regioni e Comuni: l’allarme è generale

μL’Upi polemico

“Il progetto
sacrificherà
le funzioni
degli enti”

Il Governatore
Gian Mario Spacca

“Per noi rappresentano
una priorità assoluta”

Talevi: “Ancora non
si conosce il futuro

dei lavoratori impegnati
in settori strategici”

LARIFORMA
CHESCOTTA

I dipendenti delle ProvinceI dipendenti delle Province

47.862

20.593

IN ITALIA

N˚ dipendenti da trasferire

2.26726
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1.625

ABRUZZO

893
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LAZIO
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TOSCANA

2.278
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EMILIA ROMAGNA
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4.4594.459
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Fano

Ha radunato 24 associazioni fa-
nesi nella sede di Tre Ponti, la
Pro Loco di Fano, per festeg-
giare un anno denso di attività
che ha visto un numero sem-
pre maggiore di gruppi sorti
nei quartieri e nelle frazioni
mettersi insieme, rinunciando
ad antagonismi e gelosie, per
incidere maggiormente con le
proprie iniziative nel tessuto

sociale fanese. Tra questi diver-
si si sono associati alla Pro Lo-
co, nata da un’evoluzione di
Gente di Quinta. Esse sono:
Quattro Quarti di Fenile, Vivia-
mo Centinarola, Quei dla dal
fium di Tombaccia, la coopera-
tiva Tre Ponti, la società sporti-
va di Sant'Orso, il paese dei ba-
locchi di Bellocchi, la nuova as-
sociazione di Cuccurano Mon-
talto, Tira e molla, la Fondazio-
ne Fano Solidale, il gruppo sto-
rico della Pandolfaccia e l'Alba-
tros di Metaurilia. L'iniziativa

di spicco realizzata da questa
associazione delle associazioni
è senz'altro "In gir per Fan"
che è entrata nel calendario
delle manifestazioni turistiche
del Comune di Fano. Nata per
fini di solidarietà è diventata
anche un’iniziativa di attrazio-
ne, dato che permette a tanti vi-
sitatori di conoscere gli angoli
più suggestivi del centro stori-
co. Negli anni passati il ricava-
to della manifestazione è stato
devoluto al centro di riabilita-
zione di Itaca e a Casa Serena,

per la quale è stato acquistato
un pulmino, quest'anno la cifra
di 5.000 euro è stata suddivisa
tra l'associazione genitori con
figli disabili e l'Oasi dell'acco-
glienza. A ritirare la somma so-
no intervenuti i due rispettivi
presidenti Leonardo Caimmi e
Maria Chiera. La Pro Loco di
Fano sta gestendo anche le atti-
vità natalizie che culmineran-
no con la consegna di 1.600 cal-
ze ai bambini in piazza il gior-
no della Befana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Conoscere per prevenire",
con questo titolo i funzionari
della polizia di Stato stanno te-
nendo una serie di incontri nel-
le frazioni del Comune di Fano
per dare utili indicazioni ai resi-
denti su come comportarsi per
difendersi dalle aggressioni
della malavita.

Fino ad oggi ne sono stati or-
ganizzati tre: a Caminate, a
Metaurilia e a Rosciano; il pros-
simo si terrà l'8 gennaio a Bel-
locchi, poi seguiranno quelli
del 15 a Fenile, del 22 a Centi-
narola, del 30 gennaio a Sant'
Orso per tirare le somme di tut-
to quanto emerso nel corso de-
gli incontri il 5 febbraio nella
sede della cooperativa a Tre
Ponti. Il tema è soprattutto
quello dei furti che, non solo
d'estate, ma an che ora prose-
guono a rendere amara l'esi-
stenza di non pochi residenti.
Quello dei furti in abitazione
infatti è il reato più diffuso nel
nostro territorio. "Si tratta - ha
evidenziato il dirigente della
squadra mobile Stefano Seret-
ti - di incontri utili per tutti: per
i cittadini ai quali vengono con-
sigliati comportamenti oppor-
tuni per arginare l'intrapren-
denza della malavita e per noi,
che per questo siamo in prima
linea, in quanto apprendiamo
notizie utili dagli stessi cittadi-

ni. Abbiamo cercato innanzi-
tutto di destare l'attenzione dei
residenti nel assumere tutte le
precauzioni sia di notte che di
giorno, in quanto i ladri ormai
agiscono in tutte le ore, basta
che individuino l'occasione
propizia".

Il dirigente Seretti smenti-
sce che tra il proprietario di un
appartamento e un ladro che
decide di svaligiarlo la lotta sia
impari. "Spesso - afferma - si fa-
cilita l'azione del malvivente
semplicemente a causa di una
distrazione: una porta o una fi-
nestra aperta. Anche l'abitudi-
ne di assentarsi sempre alla
stessa ora lasciando la casa de-
serta è un irresistibile invito
per i ladri di entrare in azione.
Nostro compito è consigliare i
cittadini a rendere difficile la vi-
ta di chi vorrebbe privarli delle
loro cose più preziose, sia in
termini di valore economico
che affettivo".

