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«Mamma
crudele»

La manovra
Tagli alle Regioni
farmaci nel mirino

Fra incredulità e orrore
Un delitto oltre i confini della follia

«Mamma
crudele»

L’euro a rischio

Se Atene
sprofonda
è colpa
della Troika

L’indagine
Nomi e pagamenti
spunta un altro
registro della Cupola

R O M A Il premier greco Samaras
ha deciso di anticipare a dicem-
bre l’elezione del presidente del-
la Repubblica. La Borsa di Ate-
ne è crollata del 12,8%. E l’effetto
contagio nel resto d’Europa è
stato immediato. Il motivo è che
se non si riuscisse ad eleggere il
presidente entro tre votazioni si
andrebbe ad elezioni anticipate:
Siryza, il partito che chiede la
cancellazione degli accordi con
la Troika, potrebbe risultare il
primo partito della Grecia.

Amorusoalle pag. 12 e 13

`Mafia Capitale, il premier annuncia pene più dure, prescrizione più lunga e confische
`Inchiesta degli ispettori di Alfano in Campidoglio. Carminati: il Papa dura solo due anni

Ragusa. La rabbia della gente all’uscita dalla questura: vergogna

MicheleDiBranco

È
partito il rush finale della
Legge di Stabilità in Sena-
to. Ieri scadevano i termi-
nipergli emendamenti.

Apag. 19

Champions
Garcia: «Pronti
all’impresa
Roma d’assalto
contro il City»
Servizi nello Sport

La Cia sotto accusa
per le torture:
brutalità e inganni

Salute
Il cibo della felicità
Ora depressione
e stress si possono
vincere a tavola
Ameri a pag. 23

LEONE, VICINI
AL SUCCESSO

R O M A Stretta di Renzi contro la
corruzione. Il Consiglio dei mi-
nistri adotterà quattro «modifi-
che del codice penale» destina-
te a far capire che «in Italia il
vento è cambiato». Le misure
vanno dall’innalzamento da 4
a 6 anni della pena minima per
la corruzione alla confisca dei
beni e all’estensione della pre-
scrizione. Inchiesta degli ispet-
tori di Alfano in Campidoglio.
Frase choc di Carminati: que-
sto Papa dura due anni.

Ajello,Barocci,Bertoloni
Meli, Cacace,Mangani,
Giansoldati,Guasco

eStanganellida pag. 6 a pag. 11

Corruzione, la stretta di Renzi

Loris, la madre in carcere. I pm: ucciso con cinismo
La donna nega. La famiglia: è stata lei, è una violenta

ValentinaErrante
eSaraMenafra

E
rano parecchi i soldi che
andavanoe venivanodal-
le cooperative di Salvato-
reBuzzi.

Apag. 9

Doppio dramma
Il fratello di Mango
muore d’infarto
alla veglia funebre
a casa del cantante
Fantoni a pag. 17

La crisi in Grecia
spaventa l’Europa
e affossa le Borse
`Verso il voto anticipato, favorita Tsipras
`A rischio gli impegni presi con Bruxelles

Buongiorno, Leone! Tutto è
cominciato in quel giornodi fine
primavera-inizio estate, quando
siete stati fulminati da un’idea
professionalemai avuta prima,
naturalmentegrandiosa.
L’entrata nel club dei grandi
non è stata salutata con
entusiasmoda tutti (il vostro
splendoredà fastidio), però
speriamoabbiate superato
l’esamedi Saturno. Ecco, oggi,
Lunadi dicembre nel segno,
apreun’altra luminosa strada al
rinnovamentoe aun sicuro
successo. Festival dell’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

PaoloGraldi

T
utto in una parola, secca e
cruda: perché? S’annaspa
oltre i confini della follia,
anzi la si attraversa sgo-

menti, increduli, attoniti alla ri-

cerca del conforto di una ragio-
ne, sia pure inspiegabile e senza
giustificazioni. Non si fa l’abitu-
dine a certe tragedie. Si guarda-
no i pezzi che via via compongo-
no l’intera trama del fattaccio.

Continuaapag. 26

dal nostro inviato
NinoCirillo

 S A N T A C R O C E C A M E R I N A

I
detenuti del carcere di Cata-
nia, dove è arrivata ieri sera,
l’hanno già condannata. «As-
sassina, devi morire». Ma c’è

da scommettere che Veronica
Panarello, la mamma di Loris, si
difenderà fino all’ultima goccia
di energia per scrollarsi di dosso
l’accusa che le viene mossa.

Apag. 2
Servizi alle pag. 2, 3 e 4

AnnaGuaita

L
a tortura avvicina Barack Oba-
ma e John McCain: i due leader
che si scontrarono alle presi-
denziali del 2008 hanno detto

parole quasi identiche ieri, quando
il Senato ha reso noto il rapporto
sull’uso della tortura contro i ter-
roristi dopo gli attentati del 2001.
«Sono metodi contrari ai valori del
nostro Paese» ha spiegato il presi-
dente. E il suo ex rivale, torturato
quando fu preso prigioniero nella
guerra in Vietnam, ha aggiunto: «I
valori della nostra Nazione sono
stati calpestati».

Apag. 15

MarcoFortis

È
la Grecia che riporta il pa-
nico in Europa - con la
Borsa di Atene che ieri è
crollata di quasi il 13%, il
peggior tonfo da oltre un
quarto di secolo - o la col-

pa è della Troika? Vale la pena
di chiederselo seriamente per-
ché senza Mario Draghi, che
nella squadra della Troika so-
miglia sempre più al fuoriclas-
se isolato che deve rimediare
ai continui autogol dei compa-
gni (oltre a difendersi dai calci
negli stinchi del presidente del-
la Bundesbank), forse l’euro sa-
rebbe già naufragato da tem-
po. Non è accaduto, ma non è
stata una vittoria di squadra
bensì solo merito quasi esclusi-
vo del presidente della Bce che
nell’estate del 2012 ci ha messo
una pezza col suo «whatever it
takes».

Ciò nonostante, a dimostra-
zione del fatto che l’allenatore
dell’Eurozona (ammesso che
ce ne sia uno) non possiede an-
cora una tattica di gioco chiara
e che non esiste nemmeno un
vero gioco di squadra, ieri ad
Atene i mercati hanno ricomin-
ciato a tremare paurosamente
come ai tempi peggiori della
crisi finanziaria greca del
2010-11. Né Bruxelles né il Fmi
né la fronda anti-Draghi all’in-
terno dellaBce né tantomeno la
Germania e la Bundesbank
sembrano aver imparato nulla
dalla dura lezione delle elezioni
europee dello scorso maggio.
In quella occasione suonarono
parecchi forti campanelli d’al-
larme nell’Euroarea e nell’Ue:
la coalizione di sinistra contra-
ria all’euroe all’austerità Syriza
guidata da Alexis Tsipras diven-
neil primo partito inGrecia.

Continuaapag. 26



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 10/12/14-N:RCITTA

2

Mercoledì 10Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«Chiunquesia statonon lo
perdono,ancheseè stata lei...».
CosìPinaStival,nonnadel
piccoloLoris, parladegli
sviluppidell'inchiesta
sull'uccisionedi suonipote.
Ladonnacommossaeprovata
hapiantodavanti al luogo
dove il corpodel
bambinodiottoanniè
statoritrovato il 29
novembrescorso
spiegandoche«è
impossibile
perdonareunacosa
delgenere». «Chiunque
siastatodevemorire:nonci
sonoparole,Lorisera il
principinodi casa»è stato lo
sfogodella ziapaterna.La
donnaparlaanchedell'ipotesi
dellaProcuracheha fermato la
mammadelpiccoloper
omicidio: «seèstata leinonci
sonoparole...», dice. «Non
dormonotteegiorno -
aggiunge - iodifendomio

fratelloDavidee lamamma.
«Nonci credocheVeronica
abbiauccisoLoris, proprionon
cicredo -prosegue ladonna
-.Veronicaè semprestatauna
mammasplendida.Nonsochi
hauccisoLoris,machi sadeve

parlare».Nonha invece
volutocommentare la
notizia, il nonno
paternoAndrea
Stival. «Nonvoglio
parlare,nonè il
momento: sonomolto
alterato»è il suounico

commentorilasciatoal
telefono.

«Seèstatadavvero leimi cade
ilmondoaddosso,nonciposso
credere...».Avevadetto lunedì
DavidStival, (nella foto) il
padrediLoris, agli
investigatoripocoprimadi
entrarepercircaquattroorea
palazzodiGiustizia insieme
allamoglieVeronica
Panarello.

LE ANALOGIE
M I L A N O Sembrano, a prima vista,
due storie uguali iniziate e finite
nello stesso identico modo. Una
madre che si prepara per accom-
pagnare i propri figli a scuola, ma
che all’ultimo decide di lasciarne
uno a casa. E quell’uno viene poi
ritrovato morto. E ancora: la ma-
dre che viene accusata dell’assas-
sinio, e la sua difesa tetragona:
«Non sono stata io». Era accaduto
quasi tredici anni fa a Cogne, nel-
l’estremo nord d’Italia; accade ora
nell’estremo sud di Santa Croce
Camerina. E risulta dunque facile
dire che le due storie si assomi-
gliano.

SAMUELE E LORIS
Gli archivi delle cronache abbon-
dano di madri che uccidono i pro-
pri bambini. Nell’ultimo decen-
nio i «figlicidi» di cui si è parlato
nel nostro Paese sono almeno una
trentina, e ancor di più quelli di
cui non si è parlato perché imme-
diatamente confinati nel perime-
tro della «patologia psichica» e
perciò sottratti in tempo all’enfasi
del dibattito pubblico e alle gaz-
zarre fra colpevolisti e innocenti-
sti. Le vicende di Samuele e Loris,

invece, hanno da subito assunto
le sembianze del «giallo» e le for-
me del mistero impenetrabile che
le ha trasformate in casi da prima
pagina.

DIFESA A OLTRANZA
Annamaria Franzoni, la mamma
di Cogne, fu portata in una caser-
ma di Aosta poche sere dopo la
morte del figlio Samuele. Le chie-
sero, con molta discrezione, se
fosse lei l’assassina. Lei negò, così
come ha continuato a negare per
tutti gli anni successivi, malgrado
le condanne accumulatesi fino al-
la sentenza definitiva del 2008.
Veronica Panarello ha fatto altret-
tanto, l’altra notte e ieri, nella
Questura di Ragusa: «Invece di ac-
cusare me, dovreste darvi da fare
per trovare l’assassino di Loris».

Le analogie, insomma, sono
molte. Compreso l’isolamento nel

quale le due donne hanno vissuto
la loro esperienza di giovani ma-
dri, entrambe considerate fore-
stiere - l’una a Cogne, l’altra a San-
ta Croce - perché arrivate da fuori
al seguito di mariti indigeni, tenu-

te un po’ a distanza proprio per-
ché estranee alla vita del paese,
come fossero usurpatrici, ficcana-
so, corpi estranei da guardare con
diffidenza: «Portami via da qui»
fu la prima cosa che Annamaria

Franzoni disse al marito quando
questi tornò a casa il giorno del
delitto.

PRESUNZIONE D’INNOCENZA
Il fatto che le storie si assomigli-
no, tuttavia, non deve far dimenti-
care la differenza fondamentale
fra la mamma di Cogne e la mam-
ma di Santa Croce, una differenza
che nel trambusto di questi giorni
rischia di passare in secondo pia-
no. La prima infatti è stata proces-
sata e condannata, riconosciuta
ufficialmente colpevole. La secon-
da per il momento è semplice-
mente indagata, dunque fino a
prova contraria ancora da consi-
derarsi innocente malgrado gli in-
dizi, le contraddizioni, i «sospetti
della gente».

Inoltre, chi ha ucciso Loris ha
provato a nasconderne il cadave-
re, dunque in qualche modo a oc-

cultarne la morte per provare a in-
dirizzare le indagini verso l’ipote-
si della fuga volontaria o dell’ope-
ra di un bruto. Quasi che l’assassi-
no temesse, più che la scoperta
dell’omicidio, la scoperta del «mo-
vente». E poiché non s’era mai vi-
sta, nella cronaca recente, una
mamma che dopo aver ucciso il fi-
glio prova a disfarsi del corpo, è
consigliata molta prudenza pri-
ma di dire che la colpevole è sen-
z’altro lei, Veronica Panarello.

MOVENTE SCONOSCIUTO
A Cogne nessuno provò a nascon-
dere il cadavere di Samuele. Tan-
to meno Annamaria Franzoni
che, tornata a casa dopo aver ac-
compagnato l’altro figlio alla fer-
mata dello scuolabus, fu la prima
a lanciare l’allarme, a chiamare i
soccorsi. Come se - così hanno
spiegato gli esperti - non avesse al-
cun movente da occultare per la
semplice ragione che il movente
che l’aveva spinta a uccidere il
bambino non lo conosceva neppu-
re lei, celato com’era nei labirinti
della mente. Una mente impene-
trabile come lo sono quelle di tut-
te le madri che uccidono i propri
figli.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica Panarello, con il volto coperto dal cappuccio della giacca, viene portata in Procura

L’INDAGINE
dal nostro 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 )

I detenuti del carcere di Catania,
doveèarrivata ierisera, l’hanno già
condannata. «Assassina, devi mori-
re». Ma c’e scommettere che Vero-
nica Panarello, la mamma di Loris,
si difenderà fino all’ultima goccia
di energia, quando sarà il momen-
to, per scrollarsi di dosso l’accusa
che le viene mossa: aver ucciso suo
figlio, sabato 29 novembre, «me-
diante azione di strangolamento»,
agendo «con sorprendente cini-
smo». Un omicidio realizzato con
l’aggravante della crudeltà. Ha già
quattordici ore di interrogatorio al-

le spalle, questa giovane donna, e
ha mostrato di cosa è capace. Lune-
dì sera, quando è arrivata per la pri-
ma volta in Procura a Ragusa, ha te-
nuto in scacco per un bel po’ il pro-
curatore Petralia e il sostituto Rota,
facendo capire che si sarebbe avval-
sa della classica «facoltà di non ri-
spondere». Poi è venuta a patti, al-
menoall’apparenza, esono arrivati
i suoi legali a darle man forte. Ma la
sostanza non è cambiata: continua-
va a dire «io collaboro», «non l’ho
ucciso io», «Loris è il mio bambi-
no», ma senza aggiungere nulla,
proprio nulla a quello che già si sa-
peva. Senza entrare nel merito di
neanche una delle contestazioni
che i magistrati puntualmente le
muovevano.

«L’ho accompagnato a scuola»,
continuavaaripeterenonostante le
sue parole «confliggono palese-
mente con i video», come è scritto
neldecreto cheha portato al fermo.
Le avranno chiesto anche del Muli-
no vecchio, dove il corpo di Loris è
stato ritrovato e dove, guarda caso,
lei andava «a prendere l’acqua da
bambina». Ma neanche qui, niente.
Avranno insistito su quelle strane
fascette che per forza ha voluto ri-
consegnare alle maestre della scuo-
la - lo stesso tipo di fascette con cui
Loris sarebbe stato strangolato, e
gli sarebbero stati legati i polsi - e
ancoraniente.

LA TATTICA
Deve aver ripetuto la stessa tattica
ieri mattina, quando alle undici è
iniziato il secondo interrogatorio
dei pm. Li ha trascinati fino alle
quattro del pomeriggio,fra un pian-
to e l’altro, senza scostarsi di un mil-
limetro dalla versione iniziale. Solo
per consentire al suo avvocato,
Francesco Villardita, di radunare i
giornalisti all’uscita e di pronuncia-
re la sua prima arringa: «Da quei vi-
deo non si riconosce nessuno, Vero-
nicastadicendolaverità».

E’ uscita dalla Questura poco do-
po le quattro. C’era una piccola folla
che l’aspettava, per gridarle «vergo-
gna» e per applaudire Carabinieri e
Polizia. Il giudice per le indagini pre-

liminari dovrà ora decidere sulla
convalida del fermo, entro domani.
Intanto Veronica è in isolamento e
non può neanche leggere i giornali
e guardare la tv. Se solo lo potesse
dovrebbe rendersi conto che non
solo il paese ma anche la famiglia
Stival, la famiglia del marito Davide
- e con loro la mammma Carmela e
la sorella Antonella - l’hanno già
scaricata,nonlecredonopiù.

IL PADRE DISPERATO
In successione si son presentati da-
vanti ai microfoni, ieri mattina, pri-
ma Jessica Stival, la sorella di Davi-
de, la zia di Loris, poi tutti gli altri.
Parole di Jessica: «Chiunque sia sta-
to deve morire». Parole di Pina, la
nonna: «Non c’è perdono». Parole di
Andrea, il nonno, forse le più dure:
«Non è il momento di parlare, sono
alterato».