I consigli che vengono im-
partiti durante gli incontri par-
tono dalla necessità di curare a
dovere l'illuminazione. La stra-
grande maggioranza dei furti,
soprattutto in questi mesi di
novembre e dicembre quando
il buio cala a metà pomeriggio
avviene ai danni degli apparta-
menti poco illuminati. Da tene-
re presente che il sito in cui il
ladro entra nella casa è sempre
quello meno in vista e più na-
scosto. Certamente il buio faci-
lita la sua azione, soprattutto
se la casa presa di mira è cir-

condata da altre abitazioni da
cui un residente potrebbe ac-
corgersi di quanto sa avvenen-
do. Generalmente i malviventi
fermano la loro auto a una cer-
ta distanza dal luogo in cui han-
no deciso di organizzare un
furto, quindi sono costretti a
percorrere centinaia di metri a
piedi, spesso in mezzo ai cam-
pi. Sono in genere le parti po-
steriori delle case a costituire
la via d'accesso, quindi sono
queste che dovrebbero essere
protette con una forte illumina-
zione, inferriate, cancelli. Da
tutelare in modo particolare le
porte finestre, dove vengono
praticati fori per aprire le ma-
niglie interne. Se si avverte la
presenza di un ladro nel cuore
della notte è bene farglielo ca-
pire: in genere si darà alla fuga.
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Per i giovani di oggi il nome
Acamar è sconosciuto, ma a
quelli che negli anni '80,
mossi dalla passione per il
mare, ebbero l'opportunità
di attraversare per la prima
volta l'Adriatico, al sentirlo
nominare, viene subito in
mente una moltitudine di
emozioni.

Acamar è il nome dell’im-
barcazione a vela di Mario
Bartoletti che partecipò al
progetto Dalmazia, un pro-
getto appoggiato ufficial-
mente dalla amministrazio-
ne comunale di Fano e dalla
Provincia di Pesaro e Urbino
che permise a tanti giovani
di ripercorrere durante
l'estate le antiche rotte com-
merciali tra i porti della costa
italiana e quelli dell'allora Ju-
goslavia. Erano gli anni in
cui non esistevano i cellulari,
né il Gps, quindi la rotta veni-
va tracciata solo tramite la
bussola e le carte nautiche.

A distanza di 30 anni, Ma-
rio Bartoletti ha pubblicato
un libro dal titolo "L'altra
metà del mare", edito nella
collana dei Quaderni del
Consiglio regionale Marche,
nel quale ricorda e rivive
quell’esperienza condivisa
con tutti i componenti dei di-
versi equipaggi che parteci-
parono a quell’avventura. Il
libro è stato presentato, saba-
to scorso, nella darsena Bor-
ghese dove ha sede l'associa-
zione Marinai d'Italia. Il pro-
getto si prolungò per una de-
cina di anni. Per i primi 5 dal
1986 al 1990, le crociere furo-
no riservate agli studenti del-
le scuole medie superiori; dal
1991 si accettarono anche
persone d'età più matura e si
iniziò una proficua collabora-
zione con alcune associazio-
ni cittadine: con l'Argonauta
si avviarono ricerche sugli
habitat naturali della costa
orientale, specie per quello
che riguardava gli uccelli pe-
lagici; con l'Archeoclub si
studiarono alcuni siti archeo-
logici di cui sono ricchi gli ar-
cipelaghi adriatici . Il proget-
to permise anche di riallac-
ciare rapporti con Senj, la cit-
tà dove nasce la bora che nei
secoli passati ebbe proficui
rapporti commerciali con Fa-
no.
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Seretti incontra i cittadini
nei quartieri che ricevere
notizie e divulgare buone
regole di comportamento

Genitori interessati anche al problema droga

Fano

Oltrecheai furti i residenti delle
frazionichehannopartecipato
agli incontri con lapoliziadi
Statosonoapparsimolto
interessatial fenomeno della
droga.Soprattutto igenitori
sonoapparsi preoccupatiper i
lorofigli, datoche lospaccio
deglistupefacenti, insiemeai
furti,è il reatocheè
maggiormentediffuso intutta
l'areafanese,dallacosta
all'entroterra.
Nondi rado igenitori sonogli
ultimiavenireaconoscenzache
il lorofiglioèdiventatoun

tossicodipendenteequandose
nerendonoconto,spessoè
troppotardi.Eccoperché in
questocaso laprevenzionevale
moltodipiùdella cura.
Igenitori sonoapparsi molto
curiosidiapprenderequali
aspetticaratterizzano questo
mondoormainonpiù
sotterraneo.
Tral'altroèemersaancheuna
grandepreoccupazione. Seè
giusto lasciareai figli la libertàdi
scegliere le amicizieèanche
opportunorendersicontodi
qualegruppo essi frequentano,
qualisono i luoghidegli incontri
e individuareanche ipiùpiccoli
segnidicambiamentonel
caratteredelragazzo.

Un momento della manifestazione

Fano

L'amministrazione comunale
studiauna nuova soluzione per
permettere l'accesso ai disabili
nell'ex chiesa Sant'Arcangelo,
spesso sede di mostre e altre
iniziative di richiamo, ma l'as-
sociazione Agfh, composta dai
genitori con figli disabili, pre-
me perché venga rimontata la
pedana che essa stessa si è fat-
ta costruire con una spesa di ol-
tre 16.000 sul corso cittadino.

La giunta ha approvato il 20

novembre scorso una delibera
con la quale formalizza una
convenzioneper l'utilizzo di un
accesso diverso all’ex chiesa
privo di barriere architettoni-
che. Come è noto l'aula princi-
pale dell'edificio si trova ad
una quota superiore al piano
stradale, essendo gli unici due
ingressi costituiti da due ram-
pe di scale sia su via Lanci che
su corso Matteotti. Recente-
mente la Diocesi di Fano che
detiene la proprietà dell'ex
chiesa ha fatto richiesta al Co-
mune di riaprire una porta pre-
esistente all'interno della nava-

ta, posta immediatamente a si-
nistra dell'ingresso principale
su via Lanci, a confine con la
proprietà comunale vicina, se-
de dell'istituto comprensivo Pa-
dalino. La riapertura di questa
porta consentirebbe l'abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche, in quanto l'accessibili-
tà nell'aula principale sarebbe
garantita passando attraverso
il portone d'ingresso al cortile
della scuola e poi attraverso la
porta dell’ex chiesa riaperta,
per un percorso totale di 20
metri all'interno della proprie-
tà pubblica.

Il livello esistente tra la quo-
ta della scuola e quella della ex
chiesa, di pochi centimetri, ver-
rebbe risolto con pedane mobi-
li. L'accesso da parte di un disa-
bile su sedia a rotelle dovrebbe
avvenire esclusivamente su
chiamata, con l'accompagna-
mento da parte del personale
che di volta in volta gestirà le
attività organizzate all'interno
dell'edificio. Contro questa de-
cisione, come abbiamo detto,
sono insorti i genitori che a suo
tempo si sono fatti carico della
lunga pedana montata su cor-
so Matteotti, considerando
una discriminazione l'essere
costretti a passare attraverso
una scuola per accedere alla se-
de di mostre e iniziative di at-
trazione.
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Tra le molte strade fanesi pe-
ricolose per l'intensità del
traffico che le percorre, ve
ne sono alcune che lo sono
per il loro assetto struttura-
le. Costruite in passato per
veicoli molto più lenti degli
attuali, oggi si mostrano in-
capaci a garantire la sicurez-
za di chi le percorre.

Una di queste è la strada
della Selva che porta da Cen-
tinarola a Fenile. Qui si sono

verificati diversi incidenti,
specialmente d’inverno,
quando nelle prime ore del
mattino la strada si ricopre
di ghiaccio.

Dato che non vi sono pro-
tezioni al limite della carreg-
giata, in prossimità dell'arri-
vo della cattiva stagione chi
è costretto a percorrerla abi-
tualmente e ben conosce i ri-
schi a cui va incontro chiede
che venga posto il guard rail
al margine della carreggiata
per evitare pericolosi fuori-
strada.
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“Contro i ladri nuove abitudini”
I consigli del dirigente della polizia: illuminate le zona in ombra delle case

μAvventure in mare

Acamar
sulla rotta
dell’Est

μCon il tour In gir per Fan raccolti cinquemila euro donati all’Oasi dell’accoglienza e al sodalizio Agfh

Pro loco, la carica di tante associazioni

Per il ghiaccio lungo la strada della Selva

Chiesto un guard rail

UNARGINE
AIFURTI

Al centro il vicequestore della polizia di Stato Stefano Seretti

IL LIBRO

LARIUNIONE

ILCASO

μI genitori dei disabili non apprezzano l’alternativa studiata dal Comune

Rivogliono la pedana antiestetica

LAPREOCCUPAZIONE

LASICUREZZA
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Fano Si intitola"Lastoria
chevienedalmare" la
conferenzainprogramma
oggialle17allaMediateca
Montanari,nelcorsodella
qualesaràospiteMaria
CeciliaProfumo,funzionario
responsabiledel serviziodi
ArcheologiaSubacquea
dellaSoprintendenzaaiBeni
ArcheologicadelleMarche.
Al termineseguiràunavisita
guidataai reperti conservati
nellaSezioneArcheologica
delPalazzoMalatestano.
L'iniziativarientra
nell'ambitodel"GranTour
Cultura2014".