Che fanno tutte il paio, queste fra-
sisecche,con losfogo delpovero Da-
vide, il marito di Veronica, il camio-
nista di 29 anni che in un colpo solo
non ha più un figlio, ha una moglie
in carcere e il piccolo Diego, tre anni
appena, a cui badare. Diceva Davide
l’altra notte: «Se è stata lei, mi cade il
mondoaddosso».SiastataVeronica
ono,gliègiàcaduto.

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra Cogne e Santa Croce una grande differenza: il corpo nascosto

Quelle fascette dove era il corpo del bambino

Il ritrovamento

Arrestata la madre
del piccolo Loris
«Omicidio crudele»
Ma lei nega ancora
`Al suo arrivo nel carcere di Catania i detenuti hanno urlato:
«Assassina». La linea della difesa: quei video non provano nulla

FINO A OGGI 14 ORE
D’INTERROGATORIO:
TRA UN PIANTO E L’ALTRO
NESSUNA CONFESSIONE
LA FOLLA APPLAUDE
CARABINIERI E POLIZIA

I parenti di Davide: «Nessun perdono
chiunque sia stato deve morire»

A Santa Croce Camerina spuntano altre due fascette stringicavo, come
quelle usate probabilmente per legare e soffocare il piccolo Loris. Una,
leggermente bruciata, è stata trovate dall’inviato della trasmissione
“Chi l’ha visto” dove Loris Stival è stato ucciso. La seconda è stata
trovata dai Carabinieri dopo la segnalazione del giornalista

Lo sfogo

I casi recenti

18 maggio 2005
Lecco
29enne annega
nella vasca il figlio di 5.
Confessa dopo 15 giorni

20 luglio 2009
Parabiago (Mi)
36enne strangola
il figlio di 4 anni;
in stato di choc

8 settembre 2005 
Merano

39enne accoltella
il figlio di 4 anni

19 febbraio 2010
Venezia

47enne soffoca
figlio di 6 anni

25 ottobre 2013
Abbadia Lariana (Lc)

mamma di 2 figli,
uccide il primo di 3 anni

6 marzo 2013
Calabria

43enne sgozza
il figlio di 11 anni,

poi tenta il suicidio

9 agosto 2011 
Orbetello (Grosseto)
48enne romana annega bimbo di 16 mesi

30 gennaio 2002
Cogne (Ao)
Annamaria Franzoni
è condannata
per il massacro
del piccolo Samuele

Madri che uccidono i figli

DALL’ESTREMO NORD
ALL’ESTREMO SUD
DUE STORIE SIMILI
NELL’ULTIMO
DECENNIO ALMENO
TRENTA “FIGLICIDI”

COME VERONICA ANCHE
ANNAMARIA FRANZONI
NEGÒ DI AVER UCCISO
IL BAMBINO. ENTRAMBE
ERANO “ESTRANEE”
NEL PAESE DEI MARITI
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`Passata lapauradell'orcoche
pernovegiorniaveva invaso
SantaCroceCamerina,nonc'è
nessunsollievodavanti la
scuolaFalconeeBorsellinoper
lanotiziadel fermoper
omicidiodellamammadiLoris
Stival.Dopogiornidi
indiscrezioniericostruzioni,
adessoc'èunaverità che lascia
«sconvoltie senzaparole»
alcunidei genitoridavantialla
scuola«Èdavvero incredibile -
affermalamammadiuna
ragazzina - comepuòuna
madreucciderecosìun figlio.
Se fosse stataveramente lei èda
sottoporreaperizia
psichiatrica immediatamente».
«Siamotuttiumanamente
sconvolti,nonsipuònon
soffrireperunavicendadel
genere»haaffermato la
dirigentescolasticadella
Falcone-Borsellino,Giovanna
Campo.«Comefaremoa
spiegareai ragazzi inclasse -ha
aggiunto ladocente - cheuna
madrepuòuccidereun figlio.
Siamosenzaparole.Perquesto
ci siamorivolti adegli esperti:
quattropsicologiAsp
incontrerannoidocenti e i
ragazziperchéanchenoi
abbiamobisognodi capire
comeparlarecongli alunni».
«Sullavicendanonmiesprimo
maneidueannidi
frequentazioneascuoladel
piccoloLoris, la signora,per
quelli chesonostati inostri
contatti, è sempre stata
presente,unamadrecome
tantealtre».Preoccupateper le
reazionideipropri figli, restano
comunque le famiglie. «Nonso
comefareaspiegareamio figlio
–haunadonnadavantialla
scuola–chenondeveparlare
congli sconosciuti,machepoi
qualcosadi terribilepuò invece
accadere in famiglia».Un’altra
mammasposa lastessa tesi: «È
difficiledirealproprio figlio
che la famiglia è il luogopiù
protettoquandoaccadono
questecose».

LE INTERCETTAZIONI
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 ) So-
no la madre e la sorella - altro che te-
lecamere - le vere, implacabili accu-
satrici di Veronica. Sono loro, Car-
mela e Antonella, che prese a verba-
ledaiCarabinierinedipingonounri-
tratto inquietante e spietato, e so-
prattutto mostrano di aver capito
tutto, proprio tutto. E’ lunedì scorso,
primo giorno di dicembre, sono sta-
teappenaascoltateincasermaesiri-
sentono al telefono, la conversazio-
ne è agghiacciante. La sorella di Ve-
ronica Panarello è stata appena con-
dotta dagli investigatori al Mulino
Vecchio,doveilcorpoèstato ritrova-
to. E dice alla madre: «Vicino a dove,
indovina?...Doveandavateaprende-
re l’acqua, lì è stato trovato il bambi-
no, lì mi hanno fatto passare. Lo sai
comemisonosentita?».

Ecco la prima verità, sconvolgen-
te. Il corpo di Loris è stato trovato
proprio dove Veronica andava a
prendere l’acqua da bambina, a due
chilometri dalla casa di allora. La so-
rella incalza, così sicura che sembra
aver visionato già tutti i filmati: «In
poche parole lei ha potuto prendere
al contrario con la macchina e an-
darsene a Donnafugata», al corso di
cucinaappunto.Eneparlacomefos-
se assolutamente sicura della sua
colpevolezza. «Già il luogo lei lo co-
nosceva no che dice di non sapere
doveerailMulino...».

IL MONDO ADDOSSO
No, non è finita neanche qui, perché
lasorelladiVeronicasiabbandonaa
unverosfogo:«Miècadutoilmondo
addosso, mamma, mi è caduto il
mondo addosso...». La signora Car-
mela: «Ma noi non abbiamo colpa,
Linuzza,sequestaeun’alienata».

Già, un’«alienata» come la decri-
ve la madre, nelle 25 pagine del de-
creto di fermo. «Io e mio marito ci
siamo subito accorti che Veronica
sin da bambina soffriva di manie
persecutorie, che era aggressiva e
violenta, e infatti sin dall’eta di sette
anni, quando ci trovavamo in Ligu-
ria, è stata seguita da uno psicologo.
Ma poi si è rifiutata si sottoporsi alle
visite...».

Una carrellata di inciampi e di di-
sperazioni:raccontalamadrecheda
ragazza Veronica non solo tenta due
volteilsuicidio-unaterzavoltaperfi-
nodabambina,quandoaSavonami-
naccia di «gettarsi anche dalla fine-
stra dell’asilo -, ma denuncia in se-
quenzadiaversubitoalmenotreten-
tativi di violenza. Ogni volta un rico-
vero in ospedale, ogni volta una de-
nuncia e i rapporti fra lei e la madre
chediventanoallafineimpossibili.

«Con mia figlia Veronica ho sem-
preavutounrapportodifficile...»am-
mette subito la madre in caserma. E
siscoprechelaragazzinaorigliavale
suetelefonate:«E’andatadamioma-
rito che dormiva per riferirgli che io
avevol’amante».Diventalei,Veroni-
ca, la causa della separazione, alme-
no ad ascoltare la donna, ed è sem-
prelei chescopredi averun altropa-
dre, ma che lui non vuole saperne.
Carmela lo ammette, per Veronica
deveessere statoun trauma:«Dissi a
mia figlia di lasciarlo stare in quanto
l’aveva rinnegata per la seconda vol-
ta».

Seguonoannidi litiediriappacifi-
cazioni,dirimorsie di rancori, finoa
quandoarrivaquel maledetto29 no-
vembre, sabato. Carmela racconta:
«Intorno alle 15, 15.30, si presentava

acasamiaunapersonachesiqualifi-
cava come maresciallo e mi chiede-
va seavessi prelavato mio nipote Lo-
ris. Iorisposidinoenotaichesull’au-
to con cui era arrivato il maresciallo
vi era Veronica, insieme a un uomo
che presumo fosse un carabiniere.
Veronica scese perché voleva anda-
re in bagno e al contempo mi chiese
doveavessimessosuofiglio. Ioledis-
si che non avevo alcun motivo per
prenderesuofiglio».

Ecco dove a un certo punto siamo
arrivati.AlpuntocheVeronica accu-

sa sua madre di averle rapito il bam-
bino, solo un’ora prima che Loris
venga ritrovato cadavere al Mulino
Vecchio.

«Intendo rispondere a tutte le do-
mande»,precisainaperturadidepo-
sizione la sorella Antonella. E tra le
righe si capisce subito che le incom-
prensioni arrivano da lontano: «Da
parte dei miei genitori è stata sem-
pre considerata la figlia prediletta...
Veronica afferma che nostra madre
l’ha abbandonata, la realtà non è
questa,è stataVeronicaadabbando-
nare mia madre quando è andata a
stareconDavide».

Antonellaèconvintachequelladi
Veronica, a proposito delle fascette,
sia stata una sceneggiata: «Lei sem-
brava collassata, Davide l’ha dovuta
sorreggere», e invece, quando s’e
tratta di consegnare quelle fascette
allemaestre-lostessotipodifascette
con cui Loris sarebbe stato strango-
lato-«sièalzatadiscatto,hastrappa-

tolefascettedallamanidiDavideele
haconsegnate».

Il testo del decreto di fermo per il
resto conferma l’impostazione del-
l’accusa. Le rilevazioni delle teleca-
mere soprattutto, ma anche le forbi-
ciritrovate il casa, il ruolo marginale
di Fidone che sembra uscirne com-
pletamente scagionato. Ma proprio
in chiusura riserva lo stralcio di un
tabulato. È del 6 dicembre, sabato
scorso.Veronicaèincasa conparen-
tie amici.Piange esi dispera:«Me ne
voglio andare da mio figlio». Si capi-
sce che è un’altra minaccia di suici-
dio perché uno degli amici le fa: «Ti
ammazzi...». E un altro amico anco-
ra, come se non le credesse - perché
nessuno a questo mondo sembra
piu credere a Veronica - che le dice:
«Metti una firma. Così tuo marito
nonhalaresponsabilitàdiniente».E
nonerastaancorafermata.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Da bambina soffriva di manie persecutorie: era
aggressiva e fino a sette anni andò dallo psicologo»

Accusata anche dalla sua famiglia
«È stata lei, un’alienata e violenta»

«Psicologi in classe
per aiutare i bimbi»

La preside

Il piccolo Andrea Loris

`Nei verbali i colloqui tra la madre e la sorella
di Veronica convinte della sua colpevolezza

«HA MENTITO ALLA
POLIZIA: LEI SAPEVA
DOVE ERA IL MULINO,
ANDAVAMO SEMPRE LÌ
A PRENDERE L’ACQUA
ALLA FONTANELLA»

«NON È COLPA NOSTRA
SE È ANDATA COSÌ...
È UN DOLORE PER
IL BIMBO... E LEI MI HA
ANCHE ACCUSATA DI
AVERLO PRESO IO...»

TISSOT COUTURIER COLLECTION. VETRO ZAFFIRO ANTIGRAFFIO
E IMPERMEABILITÀ FINO A 10 BAR (100 M / 330 FT).
INNOVATORS BY TRADITION.

BOUTIQUE TISSOT

PIAZZA DUOMO, 31 (C.SO VITTORIO EMANUELE, 1)
MILANO +39 342 5702963

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE E GIOIELLERIE

TISSOTSHOP.COM
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L’INCHIESTA
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 ) Già
avvertonoicriminologipiùpruden-
tiedesperti che,senoncambianole
carte in tavola, questo sarà comun-
que un processo indiziario. Impo-
nente per la quantità di elementi
raccolti a carico di Veronica Pana-
rello, importante per la qualità di
questielementi,masempreindizia-
rio. La verità va detta: in questi dieci
giorni di estenuanti indagini, dalla
scoperta del cadavere fino al fermo
della mamma di Loris, non è stata
raccolta una sola prova che possa
definirsitale.Eppure...

NON È MAI ANDATO SCUOLA
Eppure Veronica racconta una
bugìacolossalequandodiceaiCara-
binieri di aver accompagnato Loris
a scuola. Una bugìa che già si intra-
vede fra le sue due deposizioni in
Questura: nella prima sostiene di
averlo lasciato «a cinquecento me-
tri dall’ingresso», mentre nella se-
conda si corregge e di parecchio,
soltanto «a poche decine di metri».
Ma ci penseranno le telecamere a
inchiodarla definitivamente: quelle
della scuola riveleranno che laggiù
la sua Polo nera non è mai arrivata
mentre l’altra, la telecamera del-
l’emporio davanti a casa sua, dirà
che Loris sull’auto non è mai salito,
ha ripreso piuttosto la strada del
portone e da lì e sparito. Erano le
8.32.

QUEI LUNGHISSIMI 36 MINUTI
Sono sempre le telecamere - la «no-
tainformativa»consegnatadagli in-
vestigatori alla Procura sembra la
vera ossatura di quest’inchiesta - a
raccontarci che Veronica va ad ac-
compagnare solo il figlio piccolo
Diego all’asilo, in via Giardino, e da
lì rientra a casa. Sono le 8.49. Sarà
ancoral’occhioelettronico aripren-
derla mentre esce di nuovo con la
Polonera,alle9.25.Ladomandaèla

stessa, martellante: cosa ha fatto in
casa in quei 36 minuti? Dov’era Lo-
ris in quei momenti, visto che l’au-
topsia immagina possa essere stato
strangolatoproprioaquell’ora?

QUEL FRAME DETERMINANTE
S’è detto e s’è ridetto dei 6 minuti in
più che la Polo nera avrebbe impie-
gato per compiere un certo tragitto
fra le 9.26 e le 9.39, e che a metà di
questotragitto,guardacaso,c’è ilbi-
vio per il Mulino Vecchio, dove Lo-
ris sarebbe stato poi ritrovato. Ma

orac’èdipiù,oraisuperinvestigato-
ri arrivati da Roma sanno anche a
chiappartienequell’ «autodi colore
scuro che senza rallentare la mar-
cia», proprio in quegli stessi minuti,
«prosegue in direzione della strada
che va al Vecchio Mulino, scompa-
rendointalsensodallavisionedella
telecamera». Ancora più vicino,
quindi, praticamente quasi sul po-
sto rispetto al canale di scolo dove
venne trovato il corpo di Loris. Gli
espertidiCarabinieriePolizianeso-
no sicuri dopo essere riusciti quasi

miracolosamente a isolare un fra-
me del filmato. Per le indagini è sta-
to il punto di svolta che ha condotto
alfermo.

IL PAESE DELLE FASCETTE
Da quando si è saputo che proprio
conunafascettaelettricaLorisèsta-
ta strangolato e con un’altra fascet-
ta gli sono stati legati i polsi, queste
fascette continuano a spuntare da
ognidove.Addiritturavicinoal Mu-
lino vecchio dove ieri ne è stata se-
gnalata una anche bruciacchiata.

Comefanno notizia le fascette ritro-
vateincasadiLoris,unausataperla
culla, un’altra per fissare un orsac-
chiotto a un mobile e altre ancora
per il cartello Vendesi sul balcone.
Ma le uniche fascette che a pieno ti-
tolopotrebberoentrareinquestein-
dagini, sono quella che la mamma
di Loris una settimana fa decise di
consegnare a due maestre della
scuola. Le maestre sgranarono gli
occhi: quelle fascette non le aveva-
nomaichiestealbambino,inclasse
non le usavano proprio. Perché Ve-

ronica ci ha tenuto tanto a riconse-
gnarleallascuola?