SILVIAFALCIONI

Fano

Grande successo per Fano al-
l’Artigiano in fiera di Milano.
Da venerdì scorso una delega-
zione dell'ufficio turismo, rap-
presentanti di strutture ricetti-
ve e rappresentanti di catego-
ria sono auna delle rassegne
tra le più famose e partecipate
del mondo.

In un contesto in cui erano
presenti 3045 stand espositivi,
con 110 Paesi rappresentati e
picchi di 200.000 ingressi, la
Città della Fortuna ha messo in
mostra le sue ricchezze sia dal
punto di vistadel territorio, del
patrimonio storico e monu-
mentale, dell'enogastronomia,
del settore turistico e non da
meno gli eventi di punta, come

Carnevale e Fano dei Cesari.
A dare un assaggio della ma-

nifestazione carnascialesca, in
programma l'1, l'8 e il 15 feb-
braio 2015, sono stati i caratte-
ristici prendi-getto ideati dall'
artista Paolo del Signore e i dol-
ciumi che caratterizzano il get-
to, ma anche depliant informa-
tivi nei quali erano riportate
immagini dei maestosi carri al-

legoricie delle sfilate.
Tanta curiosità ha destato

poi la Fano dei Cesari, per la
quale diverse sono state le ri-
chieste da parte dei visitatori,
interessatia sapere qualcosa di
più dell'evento. "Sono state
giornate fantastiche - commen-
ta il presidente di Alberghi
Consorziati Luciano Cecchini
che ha partecipato alla fiera - a

Milano c'era tutto il mondo.
Un sacco di gente molto inte-
ressata a capire e conoscere la
città per venire a visitarla. Ab-
biamo fatto conoscere le strut-
ture ricettive, alberghi e cam-
peggi, ma anche le nostre gui-
de all'accoglienza".

Oltre agli aspetti turistici, so-
no state mostrate anche attivi-
tà artigianali, che sono tra i

pezzi forti della fiera milanese,
che secondo i primi dati ufficia-
li avrebbe servito oltre
400.000 pasti, tanto da essere
stata definita l'"edizione dei re-
cord". L'evento, organizzato
da Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa,
è partito il 29 novembre ed ha
registrato un'esponenziale cre-
scita sia di Paesi partecipanti
che di visitatori. "Abbiamo avu-
to due tipologie di persone: chi
già conosceva Fano - prosegue
Cecchini - e che progettava di
tornarci in vacanza, ma anche
persone che entravano in con-
tatto con noi per la prima volta
e sono rimasti affascinati dalle
proposte". Insomma, l'espe-
rienza è stata una bella vetrina
per gli operatori turistici, che
hanno avuto modo di farsi co-
noscere e di promuovere le ec-
cellenze fanesi in tutto il mon-
do. "Sono rimasto molto soddi-
sfatto - ha concluso Renzo Ca-
pecchi, presidente di Confcom-
mercio di Fano - abbiamo in-
contrato tanta gente e ottenu-
to diversi riscontri positivi. E'
un'esperienza che andrebbe ri-
petuta ogni anno".
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Il Carnevale alla fiera di Milano
La delegazione ha presentato anche la Fano dei Cesari e le risorse del territorio

Il Pupo dedicato
alla Musica Arabita

Fano Per l'interoperiodo
natalizio l'exchiesadi
Sant’Arcangeloospita
"TuttounaltroNatale",
mercatinonatalizio
promossodallaBottegadel
CommercioEquoeSolidale
diFano. Ivisitatoripossono
trovare iprodottipresenti
tutto l'anno inBottegae le
novitàordinateper
l'occasione:presepidal
mondo,cesti, tipicità
natalizie,prodotti
alimentari,dibellezzae
tantoaltro. Inoltreè
possibileconoscerediverse
associazionidi volontariato
comeEmergency,Millevoci,
Greenpeace,Donne inNero,
Grizzly,L'AfricaChiama,
ActionAid.

Tutto un altro Natale
col commercio equo

Fano

Per ampliare e divulgare un ric-
co patrimonio cinematografico
è nato il Fondo Peppenigra, in
memoria di Giuseppe Nigra,
imprenditore e attore comico
fanese scomparso lo scorso 21
settembre.

La famiglia e gli amici hanno
pensato di ricordare il 42enne,
deceduto per arresto cardiaco
nella sua abitazione nel centro
storico di Fano, attraverso una
raccolta di film originali che lo
stesso artista aveva personal-
mente iniziato. Nigra infatti era
stato un grande appassionato
di arte, cinema, fotografia, mu-
sica, teatro, tanto da essere no-
to a tutti per questi suoi profon-

di interessi. Il 42enne era stato
uno dei fondatori, nonché diret-
tore, di svariate rassegne del fe-
stival cinematografico fanese
Trash, sempre molto partecipa-
te, e un componente della com-
pagnia di teatro del San Costan-
zo Show. Celebre la sua inter-
pretazione del sindaco di Solfa-
nuccio che tanto aveva divertito
il suo pubblico.