SENZA UN PERCHÉ
Nessuno si azzarda ancora ad af-
fiancare un movente a tutta la mole
di indizi raccolti contro Veronica.
Se l’ha fatto, perché l’ha fatto? La
sua vita privata, il suo computer, le
sue amicizie, tutto è stato scanda-
gliato in profondità senza trovare
niente. Non un solo movente per-
ché dovesse uccidere il figlio con
tanta ferocia. Certo, Loris era lega-
tissimo al padre, era con lui che
scambiava montagne di messaggi-
ni, e «nell’ultima settimana era un
po’nervosoperché ascuolalopren-
devano un giro», come Veronica
stessaharaccontato.Matuttoqui.

NIENTE TELEFONATE
Seèdavverolei l’assassinadel figlio,
altrochedonnafragile.Nelleorede-
cisive di sabato non ha fatto una so-
la mossa falsa, a parte, forse, un’ec-
cessiva precipitazione nel dare l’al-
larme della scomparsa. I tabulati
non rivelano una sola telefonata so-
spetta, un solo messaggino spunto
d’indagine. Il marito che la chiama
dalcamion,familiaristretti,lesolite
amiche e niente più. Nel processo
indiziario che s’annuncia anche
questopeserà.

L’ANGOLO CIECO DI VIA GARIBALDI
Come sicuramente peserà quella
chesembra una beffa,un segnale di
amarocontrappasso.Perchéle tele-
camerechetantodannoaquestein-
dagini, alla fine si rifiutano di per-
correre l’ultimo miglio, anzi, l’ulti-
mometro.Incredibilemavero: lafa-
mosa telecamera dell’emporio ri-
sultainclinatainmanierataledase-
guireognivoltalaPoloneradiVero-
nica, ma solo fino al cortile davanti
algarage.Poinonpoiriescepiùafil-
marla, esce dal suo raggio, non sta-
bilisce seentra e cosa accadenel ga-
rage. Alla difesa sicuramente non
sfuggirà.

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

`I risultati delle indagini contraddicono
la mamma di Loris ma non la inchiodano

Contro Veronica tanti indizi
ma ancora nessuna prova

Le incongruenze

ANSA

Cosa è successo il giorno della morte di Loris?

Risalita verso il centro, “svolto a destra 
per via Di Vittorio fino a via Cervi. Lì scendeva mio 
figlio Loris che si avviava verso la scuola”

Ricostruzione degli inquirenti (specie attraverso telecamere)

“Torno a casa per alcune faccende domestiche”
ed esco di casa alle 9.15 per andare
al corso di cucina 

“Passo per dei cassonetti” con l’obiettivo di buttare
un sacchetto della spazzatura dimenticato da Loris 

Mi dirigo verso la sede del corso di cucina al 
Castello di Donnafugata, dove giungo in ritardo

Alle 9.39 torna a casa per 3 minuti e mezzo 
(prende lo zainetto blu di Loris?); 

arriva al corso alle 9,55

Alle 9.27 la Polo è a 50 metri dalla strada per il 
Vecchio Mulino. 9 minuti dopo è in un posto 

raggiungibile in 3 minuti. In 6 minuti può 
essere andata a scaricare il corpo del 

figlio?

Rientra a casa alle 8.49 e ci rimane per 36 minuti,
fino alle 9.25. Alle 9.23 parla al telefono con il marito 

4 telecamere in vari punti del paese “non rilevano dalle 
8.33 alle 8.39 il passaggio dell’auto Volkswagen Polo nera”

Esce con i figli alle 8.32; un minuto dopo ricompare
“la figura riconducibile al bambino di maggiore età”, che 

resta un secondo sulla soglia e poi sparisce nello stabile

Versione di Veronica Panarello (2 verbali sottoscritti)
Alle 8.15 con i due figli “siamo usciti di casa e 
siamo saliti sulla mia Volkswagen, percorrendo 
via Roma” per buttare la spazzatura
nei cassonetti fuori abitato

`Gli investigatori hanno trovato nei video
l’elemento decisivo che ha portato al fermo
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Il commissariamento
non sarà breve

dobbiamo ripartire
dal nostro popolo
Hanno sfibrato
il nostro partito

Con le regole
ci fai la minestra

ciò che conta
sono i controlli
la mobilitazione
popolare e le idee

HANNO
DETTO

Matteo Renzi nel video diffuso da palazzo Chigi

IL PARTITO
R O M A Alcuni dei signori delle pre-
ferenze ci saranno. Altri no, per-
chè sono quelli azzoppati dalle in-
chieste o quelli non finiti - o non
ancora - nel mirino del giudice Pi-
gnatone ma è meglio non farsi ve-
dere troppo in giro. Anche perchè
il commissario del Pd romano vo-
luto da Renzi - ossia Matteo Orfi-
ni, organizzatore di questa assem-
blea della ripartenza dell’altro Pd,
il Pd pulito, «che è maggioritario»
- insiste sul fatto che si ricomincia
dagli iscritti, dai circoli, dalla rab-
bia e dall’orgoglio del popolo di si-
nistra e non dai capi-bastone.

FORMAT POP, NIENTE BIG
Il luogo prescelto infatti è su-
per-pop: Laurentino 38, centro
culturale Elsa Morante, l’opposto
del grigiore paludoso del «mondo
di mezzo». E se l’assemblea che
era stata organizzata e sconvoca-
ta causa bufera giudiziaria la setti-
mana scorsa nella sala dei Frenta-
ni da Lionello Cosentino - segreta-
rio cittadino dimessosi nella bu-

riana - doveva essere una sorta di
processo al sindaco Marino,
l’evento di oggi pomeriggio sarà
l’apoteosi di Ignazio.

Il quale - lui ci sarà, mentre il
governatore Zingaretti no - arrive-
rà in scena per lanciare il suo con-
tropiede così: «Noi siamo i guar-
diani della legalità». Renzi non gli
farà ombra con la propria presen-
za, perchè il premier non vuole
mettere la faccia in prima perso-
na su vicende di vecchie gestioni,
e poi appunto il format pop è quel-
lo che deve risultare di più. «Il po-
polo è sempre la parte migliore
del Pd - spiega la renziana Loren-
za Bonaccorsi - e i signori delle
tessere si sono auto-esclusi con i
loro comportamenti». Un pezzo

forte della sinistra di sempre, Gof-
fredo Bettini, non ci sarà: causa
impegni da europarlamentare. I
politici nazionali, ma romani, per
lo più saranno altrove. Ma il depu-
tato Umberto Marroni farà un sal-
to. Così come il senatore Raffaele
Ranucci, il quale osserva: «Ci va-
do con la speranza che il partito si
possa ritrovare, che possa mostra-
re che non ci sono tra noi troppi
ipocriti e che riesca a far vedere la
parte sana della politica romana,
che c’è».

Coratti? Fuori! Patanè? Anche.
Ozzimo? Idem. I coinvolti nell’in-
chiesta non metteranno il naso in
sala. Alcuni dei dem vicini alla co-
operativa di Buzzi, e carichi di
preferenze, neppure o forse sì, al
grido (così riassunto a suo tempo
dall’ex direttore dell’Unità, Peppi-
no Caldarola): «Gli apparati? So-
no sempre quelli degli altri!». E
niente Cosentino, l’ex segretario
romano, mentre uno dei suoi
competitor al congresso in cui il
tesseramento falso ebbe un’esca-
lation, il giovane renziano Tobia
Zevi, sarà una delle facce del Pd
che vuole cambiare faccia. Ma co-

me ci si rifà un’identità? Più o me-
no sotto-traccia, c’è un contrasto
politico su quale delle due vie per
la ripartenza andrà imboccata. Il
deputato Roberto Morassut, che
personalmente non ci sarà perchè
è a Washington, lancia una sorta
di sfida a Orfini: «Il commissario
del partito vuole fare un repulisti
a macchia di leopardo. Io invece
sono per il repulisti totale. Azzera-
re il tesseramento e tutto il vertice
romano. Il vertice, non solo a Ro-
ma, viene scelto ”a corpo”. Ossia i
capi si chiudono in una stanza e
decidono: quanti posti ai Giovani
Turchi? Quanti alle altre correnti
e tribù? Non si può tenere in piedi
il vertice attuale che risponde agli
equilibri tra i potentati di prima».
Ci saranno quelli che faranno gli
scandalizzati con buona ragione
e, come li chiama Ranucci, «gli
ipocriti». Quelli che vogliono ripo-
sizionarsi. Quelli che devono ri-
vendicare la propria verginità.
Quelli che meglio esserci perchè
se non ci sono mi auto-denuncio
come corrotto. Quelli che potreb-
bero alzarsi e dire a Orfini: «E tu
dov’eri quando succedevano le co-

se brutte nel Pd?». Lui ai canniba-
lismi tra tribù mai ha partecipato
e adesso ha buon gioco nel passa-
re all’attacco: «I gruppi che pensa-
vano più alle guerriglie di potere
piuttosto che a occuparsi della cit-
tà hanno sfibrato e reso permeabi-
le il nostro partito».

LA RETE
Quanto al segretario-premier,

Renzi intende tramite il caso Ro-
ma passare all’incasso sul fronte
più generale: il malaffare Capitale
rafforza l’ipotesi renziana contra-
ria a ritorni proporzionalisti non-
ché al ripristino delle preferenze
stile Prima Repubblica. E mentre
tutto è in movimento nel Pd, si
muove nei territori una figura
molto rappresentativa dell’identi-
tà di sinistra, qual è l’ex ministro
Fabrizio Barca. Ieri sera era in un
circolo di periferia, il Versante
Prenestino. E davanti ai militanti,
alcuni dei quali oggi saranno al-
l’assemblea al Centro Elsa Moran-
te, ha parlato così in piena linea
Pd pop: «Con le regole ci fai la mi-
nestra. Ciò che conta sono i con-
trolli e la mobilitazione popola-
re». Fatta anche di proposte da ri-
mettere in rete al posto della cac-
cia alla tessere. Vaste program-
me, direbbe De Gaulle. Ma l’alter-
nativa, per il Pd, è sprofondare
sempre di più.

MarioAjello
NinoBertoloniMeli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A L’indignazione, non solo
quella «delle prime 48 ore», per i
fatti di Mafia Capitale turba Mat-
teo Renzi e lo spinge ad adottare la
linea dura fin dal Consiglio dei mi-
nistri di domattina. Quando - an-
nuncia il premier in un video dif-
fuso su Youtube - assieme al mini-
stro della Giustizia, Andrea Orlan-
do, adotterà quattro «piccole gran-
di modifiche del codice penale»
destinate a far capire che «in Italia
il vento è cambiato e chi ruba, chi
corrompe, sarà perseguito fino al-
l’ultimo giorno, fino all’ultimo
centesimo».

«Innalzeremo da quattro a sei
anni la pena minima per la corru-
zione, perché - dice Renzi - non è
pensabile che attraverso il patteg-
giamento uno se ne stia sempre
fuori dalla galera. Che vuol dire?
Che se hai rubato puoi patteggia-
re, ma un po’ di carcere lo fai co-
munque». Secondo provvedimen-
to: «Chi è condannato per corru-
zione con sentenza passata in giu-
dicato, potrà vedere la confisca dei
propri beni resa molto più sempli-
ce, esattamente come accade oggi
per i reati più gravi. Tre, si assicu-
rerà che il maltolto lo devi restitui-
re tutto: non è che ne dai solo una
parte e chi si è visto si è visto. Se è

provata la corruzione tu restitui-
sci fino all’ultimo centesimo».
Quarto provvedimento in via di
adozione, l’allungamento del peri-
odo necessario per la prescrizione
dei reati legati alla corruzione.

IMPEGNO CON I CITTADINI
Nel video in cui annuncia il giro

di vite contro i corrotti, il premier
afferma che «il governo assume
un impegno con i cittadini: fare di
tutto perché finalmente in Italia
chi ruba paghi fino all’ultimo cen-
tesimo. Non c’è solo - osserva - un
problema di norme: c’è bisogno di
una scommessa culturale, educati-
va. E molte cose le abbiamo già fat-
te. Siamo quelli - sottolinea infatti
Renzi - che hanno commissariato

il Mose, che hanno sbloccato l’Au-
torità anticorruzione con la nomi-
na di Cantone, che hanno introdot-
to il reato di autoriciclaggio. E
adesso siamo quelli che annuncia-
no le pene, perché chi ha sbagliato
paghi davvero».

Detto che «di fronte alla schifez-
za della corruzione a Roma, non
possiamo che aspettare i processi.
E le sentenze, che speriamo velo-
ci», Renzi aggiunge che il governo
«non può e non vuole mettere il
naso in quello che fa la magistra-
tura: saranno i giudici a capire se
quello se quello che emerge dal-
l’inchiesta di Roma è un reato ma-
fioso o più banalmente - si fa per
dire - un atto di corruzione». Poi la
considerazione che sembra la na-
turale chiosa del suo discorso: «In
Italia, su una popolazione carcera-
ria di circa 50 mila persone, per
corruzione con sentenza passata
in giudicato sono 257. Troppo po-
chi. E’ inaccettabile che quando
uno ruba può patteggiare e trova-
re la carta ”uscire gratis di prigio-
ne“ come al Monopoli».

Plauso agli annunci del pre-
mier viene dal presidente dell’Au-
torità anticorruzione. A ”Otto e
mezzo“, Raffaele Cantone appro-
va l’allungamento della prescrizio-
ne, di cui - ricorda - «la riforma del
2005 ne aveva dimezzato i tempi,
incidendo soprattutto sui reati
contro la Pubblica amministrazio-
ne». Quanto alla vicenda romana,
Cantone stabilisce un parallelo
con il clima di Tangentopoli «che
consentì a certe cose di emergere.
Allora - conclude il magistrato - fi-
nì la Prima Repubblica, ora po-
trebbe esser finita la Seconda. Ci
sono molti punti di contatto».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd post palude riparte dal Laurentino 38
ma sull’azzeramento delle tessere è guerra

MATTEO ORFINI

FABRIZIO BARCA

IL QUIRINALE
R O M A Ci sta lavorando da parecchi
giorni, limandone e modulando
passaggi e contenuti, anche sotto
l’impulso di fattori contingenti.
Giorgio Napolitano si prepara a
pronunciare un discorso di alto
spessore etico e politico nell’ap-
puntamento odierno all’Accade-
mia dei Lincei, a Palazzo Corsini.
Già il titolo della conferenza, «Cri-
si dei valori da superare e speran-
ze da coltivare per l’Italia e l’Euro-
pa», è indicativo e sintetizza uno
dei temi che stanno più a cuore al
capo dello Stato. Certo, non potrà
mancare un fermo e articolato ri-
chiamo all’ultima devastante in-
chiesta Mafia Capitale. E chi - ad
esempio qualche grillino - si chie-
deva perché Napolitano tacesse di
fronte a questo intreccio tra crimi-
nalità e politica, sentirà verosimil-
mente dalla viva voce del Presi-
dente qual è il suo sdegno per que-
sta deriva morale e qual è il suo

pensiero sulla necessità di stringe-
re i tempi per debellare la corru-
zione con norme più efficaci.