Nigra tra le tante passioni pri-
vilegiava quella per il cinema e
aveva una ricca collezione di ra-
rità e capolavori di origine ita-
liana, che lo ha portato a colle-
zionare oltre 7.000 titoli. Parte
di questo patrimonio, circa 500
film, è stata donata dalla fami-
glia al servizio bibliotecario fa-
nese, in modo da permettere la

divulgazione di alcuni capolavo-
ri in certi casi difficilmente re-
peribili sul mercato. Basti pen-
sare che la collezione era nata
nel lontano 1987 con l'acquisto
da parte dell'attore del suo pri-
mo Vhs, cioè le videocassette
dell'epoca. Proprio per tenere
vivo questo grande amore per
l'arte cinematografica ed il ri-
cordo di una cara persona
scomparsa, familiari ed amici
hanno pensato di dare vita al
fondo e di aprirlo all'intera cit-
tà. Tra gli obiettivi ci sono la di-
vulgazione della ricerca e dello
studio sul cinema realizzati da
Peppe negli anni attraverso la
donazione dei suoi film e attra-
verso la promozione di varie ini-
ziative culturali come proiezio-

ni, seminari, convegni, mostre,
spettacoli; la ricostruzione inte-
grale e l'ampliamento della ci-
neteca Nigra tramite l'acquisto
di film in versione originale; la
creazione di relazioni con istitu-
zioni, aziende, privati, al fine di
reperire i fondi necessari a far sì
che il fondo perduri e cresca nel
tempo. Il fondo verrà presenta-
to ufficialmente venerdì alle 18
alla Mediateca Montanari in
Piazza Amiani, nel corso di un
evento patrocinato dall'assesso-
rato alle biblioteche del Comu-
ne e per il quale si prevede già
una forte partecipazione di tan-
te persone che conoscevano ed
apprezzavano l'attore scompar-
so.  s.f.
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Lo stand della riviera di Fano e Torrette al salone dell’artigianato

Fano

Saràdedicatoalla Musica
Arabita ilPupodell'edizione
2015, il cuibozzettoèstato già
sceltonel corsodiunaselezione
pubblica. Il titoloè"E'Arabita"
edèunomaggiodiSamanta
Bartolucciallabandafondatada
EnzoBerardi,mentre lanuova
mascheratasarà"Viaggionel
mondo"dell'oratorio laStazione
diCuccurano.Tra inuovicarrici
saranno"JurassicCarnival"e
"Alicenel Paesedelle
Meraviglie”.

Archeologia subacquea
Conferenza alla Memo

Il compianto Peppe Nigra

μIl calendario 2015

L’arte solidale
di Melampo

μAl Buburger

Mariotti
e i Benders

μRaccoglie 500 film di pregio collezionati dall’attore scomparso e donati dalla sua famiglia al servizio bibliotecario

Nasce il fondo Peppenigra per il cinema

Fano

L'associazione Melampo, che
gestisce il gattile comunale a
Chiaruccia, propone un simpa-
tico e solidale regalo natalizio:
il calendario 2015 dal tema "L'
Arte secondo Melampo".

Si tratta di un calendario che
contiene immagini intese co-
me vere e proprie opere d'arte,
con protagonisti d'eccezione,
cioè cani e gatti in attesa di una
famiglia e di tanto affetto.

Ogni quadro è stampato su
cartoncini da staccare ed incor-
niciare, in modo da avere un
utilizzo anche dopo l’anno
2015.

Tra le novità di quest'anno
c'è anche il nuovo formato che
è più comodo e gradevole.

E' possibile prenotare ed ac-
quistare i calendari dai volonta-
ri dell’associazione Melampo
in appositi banchetti allestiti in
centro storico, sotto i Gabucci-
ni, tutti i sabati e le domeniche
di dicembre.
 s.f.
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Torna al Buburger di Piazza
XX Settembre il concorso
acustico Music Night, pro-
mosso dall'associazione Fa-
no Music Story e giunto alla
settima serata. L'appunta-
mento è per domani alle 21
quando a esibirsi sarà il can-
tautore senigalliese Mauro
Mariotti, che proporrà brani
originali di stampo rock, nati
durante il suo percorso musi-
cale compiuto nell'arco degli
ultimi 10 anni con diverse
band. Il suo sound spazia tra
suoni distorti, dissonanti e at-
mosfere acustico-melodiche
utilizzando voce, chitarre, ka-
zoo e Theremin. Ad esibirsi
saranno poi i Benders, trio
formato da Giovanni Valenti-
ni alla voce e chitarra, Rodol-
fo Peroni alla voce, chitarra,
mandolino e armonica, Mar-
co Lucarelli, voce e basso. Il
gruppo interpreta brani Clas-
sic & amp, alternative Rock
in chiave acustica.
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Fano