Ma l’intervento di Napolitano
non si limiterà a questo aspetto
cruciale, peraltro ripetutamente
condannato nel corso degli anni.
La crisi dei valori che investe l’Ita-
lia e l’Europa purtroppo ha una di-
mensione più ampia e tocca i par-
titi politici che devono autorigene-
rarsi se non vogliono essere
schiacciati dall’antipolitica. E più
in generale anche i popoli europei
devono recuperare e attualizzare i
valori fondanti dell’Unione se vo-

gliono che la stessa Unione abbia
una prospettiva e resista ai colpi
dell’euroscetticismo. Insomma,
l’intervento ai Lincei si preannun-
cia come il primo appuntamen-
to-chiave di un trittico di congedo
che si completerà con il discorso
alle alte cariche istituzionali (16 di-
cembre prossimo) e con l’ultimo
messaggio agli italiani di Capo-
danno. Poi - scaduto il semestre di
presidenza italiana nell’Ue - ogni
giorno sarà buono perché Napoli-
tano possa annunciare le sue deci-
sioni e lasciare il Quirinale. Quan-
do? Sulla data restano aperti alcu-
ni interrogativi. In linea di massi-
ma si può prevedere che l’addio si
concreterà entro il mese di genna-
io. C’è un appuntamento già in
programma per l’apertura dell’an-
no giudiziario, alla Corte di Cassa-
zione per la terza decade di genna-
io che Napolitano non ha declina-
to. Ma ovviamente farebbe sem-
pre in tempo a rinunciare.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corruzione
la linea dura
di Renzi: subito
misure severe
`Il pacchetto di interventi domani in Cdm: «Pagheranno
tutto fino all’ultimo giorno, fino all’ultimo centesimo»

CANTONE: MOLTI
PUNTI IN CONTATTO
CON TANGENTOPOLI
ALLORA FINÌ LA PRIMA
REPUBBLICA, ADESSO
POTREBBE FINIRE LA 2˚

IL PREMIER SFRUTTA
MAFIA CAPITALE
NELLA SUA BATTAGLIA
SULL’ITALICUM:
POCHE PREFERENZE
E ANTI-BROGLI

Il Colle pronto a intervenire
con un discorso sui valori

Giorgio NapolitanoL’arresto di Massimo Carminati
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`L’allungamento dei termini dei processi
per tutti i reati commessi contro la PA

IL CASO
R O M A Ci voleva lo scandalo di Ma-
fia Capitale, uno squasso biparti-
san alla politica italiana, per far
tornate la prescrizione in cima al-
le priorità del governo. Renzi lo
aveva già promesso ai familiari
delle vittime della Eternit, dopo
la sentenza della Cassazione che
aveva annullato le condanne. Ma
nel Consiglio dei ministri della
scorsa settimana tutto si era ri-
solto in un nulla di fatto: il nuovo
meccanismo studiato dal Guar-
dasigilli Orlando (prescrizione
bloccata in primo grado in caso
di condanna ma poi due anni per
l’appello e uno per la Cassazione)
si era incagliato sulla perplessità
del Nuovo Centrodestra ad appli-
care le nuove norme ai processi
in corso. Ma di fronte al terremo-
to giudiziario romano che ri-
schia di essere devastante come
quello milanese di Tangentopoli,
l’indignazione e il commissaria-
mento del Pd non bastano più.
Renzi ne parla a lungo, a Palazzo
Chigi, con Orlando. La decisione
è di convocare con urgenza, gio-
vedì prossimo, un consiglio dei
ministri per assicurare, spiega
Renzi in un videomessaggio, che:
1) la pena minima per la corruzio-
ne sarà innalzata da quattro a sei
anni, così da limitare il ricorso al
patteggiamento («se hai rubato
puoi patteggiare, ma un pò di car-
cere lo fai»); 2) «i corrotti paghe-
ranno tutto, fino all’ultimo gior-
no, fino all’ultimo centesimo»; 3)

sarà più semplice procedere al se-
questro e alla confisca dei beni
dei corrotti, come è già ora possi-
bile nei casi di mafia 4) per i reati
contro la Pubblica Amministra-
zione la prescrizione si allunghe-
rà.

I TESTI
Fin qui le parole. Che però vanno
tradotte in testi. L’intervento -
spiega Orlando - sarà su un dop-
pio binario: far passare nuova-
mente in Cdm il disegno di legge
sul processo penale (che include
la riforma della prescrizione e,
per delega, quella sulle intercet-
tazioni) già varato lo scorso 29
agosto ma mai presentato alle Ca-
mere; e integrare il ddl sulla cri-
minalità economica ora al Sena-
to. E’ su questo secondo punto
che i tecnici del ministero della
Giustizia sono già al lavoro. «La
deterrenza per un corrotto - spie-
ga Orlando - non sta solo negli
anni di carcere ma nella capacità
che lo Stato ha di aggredire il suo
patrimonio». Con un intervento
sull’articolo 322 ter del codice pe-
nale, anche i condannati per cor-
ruzione riceveranno lo stesso
trattamento riservato ai mafiosi:
in caso di sproporzione tra i beni
posseduti e il reddito dichiarato
sarà possibile procedere a seque-
stri e confische. Anche per equi-
valente. Con l’innalzamento da
quattro a sei anni della pena mi-
nima della corruzione, inoltre, si
restringono i casi di patteggia-
mento (con i conseguenti sconti
di pena). Ma - ed è questa l’altra

novità - ciò avverrà soltanto se
chi chiede di patteggiare abbia
già restituito il maltolto «fino al-
l’ultimo centesimo». Infine, la no-
vità di maggior rilievo, che però
rischia di creare frizioni con gli
alfaniani: il raddoppio dei tempi
di prescrizione per i reati contro
la Pubblica Amministrazione.

L’EX CIRIELLI
Ancora non è chiaro se su questa
parte dei reati economici il gover-
no intenda procedere con un de-
creto o con un ddl. Sta di fatto, pe-
rò, che le modifiche alla legge ex
Cirielli, che con il governo Berlu-
sconi nel 2005 aveva tagliato i
tempi di prescrizione, sarebbero

limitate alla sola corruzione,
mentre per la riforma complessi-
va si procederà col ddl di riforma
del processo penale. Il raddoppio
dei tempi di prescrizione - ora
previsto all’art.157 del codice pe-
nale solo per alcuni reati come
l’incendio doloso, la violenza car-
nale, l’estorsione - verrebbe este-
so ai reati contro la pubblica am-
ministrazione (concussione, cor-
ruzione, peculato etc). Se passerà
la linea Renzi, la ”tagliola” per la
corruzione scatterà dopo 15 anni,
contro i dieci attuali (calcolati sul
massimo della pena edittale di ot-
to anni aumentata di un quarto).

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marino e Alfano

Le quattro mosse anti-corruzione
La pena minima passerà 
da quattro a sei anni.
Quindi anche
chi patteggia
farà il carcere

1

Sarà molto più 
semplice 

procedere alla 
confisca dei beni

di chi è condannato
con sentenza passata

in giudicato

3
Viene 
allungato
il periodo
di prescrizione 
del reato

2

Il condannato dovrà 
restituire le somme 

incassate per 
corruzione

4

`Sui patrimoni dei corrotti condannati
lo stesso trattamento riservato ai mafiosi

Pena a 6 anni, confisca dei beni
e la prescrizione è raddoppiata

IL VIMINALE
R O M A Il via libera lo dà Angelino
Alfano, che in mattinata riceve
al Viminale il prefetto della Capi-
tale, Giuseppe Pecoraro, e gli det-
ta la linea immaginata negli ulti-
mi giorni: tre ispettori metteran-
no sotto esame tutti gli atti, le de-
libere e i bandi di gara che ri-
guardano gli appalti dell’ammi-
nistrazione capitolina, compresi
i 15 Municipi in cui è diviso il ter-
ritorio della Città eterna. Una so-
luzione, quella vidimata da Alfa-
no, che contempera le due esi-
genze più immediate: da un lato
restituire trasparenza e legalità
al Comune di Roma, dall’altro
evitare al Paese i danni di imma-
gine che deriverebbero dallo
scioglimento per infiltrazioni

mafiose del governo cittadino
della Capitale. Pecoraro comuni-
ca la decisione direttamente a
Ignazio Marino, in un incontro
convocato nel pomeriggio in Pre-
fettura.

L’INTESA
Il risultato è un patto, siglato sul-
l’asse Viminale-Campidoglio,
per liberare Roma da quel “Mon-
do di mezzo” di cui parla l’inchie-
sta Mafia Capitale. Da una parte
l’accesso agli atti dei tre ispetto-
ri, che dovranno appurare se i
tentacoli della Cupola nera ab-
biano messo radici profonde sul
colle capitolino. Dall’altra il sin-
daco, ormai blindato dal Pd, al la-
voro per creare una “giunta della
legalità”, con tanto di specifico
assessorato da affidare magari a
un ex magistrato, e pronto anche

ad aprire le porte della casa dei
romani al pool dell’anticorruzio-
ne di Raffaele Cantone. «Auspico
fortemente che l’azione del pre-
fetto sia la più incisiva possibile -
sottolinea Marino - in modo che,
se ci sono altre persone che devo-
no andare in prigione, ci venga-
no portate al più presto». E il pre-
fetto, dal canto suo, si dice pron-
to a iniziare il suo lavoro «già nei
prossimi giorni», verosimilmen-
te a inizio della prossima setti-
mana. Le ispezioni, peraltro,
coinvolgeranno anche quattro
Comuni dell’hinterland romano,
dove si concentrano gli interessi
della presunta cupola: Sant’Ore-
ste, Sacrofano, Morlupo e Castel-
nuovo.

GLI ACCESSI
La task-force di commissari po-

trebbe essere così formata: un
prefetto e un viceprefetto esperti
in appalti, e un funzionario del
ministero dell’Economia, che sa-
ranno coadiuvati da un nucleo di
personale specializzato delle for-
ze dell’ordine. Gli ispettori pren-
deranno visione di tutto il mate-
riale in qualche modo collegato
agli appalti dell’amministrazio-
ne capitolina: delibere e bandi,
con particolare attenzione ai me-
todi di costruzione dei capitolati
d’appalto. Entro tre mesi dalla
data di accesso, rinnovabili una
volta per un ulteriore periodo
massimo di tre mesi, la commis-
sione terminerà gli accertamenti
e consegnerà al prefetto le pro-
prie conclusioni. Nel giro di 45
giorni dal deposito delle osserva-
zioni della commissione d’inda-
gine, poi il prefetto invierà al mi-

nistro una relazione nella quale
si dà conto dell’eventuale sussi-
stenza dei condizionamenti ma-
fiosi sull’ente. Nella relazione
verranno indicati gli appalti, i
contratti e i servizi interessati
dai fenomeni di compromissio-
ne o interferenza con la crimina-
lità organizzata o comunque
connotati da condizionamenti.
L’eventuale scioglimento del-
l’amministrazione capitolina, a
questo punto, sarebbe disposto
con decreto del presidente della
Repubblica, su proposta del mi-
nistro dell’Interno, previa delibe-
razione del Consiglio dei mini-
stri entro tre mesi dalla trasmis-
sione della relazione. Un’ipotesi
che tutti, al momento, vogliono
scongiurare.

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano incarica il prefetto: indagine sugli atti del Campidoglio

Premioalla lista cheprende il
40%deivoti, sbarramentoal
3%per ipartitinoncoalizzati,
100collegiplurinominali con i
capolistabloccati:
l'Italicum2.0prende formacon
ladeposizionedidue
emendamentidel relatore
AnnaFinocchiarodepositati in
commissioneAffari
costituzionali alSenato.Ma la
nuova leggepotrebbeessere

accompagnatadaunaclausola
di salvaguardiache
riporterebbealMattarellumin
casodielezionianticipate,
comehanno fattosapere
proprioFinocchiaroe il
ministroMaria
ElenaBoschi.
Forza Italiahavotatosempre
assiemeallamaggioranza.Una
confermadella soliditàdel
pattodelNazzareno.

Soglia al 3% e spunta la clausola Mattarellum

La riforma elettorale

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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IL RETROSCENA
R O M A Il nodo è il seguente: di
fronte al coinvolgimento di alti
burocrati nella rete di corruzio-
ne che ha avvolto la Capitale che
fare per selezionare meglio i diri-
genti pubblici?

L’ipotesi che sta circolando
con insistenza in queste ore è
quella di coinvolgere l’Anac,
l’Autorità Nazionale Anti-Corru-
zione, nella selezione delle rose
di nominandi almeno per i 450
dirigenti pubblici di prima fa-
scia, per quelli scelti dall’esterno
e, a determinate condizioni (nel-
l’Anac dovrebbe essere nomina-
to un membro concordato con
Regioni e Città Metropolitane),
anche per gli alti burocrati che
governeranno la gestione degli
appalti delle Regioni e delle 10
Città Metropolitane.

«Il vantaggio di questa soluzio-
ne non sarebbe solo quello di ele-
vare l’asticella anticorruzione -
spiega uno degli addetti al dos-
sier - Ma anche quella di screma-

re la pessima abitudine della rac-
comandazione: chi avrebbe il co-
raggio di telefonare ad un com-
missario anticorruzione per se-
gnalare questo o quello?».

La proposta si innesta sull’at-
tuale disegno di legge di riforma
della dirigenza pubblica (oggi in
commissione) che sarà discusso
nelle aule parlamentari intorno
a febbraio-marzo. Questa rifor-
ma già prevede l’aumento della
mobilità dei dirigenti attraverso
il cosiddetto “ruolo unico” il che
significa che ogni dirigente verrà
abilitato a fare il dirigente per
qualunque amministrazione
pubblica e dunque potrà ruotare
con maggiore facilità rispetto al-
le regole attuali.

I CRITERI
Già, ma come selezionarne atti-
tudini e talenti? L’attuale legge
prevede l’istituzione di una gene-
rica “Commissione per la diri-
genza statale” presso il Diparti-
mento della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio
dei ministri, i cui membri, in-
compatibili con cariche politi-
che o sindacali, dovrebbero ope-
rare a titolo gratuito. Questa
Commissione dovrebbe di volta
in volta selezionare 3 o 5 nomi
fra i quali il ministro o il respon-
sabile dovrebbe scegliere il no-
me più adatto per i posti che si li-
bereranno.

L’idea alla quale si sta lavoran-
do è quella di sostituire questa
Commissione con l’Anac o con
un commissario Anac specializ-
zato nella “selezione” del perso-
nale che dovrebbe verificare i
curricula presentati e i requisiti
di ogni candidato. Ovviamente
sarebbe previsto un punteggio
da assegnare sulla base di criteri
precisi. Sarebbe l’Anac dunque a
formare le rose dei candidati fra
i quali scegliere.

E la presenza nel meccanismo
di selezione di un’Autorità così
particolare e così temuta non so-
lo farebbe da deterrente per l’ita-
lico malcostume delle raccoman-
dazioni e degli ”scambi di favori
fra amici” ma costituirebbe an-
che un vantaggio per i seleziona-
ti che, almeno fino allo stadio
della rosa dei candidati, potreb-
bero contare soprattutto sulla
propria capacità. Più che sulle re-
lazioni.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
R O M A Erano parecchi i soldi che
andavano e venivano dalle coo-
perative di Salvatore Buzzi. Nelle
perquisizioni di questi giorni, gli
investigatori hanno trovato, in
casa di un altro collaboratore di
Buzzi, un secondo ”libro nero”,
traccia di una contabilità paralle-
la. Con cifre di pagamenti che en-
trano ed escono dalle cooperati-
ve, accanto a nomi cifrati, che do-
vranno essere collegati a politici
e funzionari pubblici nella rete
di Mafia capitale.

«HO SENTITO LA FINOCCHIARO»
Nel frattempo, continuano ad
emergere particolari sulla rete
che i 70 tra indagati e arrestati
erano riusciti a tessere. Su alcuni
dei contatti di cui parlano, gli ac-
certamenti del procuratore ag-
giunto Michele Prestipino e dei
pm Giuseppe Cascini, Paolo Ielo
e Luca Tescaroli sono ancora in
corso. Non è chiaro, ad esempio,

se si parli dell’ex capogruppo al
Senato del Pd, quando Luca Ode-
vaine spiega a Carmelo Parabita,
socio della cooperativa, che con
Buzzi vorrebbe gestire il Cara di
Mineo, di essere stato contattato
dal sindaco di un comune in pro-
vincia di Catania. Odevaine: «Ho
trovato la telefonata del sindaco
di Ramacca... è per la gara (forse
di Mineo ndr)». Parabita: «Secon-
do me ha bisogno di qualche con-
tatto qua con Roma, con i mini-
steri»; Parabita: «Non ci saranno
altre offerte cioè... si so’ tenuti
tutti alla larga da Mineo perché è
troppo complessa». Odevaine:
«A me m’ha detto Salvatore Buz-
zi che è andato a parlare dalla Fi-
nocchiaro, e la Finocchiaro gli
ha detto ”lascia perde, quella ga-
ra è già assegnata”».

Per coprire il giro di pagamen-
ti, molto spesso in contanti, sono
fondamentali le fondazioni, alcu-
ne delle quali fanno direttamen-
te riferimento ai principali inda-
gati. Tanto più che l’ex ad di Ama
Franco Panzironi è tra i fondato-

ri della ”alemanniana” Nuova
Italia, ma è anche tra i soci della
”Alcide De Gasperi”, fondata da
Giulio Andreotti e che attual-
mente ha al vertice l’ex ministro
Franco Frattini. Secondo l’infor-
mativa del Ros, la sede di questa
fondazione era il luogo in cui Sal-
vatore Buzzi incontrava Franco
Panzironi, ex ad dell’Ama consi-
derato organico all’organizzazio-
ne. Durante gli appuntamenti, l’«
imprenditore consegnava le tan-
genti all’ex amministratore pub-
blico». La sede è tra l’altro parti-
colarmente vicina a quella della
Nuova Italia, gestita da Luca
Odevaine e collettore di tangenti

anche per l’ex sindaco Gianni
Alemanno, accusato di aver rice-
vuto più di 100mila euro.

IL GENERALE SPAZIANTE
Anche la rete di protezione

dalle intrusioni nemiche era soli-
da. Quando la cooperativa 29
giugno subisce un accertamento
fiscale, il 12 novembre di un anno
fa, il gruppo si rivolge al generale
in pensione e già indagato, Emi-
lio Spaziante. Buzzi: «So andati a
parlà co Spaziante, col genera-
le... che l’ha mandato sto ragazzo
a incontra’ con un maresciallo e
gli ha fatto un sacco de resisten-
za e lui gli ha detto solo du’ se-
gnalazioni... due firmate.... però
non gli ha voluto da’ e cose firma-
te». Carminati: «Però è giusto sa-
pere, è giusto sapere quand’è che
tu c’hai una persona convinta di
esserti cara e invece sta qua den-
tro e magari domani ti può fare
un danno grosso...».

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

`In una telefonata di Odevaine si parla pure della senatrice
Finocchiaro: «Dice che l’appalto di Mineo è già assegnato»

`Gli investigatori trovano un altro registro con la contabilità
parallela delle tangenti: cifre e nomi al vaglio della procura

Spunta il secondo libro nero della Cupola

UN SISTEMA
DI FONDAZIONI
PER SPARTIRSI I SOLDI:
INCONTRI ANCHE NELLA
SEDE DELLA DE GASPERI
CREATA DA ANDREOTTI

Per i grand commis
curriculum all’esame
dell’Anticorruzione

Raffaele Cantone, presidente
dell’autorità anticorruzione

DOPO MAFIA CAPITALE
ALLO STUDIO DEL GOVERNO
L’IPOTESI DI SOTTOPORRE
TUTTE LE NOMINE
DEGLI ALTI DIRIGENTI
PUBBLICI A CANTONE

ANSA

La Cupola romana

Massimo Carminati
ex Nar con legami

con la banda della Magliana
Sovrintende e coordina tutte 

le attività
Impartisce direttive
Individua e recluta 

imprenditori
Mantiene i rapporti con altre 

organizzazioni criminali
Mantiene rapporti col mondo 

politico, istituzionale, 
finanziario, con le forze 

dell’ordine e i servizi segreti
Carlo Pucci
dirigente Eur Spa

Salvatore Buzzi
uomo delle 
cooperative

Fabrizio Franco Testa
ex presidente 
Tecnosky

Riccardo Brugia
braccio destro
di Carminati

Luca Odevaine
ex vicecapo gabinetto
giunta Veltroni

Roberto Lacopo
benzinaio

Riccardo Mancini
ex ad Ente Eur

Franco Panzironi
ex presidente Ama
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IL CASO
R O M A I sintomi di una polveriera
pronta ad esplodere c’erano già da
tempo ad Atene. Ma ora che il pre-
mier greco Antonis Samaras ha
deciso di anticipare a dicembre
l’elezione del presidente della Re-
pubblica, l’esplosione sembra dav-
vero dietro l’angolo. Lo pensano
gli analisti e ne sono convinti i
mercati spaventati da un’escala-
tion di eventi e da una nuova sta-
gione di instabilità politica che ri-
schia di consegnare le chiavi della
Grecia alla sinistra radicale an-
ti-riforme e anti-Ue guidata da
Alexi Tsipras. Non a caso la Borsa
di Atene ieri è crollata in un colpo
solo del 12,8%, mandando in archi-
vio la peggior seduta da oltre 27
anni. L’effetto contagio nel resto
d’Europa è stato immediato, so-
prattutto in una seduta già segna-
ta da un nuovo allargamento del-
l’incubo della crescita, visto che la
Cina si prepara a tagliare ancora
le stime sul 2015 (Shangai ha perso

il 5,4%). Dunque, hanno accusato
il colpo Madrid (-3,2%) e Milano
(-2,8%). Mentre il differenziale del
Btp-Bund è tornato sopra la soglia
di 130 per chiudere a 134,6. Ma il
bilancio è in rosso anche per Pari-
gi (-2,5%), Francoforte (-2,2%) e
Londra (-2,1%). E l’Europa brucia
220 miliardi di capitalizzazione.
Sullo sfondo continua intanto la
guerra fredda sul greggio tra Opec
e Usa: anche l’Iraq, dopo l’Arabia
Saudita, ha tagliato il prezzo del
petrolio pur di difendere la pro-
pria quota di mercato dall’avanza-
ta dello shale gas Usa. Non c’è dub-

bio, però, che sarà l’equilibrio pre-
cario della Grecia a catalizzare
l’attenzione nei prossimi giorni.

L’AZZARDO DI SAMARAS
Il punto è che sul nome di Stavros
Dimas, candidato ieri alla presi-
denza delle Repubblica greca dal
primo ministro Antonis Samaras,
si deciderà il futuro del governo.
Samaras deve raggiungere 180 vo-
ti (i due terzi) per spuntare l’elezio-
ne nel Parlamento monocamerale
del nuovo presidente della Repub-
blica, ma per ora può contare sol-
tanto su una maggioranza di 155
voti. E se il Parlamento non riu-
scisse ad eleggere il nuovo presi-
dente entro tre votazioni (anticipa-
te dallo stesso Samaras al 17, 22 e
29 dicembre), lo scenario certo è
che si andrebbe ad elezioni antici-
pate (il 25 gennaio o l’1 febbraio
2015). Non un dettaglio da poco vi-
sto che Siryza, il partito di Tsipras,
forte di ben sette punti di vantag-
gio nei sondaggi su Nea Dimokra-
tia, potrebbe risultare il primo
partito della Grecia, anche senza

la maggioranza dei seggi, con tut-
to ciò che questo potrebbe com-
portare.

La minaccia già dichiarata è la
cancellazione degli accordi con i
creditori internazionali assunti
dalla Troika e la richiesta di taglio
del debito da chiedere di concerto
con altri Paesi Ue. Uno scenario
apocalittico per gli analisti, ma
evidentemente non altrettanto
per la popolazione, stando ai risul-
tati dei sondaggi e all’aggravarsi
della crisi sociale.

Come si spiega allora l’azzardo
di Samaras di anticipare le elezio-
ni del presidente della Repubblica
se questi sono i rischi sul tavolo? È
bene ricordare che la scelta del
premier greco è arrivata due gior-
ni fa subito dopo l’approvazione
del bilancio e dopo che l’Euro-
gruppo, sempre lunedì sera, ha de-

ciso di allungare di due mesi il pro-
gramma di aiuti alla Grecia in mo-
do da consentire al paese di porta-
re a termine i negoziati con la
Troika su un nuovo pacchetto di
misure di austerità che il premier
conservatore Samaras prova a
osteggiare in ogni modo.

Il programma Ue prevedeva la
concessione di un nuovo prestito
da 7 miliardi prima della fine del
mese in vista della concessione
della linea precauzionale che ne
dovrebbe prendere il posto. Lo
scontro è su un presunto buco di
bilancio che l'Fmi valuta di 1,7 mi-
liardi nel 2015 (contro i 240 miliar-
di finora messi sul piatto).

Samaras spera a questo punto
che di fronte all'ipotesi di vittoria
di Siryza la Troika ammorbidisca
le sue pretese. Spera anche di recu-
perare qualche deputato tra i pic-
coli partiti e tra gli indipendenti, e
conta che la pressione per non far
cadere il governo possa convince-
re le opposizioni ad evitare il salto
nel buio. Per gli analisti a questo
punto il caos è totale. Anzi peggio:
un passo indietro lungo cinque an-
ni, nonostante i sacrifici fatti dai
greci.

RobertaAmoruso
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GIRO DI VITE
SULL’EVASIONE
FISCALE DELLE
MULTINAZIONALI
MA SALTA L’INTESA
SULLA TOBIN TAX

LE SCELTE
R O M A Per l'Italia «la via d'uscita
dal debito è la crescita, che non si
ottiene con la bacchetta magica
ma con una combinazione di ri-
forme strutturali che aggredisco-
no gli ostacoli, stimolo a investi-
menti privati e continuando a
consolidare il bilancio in modo
amico della crescita». Nel giorno
in cui i 28 Paesi membri dell'Ue
trovano un accordo per il bilan-
cio 2014-15 (la Task force
Bei-Commissione-Stati ha rac-
colto infatti una lista di circa
2mila progetti per un valore
complessivo di oltre 1.300 miliar-
di) Pier Carlo Padoan ribadisce
che il governo è impegnato a so-
stenere la ripresa restando però
fedele ai trattati. Così ieri, al ter-
mine del consiglio Ecofin, il mi-
nistro dell'Economia ha rafforza-
to il concetto espresso da Palaz-
zo Chigi che in mattinata, smen-
tendo alcune indiscrezioni, ave-
va liquidato come «destituita di
fondamento l'ipotesi di allargare
il bonus degli 80 euro ai pensio-
nati sfondando il tetto del 3%».
Padoan ha così spiegato che
«pensare che aggirare il vincolo
del rapporto fra deficit e Pil pos-

sa dare più crescita è sbagliato in
quanto produrrebbe un'imme-
diata inversione di tendenza del
debito pubblico pesando sulla fi-
ducia, con un immediato effetto
sulla crescita esattamente con-
trario a quello voluto». Superare
il vincolo, ha poi continuato il ti-
tolare di Via XX Settembre, «è un
onere che non potremmo sicura-
mente permetterci». Per il mini-
stro, dunque, «non solo le regole
vanno rispettate», ma la «conve-
nienza economica ci dice il con-
trario di quanto sostenuto da chi
propone lo sforamento». Insom-
ma l'Italia non intende sfidare
Bruxelles. Ma non è neppure di-
sposta a subire imposizioni. «Lo
sforzo in più richiesto dalla Ue -
ha infatti precisato Padoan - ha a
che fare con l'efficacia delle mi-
sure, si tratta di precisare l'im-
patto di quelle che il governo ha

già adottato. La questione è che
si tratta di precisare - ha prose-
guito il ministro - è verificare se
l'impatto delle misure che il go-
verno ha già adottato corrispon-
de all'ammontare di aggiusta-
mento che era stato già concor-
dato con la Commissione euro-
pea», Quindi, ha chiarito Pado-
an, non si tratta di «una mano-
vra aggiuntiva», ma lo sforzo in
più ha che fare «con l'efficacia
delle misure». Per questo, ha ag-
giunto «continuiamo a discutere
con la Commissione sulla valuta-
zione di misure già introdotte»

LE MISURE ANTI-EVASIONE
Intanto l'Europa accelera sul-

la lotta all'evasione fiscale con
due misure approvate dall’Eco-
fin: una per impedire che le mul-
tinazionali aggirino il fisco spo-
stando i loro profitti tra una filia-
le e l'altra; la seconda che invece
rende obbligatorio lo scambio di
informazioni in materia di inte-
ressi, dividendi ed altre entrate
mettendo fine al segreto banca-
rio. Tramonta invece l'ipotesi di
un accordo sulla Tobin Tax: i Pa-
esi sono divisi e la discussione
sul dossier è rinviata al 2015.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I DUBBI SULLA CRESCITA
CINESE FANNO ANDARE
A PICCO SHANGAI (-5,4%)
L’EUROZONA BRUCIA
220 MILIARDI DI EURO
MILANO PERDE IL 2,8%

Padoan:«Non sfondiamo il tetto del 3%»
L’Ecofin trova l’accordo sul bilancio Ue

Rischio elezioni
in Grecia: la Borsa
crolla del 12,8%
e travolge l’Europa
`I mercati temono la prospettiva di un voto anticipato
e l’exploit della sinistra antieuropea guidata da Tsipras

In Grecia si riaffaccia lo spettro delle elezioni

Così in Europa
I principali indici di Borsa
ATENE
-12,78%

MADRID
-3,18%

MILANO
-2,81%

PARIGI
-2,55%

FRANCOFORTE
-2,21%

Antonio Samaras

LA BORSA
O LA VITA

IL TUO CONTRIBUTO PER BORSE DI RICERCA SUL TUMORE DELL’OVAIO
www.fondazioneveronesi.it
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Economia

LE SIMULAZIONI
R O M A Il rientro dei capitali ri-
schia di essere un flop per le cas-
se dello Stato. A lanciare l’allar-
me è stata la Fondazione nazio-
nale dei commercialisti in uno
studio con le simulazioni dei co-
sti da sostenere per far emerge-
re i capitali all’estero o il nero te-
nuto nascosto in Italia. Il costo
complessivo dell’operazione, se-
condo le simulazioni dei com-
mercialisti, può andare da un
minimo del 5 per cento del valo-
re finale dell’investimento, fino
ad un massimo del 97 per cento.
A determinare l’esborso finale
sono soprattutto la «stagionatu-
ra» dell’investimento (a quanto
tempo addietro risale) e il tipo di
evasione eventualmente com-
messa. Il caso in cui la voluntary
disclosure è più conveniente, è
sicuramente quello relativo agli
investimenti effettuati da sog-
getti non imprenditori in paesi
«white list». In questo caso i pe-
riodi accertabili non possono es-
sere più di cinque e la disclosure
si risolve nel pagamento delle
imposte sostitutive sui rendi-
menti finanziari con sconti su
sanzioni e interessi. Per ogni mi-
lione rimpatriato (più 188 mila
euro d’interessi), insomma, si
pagherebbero 54 mila euro, il
4,61%. Per un imprenditore che

evade le imposte su redditi, oltre
Iva e Irap, per regolarizzare lo
stesso importo in un paese
black list dovrebbe pagare 1,150
milioni degli 1,188 disponibili.
Rimane poi il problema, già evi-
denziato dal Messaggero, delle
misure di prevenzione patrimo-
niale contestate anche agli eva-
sori in base ad un’interpretazio-
ne del codice anti-mafia. «Su
questo non c’è protezione», con-
ferma l’avvocato Oscar Podda
dello studio legale Nunziante
Magrone. «Tra qualche anno»,
aggiunge, «potrebbero essere
riaperte dalla magistratura le
posizioni di chi emerge con la
voluntary, perché il provvedi-
mento non protegge dal decreto
legislativo 158 del 2011, che per-
mette il sequestro e la confisca
dei beni sul semplice presuppo-
sto di una sproporzione tra red-
diti e patrimonio».

A.Bas.
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IL DIRETTORE GENERALE
DELL’FMI OGGI INCONTRA
IL PREMIER RENZI
CGIL E UIL: SE IL GOVERNO
TIRA DRITTO, DOPO IL 12
ALTRE INIZIATIVE

L’Agenzia delle Entrate

Tagli alle Regioni, farmaci nel mirino

EMENDAMENTO DEM
PER AUMENTARE
DI 400 MILIONI LE RISORSE
PER AMMORTIZZATORI
SOCIALI E POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO

Lagarde: «Jobs act ok, ora giù le tasse»
Ma venerdì lo sciopero fermerà l’Italia

Christine Lagarde

Rientro capitali a rischio flop
l’allarme dei commercialisti

Sergio Chiamparino

`Manovra, su sanità e Irap
modifiche del governo
Frenata sulla Local tax

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,02% 1 =

Euro/Dollaro

0,79015£ 1,2021 fr

20.500,51 19.390,00 18.485,62
1,2369 $

+0,72% 148,02 ¥ -0,29%

+0,91%
25.353,94-2,70% -2,81% -1,92% -2,28%

MM MLVG MM MLVG MM MLVG MM MLVG

IL PROVVEDIMENTO
R O M A È partito il rush finale della
Legge di Stabilità in Senato. Ieri
scadevano i termini in commis-
sione Bilancio per la presentazio-
ne degli emendamenti da parte
dei gruppi parlamentari e il Pd ha
proposto di incrementare di 400
milioni gli stanziamenti per am-
mortizzatori sociali e politiche at-
tive del lavoro. Gli emendamenti
del governo dovrebbero invece
essere presentati entro domani. Il
menù delle modifiche possibili è
già fissato: dovrebbero riguarda-
re soprattutto il Tfr in busta paga,
le aliquote sui fondi pensione e la
retroattività delle norme sull’I-
rap. Diventa sempre più improba-
bile, invece, che la riforma della
tassazione sulla casa (con l’intro-
duzione della Local tax) entri nel-
la manovra. I tempi sarebbero
troppo stretti e dunque il governo
si starebbe orientando verso un
decreto legge ad hoc. Appare an-
che tramontata l'ipotesi di inseri-

re il canone Rai in bolletta elettri-
ca. Intanto il governo cerca di
sciogliere uno dei nodi più delica-
ti della Legge di stabilità.