Nonsolo lamostramercato
dell'antiquariato,maanchetutti
glialtri mercatinichesi svolgono
periodicamenteincentrostorico,
rientranonelprogettodi
valorizzazionepromossodalla
giuntacomunale.Aquesto
proposito ilPincioèdiventatala
sedepiùadatta,con il suo
contestoambientalericcodi
monumenti,perorganizzare
questogeneredimanifestazioni.
Sirendenecessarioperò
calibrarebenelapresenzadelle

bancarellecontutti i loro
elementidiarredo, conquella
delleemergenzearcheologiche,
affinchél'unanonoscuri l'altrao
lapongain secondopiano.
L'immaginedell'ArcodiAugusto,
oscurataoresavisibilesolo in
partedatende,gazebo,torrette,
bandiere,cartelli,nonècerto
graditaai turisti.Gradito invece
appareil coloree il calorediffuso
daimercatini, conle loro
atmosfereparticolari,sia quello
dellafestadei fiorichetrasforma
ilPincio inungiardino
multicolore,chequellodei
prodottiachilometrizero,vera
summadellagastronomia locale.

Si cerca un equilibrio tra commercio e storia
Gli stand non possono celare l’Arco d’Augusto

Domenica la riunione
costitutiva con varie

relazioni su una nuova
gestione della cosa pubblica

Pergola

Pergola Unita, la lista civica
che si è presentata alle scorse
elezioni amministrative, candi-
dando sindaco Graziano Ilari,
diventa associazione politica e
culturale. L'appuntamento è
per domenica nella sala consi-
liare che ospiterà l'assemblea
costitutiva. "E' indispensabile
ripartire - sottolineano i pro-
motori - mettendo di nuovo al
centro il cittadino. Pensare ad
una nuova organizzazione del-
la cosa pubblica basata sulla
partecipazione popolare e fi-
nalizzata a creare un patrimo-
nio d'idee e contenuti attraver-
so meccanismi di trasparenza
e valorizzazione delle compe-
tenze, che devono diventare la
base istituzionalizzata dell'
operato dell'amministrazione.
Solo con un nuovo senso di co-
munità e serenità sociale po-
tremo tornare anche a spera-
re, crescere e sognare".

Alle 9.30 la presentazione
dei lavori della giornata, a se-
guire la tavola rotonda "Idee
per Pergola". Interverranno i
ragazzi del Warehouse
Coworking Factory di Marot-
ta; Marco Maria Scriboni, fun-
zionario del Comune di Pesa-
ro, che parlerà di "No Tax
Area"; Giorgio Del Ghingaro,
già sindaco di Capannoli, il pri-
mo comune riciclone d'Italia,
che si soffermerà sul bilancio
partecipato. "Il risultato eletto-
rale ci ha assegnato il ruolo di
opposizione, che da subito in

questi mesi abbiamo interpre-
tato con responsabilità e impe-
gno fatto di proposte, control-
lo, critica, studio dei problemi,
ricerca e valorizzazione delle
risorse. Ora questa esperienza
vive un'altra tappa fondamen-
tale. Pergola Unita acquista
ancora più una sua identità e
diventa un’associazione politi-
ca culturale aperta all'adesio-
ne e partecipazione di tutti i
cittadini che vogliono lasciarsi
coinvolgere, per condividere
idee e proposte, fare in modo
che l'impegno finalizzato alla
crescita sociale e culturale del-
la nostra comunità, non sia un
atto episodico e limitato alla
funzione amministrativa, ma
che coinvolga tutte le dimen-
sioni culturali e sociali del no-
stro territorio". Dopo la tavola
rotonda, l'elezione del consi-
glio direttivo dell'associazio-
ne, quindi il pranzo di autofi-
nanziamento. Durante la mat-
tinata sarà possibile aderire
all'associazione e partecipare
all'elezione del primo consi-
glio direttivo.
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Il Consiglio di Mondolfo ha
detto no ma la proposta

di legge regionale
è sostenuta da Solazzi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se rimane così, la mostra dell'
antiquariato di Fano è destina-
ta a morire o tutt'al più a ridursi
ad uno dei tanti mercatini più o
meno anonimi che si svolgono
in tutte le città. Perciò l’ammi-
nistrazione comunale la vuole
rianimare.

In realtà questa manifesta-
zione vale molto di più. Era par-
tita alla grande in origine, atti-
rando l'interesse di noti anti-
quari del centro Italia che espo-
nevano oggetti di grande valo-
re, potendo contare un tempo
anche della disponibilità della
grande ex chiesa di San Dome-
nico, allora non ancora trasfor-
mata in pinacoteca di arte sa-
cra. Poi, con l'andar del tempo,
le condizioni ambientali sono
cambiate e l'iniziativa si è ridot-
ta a presentare al pubblico og-
getti di poco valore.