Si tratta dei 4 miliardi di tagli
alle Regioni che rappresentano
un’architrave della manovra. I
saldi non possono essere cambia-
ti. Ma all’interno di questo peri-
metro si sta cercando di rendere
più sopportabili i sacrifici per i
governatori sulla falsa riga di
quanto fatto per i Comuni.

DOVE CALA LA SCURE
Il punto centrale sono i tagli al
Fondo sanitario. Le Regioni vor-
rebbero che fosse il governo, in
modo esplicito, a dire dove andrà
calata la scure. Si tratta di una
scelta politica e i governatori non
vogliono essere costretti a pren-
dere loro decisioni impopolari.
Una delle possibilità alla quale si
lavora è, comunque, quella di agi-
re sulla spesa farmaceutica ospe-
daliera. È questo il filone che le
Regioni dovranno aggredire per
realizzare buona parte degli 1,5
miliardi di euro di tagli sul Fondo
per la salute fissato per il 2015 a
quota 110 miliardi. «La spesa far-
maceutica non credo che in Italia
sia ottimizzata, ce n’è comunque
troppa», ha ammesso il leader dei
governatori Sergio Chiamparino
che, insieme ai colleghi degli enti
locali, ha in mente un piano per
ridurre gli sprechi in questo setto-
re. Sono gli ospedali il cuore del
problema. La legge fissa un limite
del 3,5% di spesa rispetto al bud-
get del Servizio sanitario. Ma, no-
nostante il contenimento operato
negli ultimi anni, il flusso conti-
nua ad essere eccessivo a causa di

sprechi. Secondo fonti vicine a
questo delicato dossier, governo
e Regioni ipotizzano una ulterio-
re riduzione di 300 milioni nel
2015 attraverso una serie di ope-
razioni. Vale a dire, in particola-
re, una ricontrattazione degli ac-
cordi, anche quelli in essere, con
le case farmaceutiche. Alla quale
si aggiungerà una negoziazione,
su basi fortemente ridotte, dei
contratti scaduti.
Sono previste inoltre misure di
contenimento generale che do-
vrebbero essere fissate entro fine
anno in un maxi emendamento
alla legge di Stabilità. Per quanto
riguarda invece la spesa farma-
ceutica ospedaliera, secondo i da-
ti dell’Aifa, nei primi sei mesi del
2014, le uscite continuano a resta-
re ampiamente al di sopra del tet-

to programmato del 3,5%, atte-
standosi al 4,77% del Fondo sani-
tario, con uno sforamento che, a
metà anno, è già oltre 747 milioni
di euro. Sono solo due le Regioni
in Italia che nel periodo genna-
io-giugno 2014 sono riuscite a ri-
manere al di sotto del tetto pro-
grammato del 3,5% sul Fondo sa-
nitario, e si tratta della Valle d’Ao-
sta (2,9%) e della Pa di Trento
(3,0%). Tra le ipotesi in campo
per ridurre la spesa c'è anche
quella dell'applicazione rigorosa
dei costi standard. «Esiste il pro-
blema degli acquisti: così come la
siringa, anche la pillola deve co-
stare in modo più o meno compa-
tibile da tutte le parti» ha esempli-
ficato ancora Chiamparino.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LAVORO
R O M A «Renderà il mercato del lavo-
ro migliore». Il direttore del Fondo
Monetario internazionale, Christi-
ne Lagarde, promuove il Jobs act
appena varato dal governo. E sono
parole importanti per Renzi. Forse
scontate, visti i ripetuti appelli fatti
anche dall’Fmi a riformare il siste-
ma in direzione di una maggiore
flessibilità. Ma il fatto che il giudi-
zio positivo arrivi alla vigilia del-
l’incontro che Lagarde avrà con
Renzi a Palazzo Chigi, nonché
qualche giorno prima dello sciope-
ro generale di Cgil e Uil, per il pre-
mier è un assist da cogliere al volo.
Non servirà ovviamente a fermare
la macchina dello sciopero, ma sa-
rà utile per rivendicare la bontà
del suo operato nel panorama in-
ternazionale, a dispetto delle agen-
zie di rating che ci declassano e dei
burocrati Ue che sembrano non
darci tregua.

Christine Lagarde ieri era a Mi-
lano, relatore d’eccellenza all’inau-
gurazione dell’anno accademico
della Bocconi. Una platea di econo-
misti prestigiosi ma anche di gio-
vani fiduciosi. Pur se i numeri del-
la disoccupazione giovanile in Ita-

lia - osserva Lagarde - «farebbero
accigliare la Monna Lisa, e non far-
la sorridere». Cambiare le regole,
allargare le tutele, migliorare le po-
litiche attive, era quindi necessa-
rio. Di qui gli apprezzamenti per il

Jobs act. Buono ma non sufficien-
te. Serve allineare il cuneo fiscale
alla media europea, cosa che «po-
trebbe abbassare la disoccupazio-
ne giovanile di 4-8 punti percen-
tuali» dice Lagarde. Ovviamente
resta determinante la crescita. Ol-
tre ai compiti a casa ben venga la
politica monetaria («l’Eurozona
deve dar fuoco a tutte le cartucce»)
e maggiore «flessibilità per soste-
nere gli investimenti pubblici».

Ma se a livello internazionale il
Jobs act di Renzi piace, in Italia
continuano le proteste che rag-
giungeranno l’apice venerdì con lo
sciopero generale di 8 ore procla-
mato da Cgil e Uil. In programma
ci sono 54 manifestazioni, di cui 10
regionali, 5 interprovinciali e 39
territoriali. Anche i lavoratori dei
trasporti incroceranno le braccia
assicurando solo le fasce obbliga-
torie. Pronostici sull’adesione?
«Non temiamo un flop» dice Car-
melo Barbagallo, leader Uil. E in-
tanto Susanna Camusso, numero
uno Cgil, già rilancia: se dopo il 12
dicembre «il governo tira dritto,
andremo avanti con iniziative sul
territorio, giuridiche e vertenze
collettive».

GiusyFranzese
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«INDISPENSABILE
LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
PER IL PETROLIO»
Claudio De Vincenti
viceministro allo Sviluppo
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Che freddo che fa
Massimiliano Fazzini

Domani
Marche Cult
e il tempo dei doni
I Magi del Gentile
e i regali avvelenati
Domani con il Messaggero

IN CONSIGLIO
Destinazione mista per l’ex Tri-
bunale. Uffici tecnici, ma spazi
espositivi al posto dell’Anagra-
fe, che potrebbe restare all’ex
Bramante. L’ipotesi è stata lan-
ciata ieri in consiglio comunale
dal vicesindaco Daniele Vimini,
il quale ha però bocciato, così
come tutta la maggioranza, la ri-
chiesta avanzata dall’opposizio-
ne con un ordine del giorno, di
creare un grande museo della
città nell’immobile di via San
Francesco. Non è stata nemme-
no presa in considerazione la
possibilità di valutare l’ipotesi,
visto che l’emendamento è stato
bocciato. «Nemmeno una fine-
stra avete voluto aprire - ha in-
veito il consigliere comunale di
Forza Italia Alessandro Bettini
verso il centrosinistra - Fa male
vedere un consiglio comunale
appiattito sugli ordini di scude-
ria. Era un’occasione da non
sprecare, non ne capiteranno al-
tre». Il presidente della commis-
sione Cultura Ilaro Barbanti
(Pd) ha ricordato alcuni dati: se-
di comunali per i servizi in affit-
to ai privati, con una spesa di ol-
tre 400 mila euro. Ma oltre a
questo aspetto, «consideriamo
che ci sono 75 stanze nell’Ex Tri-
bunale, la cui metratura è estre-
mamente ridotta, da 10 a 20 me-
tri quadri. E’ quella la struttura
più adatta per contenere un mu-
seo? Io ho dei grossi dubbi».
Non è dello stesso avviso Federi-
co Alessandrini del Movimento
Cinque Stelle: «Quell’edificio è
la sede ideale per ospitare un
museo, in una zona così centra-
le. L’ex Tribunale può raccoglie-
re tutte le opere, che Pesaro pos-
siede, il 90% delle quali è chiusa
negli archivi. Potremmo attira-
re tantissimi visitatori, più del
misero 11% di opere d’arte che
proponiamo attualmente». Il vi-
cesindaco Daniele Vimini ha
poi illustrato un’ipotesi mista:
«Dietro la scelta dell’Ex Tribu-
nale c’era l’idea di uno spazio
destinato anche ai servizi ana-
grafici. Vedrei questi servizi fuo-
ri dalla Ztl. In quel caso avrebbe
senso avere un’area attrezzata
per ospitare esposizioni di mas-
simo livello. Ma la musealizza-
zione completa non è persegui-
bile». In precedenza sono stati
approvati, con il voto contrario
dell’opposizione, gli indirizzi
politici al bilancio di previsione,
con la richiesta, da parte della
maggioranza alla giunta, di non
aumentare le tasse locali.

T.D.

Quella di ieri è stata, con buone
probabilità, l’ultima giornata
piuttosto perturbata di questa
fase meteorologica. Il tempo
già da oggi andrà migliorando,
non altrettanto si può dire per
le temperature che rimarranno
un poco inferiori alle medie del
periodo. La giornata odierna
sarà ancora caratterizzata da
una prevalenza di nuvolosità ir-
regolare. Domani su tutta la re-
gione il tempo tenderà a stabi-
lizzarsi, con prevalenza di so-
leggiamento. Fine settimana
variabile.

Basket
Nuovo stop per Myles
rischia di star fuori un mese
La Consultinvest dovrà rinunciarci per la gara contro il Cremona
Intanto al posto di Williams è stato offerto Michael Stockton
Cataldo a pag. 51

IL CASO
Un anno e mezzo a sostegno dei
poveri. Ma ora i soldi sono finiti e
Pesaro Povera chiude l’attività di
assistenza economica. A dirlo è il
coordinatore Pierpaolo Bellucci.
«Abbiamo erogato nei primi gior-
ni di dicembre gli ultimi sussidi
(appena 200 euro) che chiudono
l'epoca assistenziale del gruppo di
volontariato. Ad oggi, non avendo
più fondi, ma anzi un forte passi-
vo, circa 5mila euro, che documen-
teremo con il bilancio ad inizio
2015, non potrà proseguire l'opera
di aiuto economico a singole perso-
ne e nuclei familiari in grave diffi-
coltà. Rimarrà un gruppo forte-
mente proteso alla promozione

della solidarietà, e lo testimonia
l'entusiasmo nella partecipazione
al Tavolo per le povertà estreme
promosso dall'Ambito Territoria-
le Sociale n˚ 1 di Pesaro». Un’espe-
rienza durata un anno e mezzo,
ma comunque “formativa”. Belluc-
ci spiega: «Abbiamo aiutato com-
plessivamente 25 persone. In che
modo? Alcuni ad uscire dalle di-
pendenze di alcol e droga in stretto
contatto con Asur e Comune. In al-
tri casi ci siamo adoperati tramite
il pagamento di affitti o bollette.
Ma anche la consegna di pacchi vi-
veri con alimenti e cibi. Abbiamo
conosciuto bene i problemi legate
alle nuove povertà, le abbiamo vi-
ste crescere perché abbiamo soste-
nuto soprattutto pesaresi, gente
che fino a pochi mesi fa aveva un

lavoro e uno stipendio e oggi si tro-
va senza niente in tasca». Ma Pesa-
ro Povera era “un doppione”. Bel-
lucci sottolinea che «ormai è ne-
cessario fare rete e l’esperienza del
tavolo delle povertà va in questo
senso. Avevamo un fine assisten-
ziale, ma spesso ci siamo ritrovati
a commettere errori di valutazio-
ne vedendo persone che erano già

sostenute dalla Caritas. Per questo
da ora non faremo più un servizio
di erogazione fondi, perché non
siamo più in grado. C’è un bilancio
in passivo e dobbiamo dire no a
tante richieste. Però offriremo una
presenza attenta sul territorio per
operare assieme agli altri soggetti
in materia di povertà. Oggi la città
è smarrita, ci sono richieste di be-
neficenza ovunque e serve una re-
gia unica». Infine l’appello per ri-
pianare il bilancio. «Chi volesse da-
re una mano a rimediare al forte
passivo maturato, può contribuire
con un bonifico intestato ad "Asso-
ciazione Acu Marche Consumato-
ri Utenti" coordinate bancarie IT
36 S 05018 02600 000000164518,
causale "fondo Pesaro Povera".

LuigiBenelli

Una donna di 55 anni, Fabiana
Urena, originaria di Santo Do-
mingo ma residente a Lunano,
è morta nel pomeriggio di ieri
dopo esser precipitata con la
sua auto in una scarpata finen-
do poi nel fiume Foglia. I vigili
del fuoco di Pesaro hanno tro-
vato la donna nell'abitacolo in-
vaso dall'acqua. A nulla sono
valsi i tentativi di rianimarla.
Sul posto, anche la polizia stra-
dale. E nel pomeriggio un inci-
dente sulla statale 16 tra Pesaro
e Fano ha intasato per lungo
tempo la viabilità sulla statale
Adriatica.

A pag.42

IL PRESIDENTE BELLUCCI
«PASSIVO DA 5MILA EURO
DOBBIAMO DIRE NO
A TANTI, PASSEREMO
DALL’ASSISTENZA
ALLA SOLIDARIETÀ»

Alle Muse
La Giornata
delle Marche
Elio Germano
guest star
Alle pagg. 43, 44, 45 e 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pesaro Povera in rosso: «Stop ad aiuti economici»

Il corpo di Rossella Iatesta portato fuori dalla villetta di San Filippo sul Cesano (Foto TONI)

Ex tribunale
soluzione mista
tra uffici
ed esposizioni

Il meteo

L’esperta
«Non credo
ai raptus di follia»

Ha massacrato a bastonate la
moglie dopo che il figlio di 9 anni
era uscito con il nonno per anda-
re a scuola. Poi ha tentato di to-
gliersi la vita ingerendo insettici-
da. Gino Ruggeri, 48 anni, picco-
lo imprenditore, è ora ricoverato
in condizioni disperate, pianto-
nato per l’omicidio di Rossella Ia-
testa, 46 anni. Altro femminici-
dio nella stessa mattinata a Mar-
celli di Numana: Daniele Anto-
gnoni 38 anni accecato dalla ge-
losia uccide la moglie Paola Cor-
duneanu 28 anni dalla quale vi-
veva separato e il figlioletto di 5
anni. Poi si spara alla tempia.

Zuccari,Cancellieri
eCampagnolia pagg. 38 e 39

`A San Filippo sul Cesano Gino Ruggeri uccide a colpi di bastone la consorte Rossella Iatesta e si avvelena
`A Numana il marito stermina la famiglia perchè non voleva accettare la separazione e poi si spara

Due mogli massacrate per gelosia

Monte Brento
Base jumper
morto, la tuta
sotto accusa

«Non credo al raptus di
follia». Lo spiega la presi-
dente del Centro anti vio-
lenza di Ancona Myriam
Fugaro: «Credo piuttosto
che ci siano sempre dei se-
gnali, che certe tragedie
siano frutto di escala-
tion».

A pag. 39

Base jumperpesarese
morto sulle roccedel
MonteBrento,nel
Trentino, sottoaccusa
finisce la tuta speciale che
indossavaalmomentodel
tragico salto.

Apag.41

Vola con l’auto
nel fiume
e trova la morte
Fuori strada a Borgo Massano, la Suzuki
vista transitare a forte velocità poi il salto

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Gli inquireni al lavoro

MONDAVIO
Ha massacrato a bastonate la mo-
glie sulla soglia di casa dopo che il
figlio di 9 anni era uscito con il
nonno per andare a scuola. Poi ha
tentato di togliersi la vita ingeren-
do dell’insetticida. Gino Ruggeri,
48 anni, piccolo imprenditore
nell’orbita della nautica, è ora ri-
coverato in condizioni disperate
all'ospedale Santa Croce di Fano.
Piantonato per l’omicidio di Ros-
sella Iatesta, 46 anni, uccisa con
un bastone ritrovato spezzato in
più punti accanto al corpo della
donna. Riavvolgiamo il nastro
dell'orrore. Tutto comincia ieri
mattina in una villetta di San Fi-
lippo sul Cesano, frazione di Mon-
davio, posta a un incrocio della
provinciale Pergolese lungo
l’omonima via. Rossella Iatesta è
casalinga, il marito dovrebbe re-
carsi nell’azienda che ha in socie-
tà, ma si è infortunato e non può
andare al lavoro per un problema
al menisco. A portare l'unico fi-
glio della coppia a scuola ci pensa
il nonno materno ultraottanten-
ne Francesco. L'anziano vive nel-
la stessa abitazione e deve recarsi
dal medico a Mondavio. Non so-
no ancora le otto.

LA SCOPERTA
Passano poco più di due ore e
quando rientra per un saluto ve-
loce scopre Rossella, la sua Ros-
sella, sul pavimento in un lago di
sangue, accanto un bastone pure
insanguinato. Schizza in strada
urlando disperato: «Correte, cor-
rete qualcuno mi aiuti». Lo aiuta-
no alcuni passanti. Viene chiama-
to il 118 e anche i carabinieri, ma
per la donna, trovata agonizzan-
te, non c'è più niente da fare. E’
stata massacrata, colpita con
inaudita violenza alla testa quan-
do aveva girato le spalle al suo as-
sassino. Il cranio è fracassato.
L’anziano padre ha un malore, i
carabinieri che arrivano lo porta-
no subito nella caserma più vici-
na, a Mondavio.

LE RICERCHE
Le indagini si concentrano subito
sul marito. Gino Ruggeri non è in
casa e non è in azienda. Ha lascia-
to l’auto al solito posto, in garage,
e in giardino c’è anche quella di
Rossella. Ma l’uomo ha difficoltà
a camminare e non può essere an-
dato lontano. Si prova a contattar-

lo al cellulare, che squilla a vuoto.
I carabinieri setacciano la casa,
fuori si batte la campagna con
l’aiuto dei cani addestrati alla ri-
cerca persone. Arriva, stravolto,
anche il primo cittadino di Mon-
davio, Federico Talè. Il sindaco
non si dà pace, conosce bene il fi-
glio di Gino e Rossella. «Era a ca-
sa mia pochi giorni fa per il com-
pleanno di mia figlia, che è sua co-
etanea - racconta commosso -
Non riesco a crederci». Poche ore
più tardi, alle 15, la svolta.

IL NASCONDIGLIO
Nel sopralluogo dei due piani del-
la villetta, i carabinieri scoprono
una botola nascosta dietro un ar-
madio e trovano nascosto in sof-
fitta l'uomo privo di sensi. Gino
Ruggeri si era andato a rinchiude-
re nel sottotetto, ma prima ha in-
gerito del veleno: forse insettici-
da. Lo si intuisce dalle tracce di
vomito e dalla schiuma alla boc-
ca. Il capitano dei carabinieri del-
la compagnia di Fano, Alfonso
Falcucci allerta i soccorsi. Alle
15.30 Ruggeri è portato all’ospe-

dale Santa Croce dove è piantona-
to in quanto formalmente in stato
di arresto per l’omicidio della mo-
glie. Nel frattempo è il sindaco
Talè prendersi cura del figlio del-
la coppia, rimasto a scuola per le
lezioni pomeridiane. Senza più la
mamma e con un papà con la vita
appesa a un filo e con l’aggravan-
te di essere ritenuto il responsabi-
le della morte della madre. Un or-
rore per tutti, troppo per un bim-
bo che di quell’unione spezzata è
il frutto. A trovare le parole giuste
ci proveranno in tarda serata gli
psicologi e gli assistenti sociali.
«Una tragedia troppo grande, im-
mensa, sono senza parole - ha det-
to Talè - Ora non possiamo far al-
tro che cercare di aiutare il picco-
lo».

IL MOVENTE
Gli inquirenti, guidati dal pubbli-
co ministero Sante Bascucci, so-
stituto procuratore di Pesaro han-
no in mano l'arma del delitto tro-
vata vicino al corpo: un bastone
di media lunghezza. Ma non ba-
sta. Vogliono cercare di capire il
movente di quella furia omicida.
Una violenza innescata da un fu-
rioso litigio, probabilmente per
gelosia, alibi sempre spendibile
per tentare di spiegare certi delit-
ti nell’ambito di coppia. Affranti i
vicini di casa e i colleghi di lavoro.
L'azienda guidata da Ruggeri si
occupa di produrre parti in vetro-
resina per le barche. Stava assor-
bendo i colpi della crisi e sembra-
va poter sperare in una ripresa
con la produzione non si era mai
fermata. Ruggeri si era trasferito
più di 10 anni fa nella piccola fra-
zione di Mondavio. Originario di
Fondi, provincia di Latina, ha ca-
valcato l'onda della produzione
nella nautica da diporto. La mo-
glie Rossella, originaria delle Pu-
glie, era volontaria dell'associa-
zione "San Filippo nel mondo".
«Li abbiamo visti sempre sereni,
senza mai far trasparire proble-
mi particolari - hanno raccontato
gli amici - Lei si vedeva ogni tanto
in paese e l'ultima volta l'abbia-
mo vista al mercato dove aveva
organizzato una bancarella». La
ricordano come una donna sola-
re, socievole, aperta. Rossella e il
marito, avevano investito i rispar-
mi per risistemare la villetta di
San Filippo. Quella casa diventa-
ta ora un teatro di morte.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Pesaro e Numana, l'uno lo spec-
chio dell'altro. Ieri a distanza di po-
che ore si sono consumati due de-
litti, due donne uccise, vittime del-
la violenza omicida di chi aveva
giurato loro amore. Troppo facile
parlare di raptus di gelosia. Lo
spiega la presidente del Centro an-
ti violenza di Ancona Myriam Fu-
garo, che commenta così i due fatti
di cronaca: «Io non credo al raptus
di follia. Credo che ci siano sempre
dei segnali, che certe tragedie sia-
no frutto di escalation. Non riesco
a commentare i fatti specifici per-
ché non conosco le dinamiche pre-
cise, ma mi chiedo se non ci fosse
stata la possibilità di evitare tutto
questo perché è sempre un proble-
ma della società tutta e non della
coppia. Alcune reazioni si possono
intuire perché ci sono sempre dei
segnali. Per questo mi chiedo se si

sarebbe potuto capire prima».
Dunque ogni caso di femminicidio
si può prevenire ed evitare di fron-
te a certi segnali, dentro e fuori la
coppia. «Sì, cogliendo i segnali si
potrebbero tutelare prima le don-
ne». In particolare nel caso di Nu-
mana sembra che la coppia fosse
stata in crisi e lui non accettasse la
separazione. «Nel momento in cui
una donna decide di lasciare, se si
tratta di una relazione violenta, è
uno dei momenti delicati, perché
l'uomo potrebbe reagire drastica-
mente pur di non perderla». Per

non perdere una donna la si ucci-
de? Non sembra logico. «Nella
mente dell'uomo, lei o è per lui o
per nessuno perché lei non esiste
senza di lui - prosegue Myriam Fu-
garo - C'è sempre una disparità di
rapporto e quando uno dei due si
vuole sottrarre, l'annientamento è
la conseguenza di una rapporto
fatto di dominio». Insomma quella
contro il femminicidio sembra an-
cora una guerra tutta da combatte-
re. Lo dicono i numeri, come quelli
dei centri anti violenza. Stando all'
Osservatorio regionale delle politi-
che sociali, si sono rivolte ai centri
anti violenza delle marche 307
donne, di cui 196 nelle province di
Ancona e Pesaro Urbino. Solo ad
Ancona ci sono in media 170 casi
all'anno, per la maggior parte don-
ne tra i 30 e i 50 anni, soprattutto
italiane che vivono in un preciso
contesto familiare.

St.Pagl.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sogni di Rossella che aspettava l’arrivo dell’arcobaleno

Rossella Iatesta, uccisa dal marito in Valcesano (Foto TONI)

LA VITTIMA
Aveva scelto di essere madre e
moglie Rossella Iatesta, mettendo
in un cassetto il suo diploma di ra-
gioniera. E quando abbracciava il
suo bambino, era il sorriso a illu-
minarla a tutta. Sorrisi e immagi-
ni di giorni felici scorrono su Fa-
cebook dove ci si intrufola non
per spiare ma per capire. A Quelle
frasi solitarie gettate nel mare ma-
gnum dei social erano zavorre,
salvagenti o solo pensieri che
ognuno di noi affastella in giorni
più plumbei di altri? C’è una Ros-
sella giocherellona che si diverte
a Farmville, il simulatore di fatto-
ria virtuale, e c’è una Rossella più
introspettiva e fiduciosa che scri-

ve che «quando la pioggia che ca-
de non è più gelida ma calda sai
che l'arcobaleno è arrivato» o an-
che, più melanconicamente «non
tutto nella vita è destinato a dura-
re. Le amicizie, l'amore, non puoi
sapere quanto dureranno, ma da-
re il massimo ti rincuorerà di
averci provato, non importa se
ogni volta resterai delusa, non im-
porta se ogni volta volevi che an-
dasse diversamente, le cadute ser-
vono a imparare a non cadere an-
cora». Un piccolo diario condiviso
che pennella una donna sensibile
che «cerca di comprendere per es-
sere compresa». E che ha ricevuto
la morte da colui che forse più di
ogni altro avrebbe dovuto capirla
e sostenerla. Uomini che odiano
le donne che, incapaci di affron-

tarle, sanno esprimersi solo con
la violenza. Ieri mattina più o me-
no quando a San Filippo sul Cesa-
no un padre scopriva la figlia am-
mazzata dal genero, a Numana,
veniva uccisa un’altra moglie e
mamma mentre a Pesaro, sul col-
le del San Bartolo l’ambulanza del
118 arrivava in una casa da dove
era partita una chiamata per soc-

correre una donna di 45 anni che
presentava ecchimosi diffuse sul
viso. Sul posto c’era anche il com-
pagno della donna di circa 10 anni
più giovane. Si sospetta che le tu-
mefazioni siano conseguenze di
un litigio degenerato in botte e
percosse. La donna è poi stata me-
dicata al pronto soccorso dove i
sanitari le hanno riscontrato la
frattura di uno zigomo. Vicinanza
ai familiari delle donne uccise è
stata espressa dalla senatrice pe-
sarese Camilla Fabbri: «L’unica
cura è la scuola e l’educazione dei
giovani alla non violenza e al ri-
spetto verso la persona. Un ringra-
ziamento va alle associazioni che
gestiscono i centri antiviolenza,
per il lavoro che svolgono quoti-
dianamente».

L’esperto Myriam Fugaro

LA VIOLENZA
SULLE DONNE
FIGLIA
DI UN RAPPORTO
DI DOMINIO
Myriam Fugaro
Centro anti violenza

IL DELITTO NELLA VILLETTA
DI SAN FILIPPO SUL CESANO
È STATO L’ANZIANO PADRE
A TROVARE LA FIGLIA
DOPO AVER PORTATO
IL NIPOTINO A SCUOLA

`Rossella Iatesta, 46 anni, è stata massacrata in casa dal marito
`Gino Ruggeri è piantonato in fin di vita. Si era nascosto in soffitta

E IERI MATTINA
A PESARO UNA DONNA
È STATA PICCHIATA
DAL COMPAGNO
SUBENDO LA FRATTURA
DI UNO ZIGOMO

Mondavio

«Non credo ai raptus di follia
ci sono sempre dei segnali»

Uccide la moglie
a bastonate
e si avvelena
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Cgil, Uil e centri sociali: venerdì due cortei

Edilizia residenziale
Via libera del Consiglio

VERSO IL VOTO
A N C O N A Centrodestra e centrosini-
stra in attesa di vedere cosa farà il
governatore Spacca sabato prossi-
mo, intanto il Movimento 5 Stelle
apre le candidature alle Primarie
sul web. Quattro giorni, da ieri e fi-
no a dopodomani, il tempo che gli
aspiranti presidenti di Regione e
aspiranti consiglieri hanno per
proporsi per le prossime elezioni
di primavera. Il 12 si chiuderanno i
termini per le autocandidature e
poi ci sarà tempo fino al 14 per pub-
blicare, sempre online, il proprio
curriculum. Requisiti? Essere resi-
denti nelle Marche ed essersi iscrit-
ti al Movimento entro il 30 giugno
2014. Inoltre gli autocandidati non
si devono essere dimessi da un in-
carico da eletto o aver già fatto due
mandati, non avere condanne pe-
nali definitive, non essere inquisiti
per reati contro la pubblica ammi-
nistrazione e non aver corso con-
tro una lista del Movimento 5 Stel-
le. Due i turni di votazione. La pri-
ma, per procedere ad una screma-
tura tra possibili consiglieri. La se-
conda, per selezionare chi tra quel-
li intende concorrere anche per la
carica di governatore.

I DEMOCRAT
I Grillini aprono così la campagna
elettorale, in anticipo su tutti, men-
tre in casa Pd continua il balletto
sui nomi del possibile candidato
unitario e le trattative serrate di
Comi per portare a casa il risultato
prima di Natale, evitando così le
Primarie. Democrat in attesa an-
che di vedere quello che farà Spac-
ca sabato prossimo all'iniziativa di
Marche 2020 all'auditorium dell'
ex Fiera di Ancona. Il governatore
uscente annuncerà la sua candida-
tura al terzo mandato? L'esito fina-
le della convention, tutta focalizza-
ta sul lavoro, non è scontato. È la
prima iniziativa dopo che Marche
2020 ha dichiarato la sua trasfor-
mazione a lista per le prossime Re-
gionali, ma sottolinea uno dei soci
fondatori, Stefano Cencetti - da ieri
entrato a far parte della segreteria
dell'assessore alle Infrastrutture
Paola Giorgi, dopo il licenziamen-
to di David Favia -: «Non siamo in-
teressati ai nomi, bensì alle propo-
ste concrete per dare risposte ai bi-
sogni dei cittadini».

IL CENTRODESTRA
Occhi puntati e orecchie tese ad
Ancona anche da parte del Centro-
destra, Forza Italia in primis, che
non ha mai nascosto di guardare
con interesse alle mosse di Marche
2020 e di Spacca. Per gli azzurri si
starebbero scaldando per la corsa
a Palazzo Raffaello Remigio Cero-
ni, coordinatore regionale del par-
tito, Umberto Trenta, capogruppo
in consiglio regionale e Piero Cela-
ni, ex presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, in vantaggio sugli al-
tri. Primarie escluse. Non sarebbe
però indifferente per gli azzurri la
candidatura di Spacca. Ma Cencet-
ti torna a ribadire: «Noi auspichia-
mo che si possa riaprire una fine-
stra di dialogo con il Pd perché la
nostra naturale collocazione è nel
Centrosinistra». Finestra che per il
momento resta sbarrata. Il segreta-
rio democrat Comi non manca oc-
casione per sottolinearlo. Intanto
il 12, il Pd sarà a San Benedetto per
un'iniziativa sul programma, men-
tre continuano serrate le trattative
per trovare la convergenza sulla
senatrice Camilla Fabbri. Ancora
molte le resistenze soprattutto ad
Ancona e nel Fermano, dove il de-
putato Petrini aspira al ruolo, ma
in parte anche nel Pesarese, dove a
storcere il naso sono soprattutto
l'attuale assessore alla Sanità Mez-
zolani e la deputata Morani. Prima
di Natale, come assicurato dallo
stesso Comi, l'assemblea regionale
si esprimerà in merito. Altrimenti
saranno Primarie.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCIOPERO DEL 12
A N C O N A Otto ore di sciopero gene-
rale indetto da Cgil e Uil. Venerdì
il corteo regionale si ritroverà alle
9 in corso C.Alberto ad Ancona,
sfilerà lungo gli Archi e risalirà il
centro città fino a terminare in
piazza Cavour con gli interventi.
Stessa ora e stesso punto di ritro-
vo anche per i centri sociali delle
Marche, con lo striscione “Spezzo-
ne precario”. «Chiediamo reddito
sociale e salario minimo garanti-
to - affermano i centri sociali -
quali immediati e diretti strumen-
ti di solidarietà e ridistribuzione
sociale della ricchezza».