"Si tratta senz'altro di una
manifestazione da rivalutare -
ha convenuto l'assessore al
commercio Carla Cecchetelli -
La giunta ha preso in conside-
razione l'argomento e tutti in-
sieme ci stiamo lavorando. In-
nanzitutto abbiamo conferma-
to le due giornate di ogni secon-
da fine settimana di tutti i mesi
dell'anno, inserendo la manife-
stazione negli eventi che saran-
no promossi fin da questo mese
nelle più importanti fiere turi-
stiche in Italia e all'estero; poi

stiamo verificando la possibili-
tà di mettere a disposizione de-
gli antiquari che porteranno a
Fano i pezzi più pregiati, spazi
al coperto che possano garanti-
re una maggiore protezione sia
dal punto di vista della sicurez-
za che da quello degli eventi at-
mosferici. L'esposizione di og-
getti di grande qualità porte-
rebbe naturalmente a una valo-
rizzazione dell'evento".

In passato la mostra veniva
frequentata da diversi antiqua-
ri che esponevano anche ad
Arezzo; non era difficile trova-
re a Fano quadri di valore, mo-
bili appartenuti a case signorili,
oggetti di arredo di gran classe.
Oggi la cosa è diventata più ra-
ra, superata come appare dalla
esposizione di ninnoli e chinca-
glierie. Il decadimento del mer-
cato è iniziato quando le gior-
nate di vendita sono passate da
due a una, a causa della necessi-
tà di lasciare liberi i giardini di
piazza Amiani per i lavori di
trasformazione del Luigi Rossi
in mediateca. Allora gli anti-
quari furono trasferiti in piazza
Andrea Costa, occupabile però
soltanto la domenica, in quanto
il sabato vi si svolge il mercato
ambulante. In seguito Il ripristi-
no delle due giornate, grazie al-
lo spostamento della mostra al
Pincio, non è riuscito a riguada-
gnare le posizioni perdute. Ora
la giunta intende valorizzarla
certa che, se si offrono migliori
condizioni agli espositori, que-
sti si presenteranno a Fano con
il meglio della loro offerta. Allo-
ra anche il mercatino del vinta-
ge o dei collezionisti che si svol-
ge in via Cavour, può costituire
un valore aggiunto, diventando
ben distinto dalla iniziativa
maggiore.
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Nuova linfa all’antiquariato
Non solo vintage: saranno riservati spazi coperti a chi espone pezzi di pregio

Marotta

Con la regata zonale che si è
svolta ad Ancona si è concluso
il campionato regionale Opti-
mist 2014.

Per gli atleti del Vela Club
Marotta, tre dei quali hanno
partecipato anche ai campio-
nati italiani, sono arrivati piaz-
zamenti di tutto rispetto. Sere-
na Montesi si è classificata
quinta assoluta, terza tra i nati
nel 2003 e prima tra le femmi-
ne; Elia Sgarbi settimo e terzo

tra i nati nel 2004; Giulio Con-
ti Giulio decimo assoluto e
quinto tra i nati nel 2004.

Buoni anche i piazzamenti
di Alessandro Pellin e Sofia
Plicchi. Tra gli Juniores, mi-
glior risultato quello di An-
drea Montesi, classificatosi
undicesimo. Più indietro Ame-
deo Conti e Leonardo Giulia-
nelli.

"Nei cadetti - spiega soddi-
sfatto il direttore sportivo En-
rico Borghi - abbiamo piazza-
to ben tre atleti nei primi dieci

posti a livello regionale, cosa
non da poco per un circolo
che ha iniziato a fare attività
sportiva soltanto nel 2011. Ne-
gli Juniores siamo ai margini
della top ten, un importante
risultato. Le new entry Ales-
sandro Pellin e Leonardo Giu-
lianelli fanno ben sperare vi-
ste le buone prestazioni nelle
loro prime regate. Hanno ini-
ziato a fare vela soltanto que-
sta estate. Faccio i compli-
menti a tutti i nostri ragazzi, al
nostro fantastico allenatore
Giacomo De Carolis e a tutto il
direttivo del Vela Club Marot-
ta. Grazie veramente a tutti, il
lavoro di questo anno - conclu-
de Borghi - è stato ripagato al-
la grande da questi meravi-
gliosi atleti".
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Il mercatino dell’antiquariato di Fano deve essere qualificato e rilanciato

MERCATO
DARILANCIARE

μL’accento sulla partecipazione politica

La lista Pergola Unita
diventa un’associazione

Graziano Ilari già candidato sindaco

Serrungarina

La maggioranza ha respinto
nel Consiglio comunale di Ser-
rungarina la mozione di sfidu-
cia presentata nei confronti del
sindaco Marta Falcioni e sotto-
scritta dai consiglieri di mino-
ranza Domenico Pietrelli, Die-
go Bucci e Paolo Mazzoli. Te-
ma del dibattito l'esplosione,
avvenuta per un tubo difettoso
del gas di una bombola, del fab-
bricato di proprietà comunale
il 15 febbraio 2012 in pieno ne-
vone. Ne rimase vittima Belal
Mohamed El Sayed Mosaad. "Il
procedimento penale ha preci-
sato il sindaco - si è concluso
con un decreto di archiviazione
che scagiona completamente il
Comune e lo solleva da qualsia-
si responsabilità. Il decreto è
stato emesso dopo più di due

anni dall'evento e dopo ripetu-
te indagini sul luogo dell'esplo-
sione e sulla documentazione
acquisita presso gli uffici del
Comune dai vigili del fuoco e
dai carabinieri". La mancanza
di una delibera di giunta di pro-
roga dell'assegnazione dell'al-
loggio "probabilmente non è
stata ritenuta così fondamenta-
le dagli inquirenti al fine di evi-
tare la tragedia". La lettera
scritta dal sindaco all'Erap per
sapere se possa esserci da parte
di questo ente un interesse ad
investire sull'area "di proprietà
del Comune è la dimostrazione
che l'amministrazione comuna-
le si sta interessando per cerca-
re di porre rimedio alla situa-
zione di degrado che l'area po-
trebbe avere nel tempo se la-
sciata abbandonata".
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μRespinta la richiesta di dimissioni

Esplosione fatale della casa
Il sindaco resta al suo posto

La casa del Comune esplosa il 15 febbraio 2012. Morì l’inquilino

Marotta

E' nata a Marotta l'associazio-
ne Città Futura Marotta Mon-
dolfo. La presentazione in
un’assemblea pubblicata mol-
to partecipata.

Il progetto ha fra i suoi ob-
biettivi cardine la rinascita
dell'identità del territorio ma-
rottese, anche attraverso un'
attività capillare volta al-
l’ascolto delle istanze dei citta-
dini e delle necessità di tutta la
comunità. Il presidente è
Maurizio Pascucci; il vice
Francesco Galanti; segretaria
Nicole Tonelli; tesoriere Fran-
cesco Portavia; consiglieri Pa-
olo Belia, Rosta Portavia,
Francesca Sartini e Lamberto
Portavia.

La modifica del nome del
Comune in Marotta-Mondol-
fo è uno degli obiettivi più im-
portanti della neo associazio-
ne Città Futura. Dopo l'unifi-
cazione territoriale ed ammi-
nistrativa vuole essere il pros-
simo passo. La proposta di
legge è stata presentata dal
consigliere regionale Vittoria-
no Solazzi.

Si vuol fare del nome una
sorta di brand, con il quale si
possa costruire una forte iden-
titàterritoriale.

Il consiglio comunale di
Mondolfo si è giàespresso con
un secco no, solamente tre i fa-
vorevoli. Del parere contra-
rio, che arriva dopo quello del-
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, dovrà tener conto ora la
prima commissione regionale
dove la proposta è stata depo-
sitata. Per il referendum sul
cambio del nome servono cin-
quemila firme, come accadu-
to per quello per Marotta uni-
ta, oppure un consigliere re-
gionale che presenti la propo-
sta di legge. L'azione di Solaz-
zi snellisce quindi molto l'iter
legislativo affinchè la propo-
sta diventi legge regionale.
C'è da vedere ora come si
comporterà la Regione.
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μFondato il sodalizio: primo obiettivo cambiare nome al comune

Città Futura perMarotta

μSoddisfatto il direttore del Vela Club

Buoni piazzamenti
al campionato Optimist

Montefelcino

Nell'ambito del gemellaggio
con Loffenau, in Germania,
Montefelcino ha partecipato
al mercatino di Natale pre-
sentando i prodotti delle
aziende Giovanni Romiti, Ga-
briele e Giancarlo Pagliari di
Montemontanaro, Speranzi-
ni, Fratelli Delà, Casagrande
e Ambrogi. Le signore Pie-
rangela Pandolfi e Rosaria
Mencoboni hanno presenta-
to i loro bellissimi ricami ma-
cramee. Esposte le cerami-
che di Irene Pretelli di Monte-
felcino, le terrecotte di Raffa-
ele Morelli, le lavorazioni in
cuoio di Piergiorgio Morelli, i
mobiletti tradizionali in mi-
niatura di Daniele Morelli. Il
circolo fotografico La Felce
ha donato sue opere. Molto
apprezzato il corso di cucina
(tagliatelle al ragù) della si-
gnora Marina Ambrogi.
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μIl mercatino

I prodotti
locali
a Loffenau

Lo stand allestito a Loffenau
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