Lo sciopero indetto dai sindaca-
ti interessa tutti i settori, pur re-
stando garantiti i servizi essenzia-
li. Le ragioni dello sciopero sono
da ricercare nel Jobs Act e nelle
misure della legge di stabilità.
«Sul fronte del lavoro si è libera-
lizzato il contratto a termine pro-
lungando all'infinito la precarietà
- ha detto il segretario generale
Cgil Roberto Ghiselli - ed ora con
il Jobs Act si cancella l'Art.18 per-
ché si apre il varco dei licenzia-
menti economici, del quale tutti
ne approfitteranno». Le proposte
di Cgil e Uil, invece, riguardano la
centralità e la creazione del lavo-
ro invertendo il segno delle politi-
che di rigore e della precarizzazio-

ne. «Proporremo di lasciare 4/5 ti-
pologie contrattuali - ha prosegui-
to Ghiselli - cancellando cocopro,
associazione in partecipazione, la-
voro a chiamata, staff leasing, fin-
te partite iva e finti tirocini». Inol-
tre i sindacati propongono una ri-
forma degli ammortizzatori socia-
li che estenda la tutela a tutte le ti-

pologie contrattuali e a tutte le im-
prese. Mentre per quanto riguar-
da la legge di stabilità «va cambia-
ta - ha ribattuto Graziano Fioretti,
Uil Marche - non c'è nulla per gli
investimenti e per creare nuovi
posti di lavoro. Gli incentivi alle
nuove assunzioni a tempo inde-
terminato coprirebbero solo qual-
che centinaia di migliaia di assun-
zioni». E sul fronte pensioni i sin-
dacati chiedono di rimettere ma-
no alla riforma ForNero, in parti-
colare ripristinando la flessibilità
in uscita. Per la manifestazione in
arrivo 50 pullman provenienti da
ogni parte della regione.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I Cinquestelle avviano la consultazione online per la scelta
Marche 2020, dopo il benservito a Favia la Giorgi “assume” Cencetti

`Candidati alle Regionali, i democrat lavorano sulla Fabbri
ma attendono le parole del governatore alla convention del 13

IN AULA
A N C O N A Rent to buy, social hou-
sing, messa a disposizione di ulte-
riori 150 alloggi, riqualificazione
del costruito, efficientamento
energetico. Alcune delle misure
introdotte oggi dal Consiglio re-
gionale con l'approvazione del
Piano per l'edilizia residenziale
2014-16. Misure importanti in un
momento in cui l'emergenza e la
difficoltà abitativa è molto senti-
ta, per la maggioranza, ancora esi-
gue, invece, per diversi esponenti
dell'opposizione. Tra i più critici i
consiglieri di Forza Italia. «Poche
risorse e pochi alloggi immessi
nel sistema» commenta Brini,
mentre per Silvetti «non si tiene
nella dovuta considerazione quel-
la fascia sempre più ampia di sog-
getti che hanno un reddito troppo
alto per entrare nelle graduatorie
di assegnazione, ma troppo basso

per accedere ai canali tradizionali
di finanziamento». L’ok con 23 vo-
ti a favore, 8 contrari e 2 astenuti.
Nel sistema verranno introdotti
47 milioni nel triennio 2014-16, ri-
cavati in parte anche dalla vendi-
ta del patrimonio immobiliare
della Regione, che saranno utiliz-
zati soprattutto per la «riqualifica-
zione dell'esistente», ha sottoline-
ato il relatore di maggioranza Lu-
ca Marconi (Udc). Provvedimento
accolto con favore anche dal rela-
tore di minoranza, Massimo Binci
(Sel), che ha segnalato «la bontà
degli aspetti legati all'efficienta-
mento energetico e al risparmio
del consumo del suolo». L'asses-
sore all'Edilizia Antonio Canzian
(Pd) ha illustrato le novità conte-
nute nel Piano, come il
rent-to-buy, l'acquisto dell'appar-
tamento tramite il pagamento re-
golare dell'affitto, ed il social hou-
sing.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd aspetta Spacca, si muove Grillo

Alluvione

I segretari Ghiselli e Fioretti nel conrso dell’incontro stampa sul corteo dello sciopero del 12 dicembre

JOBS ACT
E LEGGE
DI STABILITÀ
ANCONA
BLINDATA

Noadunacommissione
regionaledi inchiesta
sull'alluvionediSenigallia
delloscorso3maggio.Cosìha
decisoamaggioranza ieri il
Consiglioregionale.Nonpassa
lapropostaavanzata
dall'Ufficiodipresidenza
dell'Assemblea legislativa.
Nell'istanzadell'Ufficiodi
presidenzasi chiedeva
l'aperturadiun'indagine
internaallaRegionesulla
regolaritàecorrettezza
dell'azioneamministrativa
regionale,prima,durantee
dopo leesondazionichehanno
colpitoSenigallia ed iComuni
limitrofi, provandodanni
milionaripercentinaiadi
famiglie, la scorsaprimavera.
Propostabocciata.
«Abbiamogiàdue
commissioni inpiedi, questa
sarebbe la terza, sarebbe
difficileanche trovare i
consiglieri chenepossano far
parte»questa lamotivazione
del frontedelnoespressadal
consiglieredemocratFabio
Badiali. «Inoltre -haaggiunto -
ilConsiglio regionale si
potrebbescioglierea febbraio
enonci sarebbero i tempi
necessariperconcludere
l'inchiesta».Adobiettarealle
ragionidiBadiali, il vice
presidentedelConsiglio,
GiacomoBugaro (Fi). «C'è tutto
il tempoancheperchéda
indiscrezionirisulta chesi
voteràamaggio».Nullada fare
però.L'aulahabocciatoa
maggioranza larichiesta.

TRIBUNALE DI ANCONA - SEZIONE FALLIMENTARE

AVVISO DI VENDITA DI AZIENDA

LA CURATELA DEL FALLIMENTO N. 31/14 

AVVISA

che il giorno 13 dicembre 2014 alle ore 10:00, presso il proprio studio, e, 

in caso di mancata aggiudicazione, il giorno 20 dicembre 2014, stessa ora, 

stesso luogo, si procederà alla vendita senza incanto del seguente bene: 

Azienda manifatturiera in funzionamento, corrente in Osimo in Via Bonomi n. 

18, attualmente concessa in affitto, attiva nel settore della lavorazione di ma-

teriale elettrico ed elettronico. Prezzo base della prima e della seconda 

asta euro 207.000,00. In seconda asta con possibilità di pagamento rate-

ale, se garantito, e subentro parziale nei contratti di lavoro. Per visionare 

l’azienda, ricevere la perizia, l’inventario fallimentare e acquisire ulteriori 

informazioni è possibile rivolgersi allo studio del Curatore Dott. Camillo 

Catana Vallemani sito ad Ancona in Via Sandro Totti n. 7, tel. 071/2867793 

email camillo@studiocatana.com oppure consultare la pagina web: fallcoweb
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Pesaro Urbino

LA PROTESTA
«Fatta la legge, trovato l’ingan-
no» recita l’adagio. Ma, alla luce
del decreto interministeriale
che riduce in maniera conside-
revole il Fondo di solidarietà
per i Comuni collinari (fino a
600 metri sul livello del mare),
il sindaco di Piobbico Giorgio
Mochi per chiudere il bilancio
sembra aver poche alternative.
E così trasferirà la sede del Mu-
nicipio al Rifugio Corsini sulla
vetta del Nerone. A ben 1.350
metri di altitudine. «A seguito
della emanazione del decreto in-
terministeriale inerente l’Imu
sui terreni agricoli in zona mon-
tana il Comune di Piobbico, de-
plorando metodo e sostanza del-
l’atto, annuncia che nell’ordine
del giorno del prossimo consi-
glio verrà votato il trasferimen-
to della sede legale del Comune
presso il Rifugio Corsini situato
a 1.350 metri sul livello del ma-
re, sulla vetta del Monte Nerone
- premette il sindaco Mochi - Il
provvedimento citato, riducen-
do in maniera considerevole il
Fondo di solidarietà per i Comu-
ni con sede comunale comprese
tra gli 0 e i 600 metri, tutela solo
gli enti che hanno il Municipio
al di sopra dei 600 metri». Il Go-
verno invita gli amministratori
a coprire tale taglio con l’au-
mento dell’Imu sui terreni agri-
coli. «Si tratta di un gettito piut-
tosto ipotetico a causa delle dif-
ficoltà di riscossione e della in-
certezza sotto il profilo dell’in-
casso effettivo - continua il sin-
daco Mochi - Tale misura mette
a repentaglio il rispetto del Pat-
to di stabilità e causa ulteriori
aggravi nei flussi di cassa». Il
primo cittadino è durissimo nei
confronti dell’attuale Esecutivo.
«L’ennesima ignobile misura
perpetrata dal Governo Renzi
viene vigliaccamente emanata
proprio dopo la chiusura dei bi-
lanci, con atti di assestamento
adottati da tutti i Comuni entro
il 30 novembre - conclude - Ci
auspichiamo che le confedera-
zioni agricole (dalla Coldiretti
alla Cia fino a Confagricoltura)
ovvero le vere destinatarie della
misura, abbiano la volontà e la
forza di manifestare per fare ri-
tirare il decreto oggetto di molte
proteste e prese di posizioni da
tutti i Comuni».

`La donna, originaria
di San Domingo
era residente a Lunano

PESARO
Assemblea straordinaria dei di-
pendenti in viale Gramsci.
L’emendamento «giallo» del Go-
verno che prevedrebbe il taglio
del 50% sul costo del personale
delle Province angoscia tutti i di-
pendenti. Attualmente l’ente
spende 19 milioni di euro all’an-
no per il personale. Se il provve-
dimento, di cui si vocifera nei pa-
lazzi romani, passasse sarebbe
concreto il rischio di una trenti-
na di esuberi. In tal senso ieri pe-
rò dalla Capitale sembravano
giungere notizie positive: il Go-
verno avrebbe rinunciato al-
l’emendamento. E così i 530 la-
voratori di viale Gramsci posso-
no respirare. La preoccupazione
resta però forte. E così nell’as-
semblea di ieri mattina, convoca-
ta dalla Rsa, si è deciso di richie-
dere un incontro urgente con il
presidente Tagliolini e il diretto-
re generale Domenicucci. «Di
giorno in giorno aumenta la pre-
occupazione e l’incertezza per il
nostro futuro: chiediamo di esse-
re informati e coinvolti - spiega-
no i componenti della Rsu - Chie-
diamo un incontro con i vertici
perché vogliamo capire come
stanno veramente le cose. Quali
funzioni resteranno in capo al-
l’ente? Quali risorse verranno as-
segnate? Per fortuna sembra sia
stato rivisto il provvedimento
che prevedeva il dimezzamento
dei costi del personale per le Pro-
vince. Altrimenti, secondo una
nostra prima stima, era concre-
to il rischio esuberi per almeno
una trentina di dipendenti».
Per quanto riguarda le funzioni
del nuove ente, la Regione si sta
attivando. Palazzo Raffaello de-
ve infatti definire le competenze
che resteranno in capo alla Pro-
vincia. Il tavolo tecnico, salvo
modifiche normative previsti
nei vari passaggi legislativi, ha
stabilito che Agricoltura, Com-
mercio, Turismo, Cultura, Lavo-
ro, Formazione-Istruzione,
Sport, Servizi Sociali e Veterina-
ria non sono deleghe fondamen-

tali e dunque non resteranno in
capo alle amministrazioni pro-
vinciali. I dipendenti di questi
settori verranno probabilmente
trasferiti nei Comuni o in Regio-
ne. La Provincia però dovrebbe
gestire ancora, oltre Strade,
Scuole, Ambiente (compreso di
Caccia, Pesca, Tartufi e Polizia
Provinciale) e Pianificazione ter-
ritoriale anche Sismica e Assetto
Idrogeologico. Funzioni che pe-
rò necessitano di risorse. E pro-
prio di questo si è parlato ieri po-
meriggio ad Ancona nel confron-
to a cui hanno preso parte Regio-
ne, sindacati e Upi regionale.
«Per fortuna sembra che il fami-
gerato emendamento che preve-
de il taglio del 50% sul costo del
personale sia stato ritirato - pre-
mette il segretario provinciale
della Fp-Cgil Roberto Rossini -
Ed anche se abbiamo finalmente
visto una Regione propositiva la
situazione resta preoccupante.
Se i dipendenti della Provincia
verranno trasferiti in Regione
occorrerà riconoscergli le risor-
se necessarie o perlomeno con-
sentire all’ente di predisporre
un Piano di prepensionamenti».

Lu.Fa.

MONTECALVO IN FOGLIA
Con la sua auto lanciata a forte
velocità è piombata nel fiume.
Uno spaventoso salto di una de-
cina di metri in un fosso di Borgo
Massano (frazione di Montecal-
vo in Foglia), lungo la strada pro-
vinciale Montefeltresca nella zo-
na industriale, che non le ha la-
sciato scampo. E’ morta così ieri
pomeriggio F. Urena, donna
55enne originaria di Santo Do-
mingo ma residente a Lunano da
anni ormai.
L’auto, un Vitara Suzuki, proce-
deva in direzione Borgo Massa-
no-Rio Salso quando improvvisa-
mente ha svoltato a sinistra, ab-
bandonando la carreggiata stra-
dale e finendo nel piazzale adia-
cente alla ditta di mobili d’arte
Bezziccheri. Dalle prime rico-
struzioni sembra che l’auto sia
entrata a forte velocità, travol-
gendo anche qualche siepe che
intralciava il suo percorso e si sia

diretta verso il fossato sotto cui
scorre un piccolo torrente, af-
fluente del fiume Foglia. Un volo
tremendo che non ha lasciato
scampo alla donna. Inutili si so-
no rivelati i soccorsi. Sul posto
sono intervenuti gli uomini della
Polizia Stradale di Pesaro e Fano,
i Vigili del fuoco e gli uomini del
118 di Montecchio. E’ stata chia-
mata anche l’eliambulanza da
Ancona ma, una volta giunta sul
posto, ha solo potuto constatare
la morte della donna. Tanti cu-
riosi sul luogo dell’incidente di
cui resta comunque difficile sta-
bilire le cause. Malore improvvi-
so? Guasto ai freni dell’automo-
bile? Imprudenza? Pare non sia-
no stati trovati segni di frenata.
Gli agenti della Polizia hanno co-
munque raccolto le testimonian-
ze di coloro che hanno assistito

alla drammatica scena per rico-
struire l’intera dinamica.
«Non abbiamo visto granchè -
racconta Riccardo Bezziccheri,
figlio del titolare della ditta che
produce mobili d’arte - Insieme
a mio padre eravamo dentro
l’azienda. Abbiamo ascoltato i
racconti di qualche testimone.
Sembra che l’auto procedesse in
direzione Borgo Massano-Rio
Salso lungo la strada provinciale
Feltresca e che a un certo punto
abbia svoltato improvvisamente
a sinistra finendo per entrare nel
piazzale di fianco alla nostra
azienda. A quel punto l’auto ha
prima impattato contro un albe-
ro finendo per trascinarlo con sé
nel fiume sottostante, il Rio Sala-
to, un affluente del Foglia. In
questi giorni non è molto profon-
do, meno di un metro. Non sap-
piamo se si sia trattato di malore
o altro. So solo che da dentro il
capannone si è sentito un botto
tremendo. Ci siamo precipitati
di fuori e abbiamo chiamato
l’ambulanza». La donna, che sta-
va a Lunano da anni insieme al
figlio, aveva ottenuto la cittadi-
nanza da qualche settimana ed
aveva una relazione con un im-
prenditore della zona. Lu.Fa.

`Il Governo avrebbe
rinunciato
all’emendamento

Con l’auto nel fosso
dove trova la morte

Sollievo in Provincia
Addio alla norma
“dimezza stipendi”

IERI INCONTRO
IN REGIONE, SINDACATI
SODDISFATTI IN PARTE
«CLIMA PROPOSITIVO
MA LA SITUAZIONE
RESTA PREOCCUPANTE»

Piobbico
sposta la sede
del Comune
sul Nerone

Il palazzo della Provincia
di Pesaro e Urbino

Inutile la corsa dei soccorsi

LA SUKUZI È STATA
VISTA TRANSITARE
A FORTE VELOCITÀ
POI IL SALTO
SPAVENTOSO
DI UNA DECINA DI METRI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Stazione appaltante: COMUNE DI SENIGALLIA, P.za 
Roma 8, Senigallia (Ancona) ITALIA, tel.071/6629317, fax 
071/6629331 - Oggetto dell’appalto: Pulizia dell’arenile 
demaniale ed opere accessorie di manutenzione. (CIG 
n. 564534915F) - Tipo di procedura: aperta - Criterio 
di aggiudicazione: “offerta economicamente più 
vantaggiosa” - Numero offerte ricevute: 2 - Operatore 
economico aggiudicatario: CONSORZIO ARTIGIANI 
ROMAGNOLO SOC. COOP avente sede in Rimini - Via 

3.441.764,51 (IVA esclusa), di cui Euro 93.853,55 per 
oneri per la sicurezza. L’avviso di appalto aggiudicato 
pubblicato sulla GUUE, sulla GURI-serie speciale 
contratti pubblici, nonché all’Albo Pretorio on-line del 

www.comune.senigallia.an.it, nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture.

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



-MSGR - 14 PESARO - 47 - 10/12/14-N:

47

Mercoledì 10Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Oggi l’apertura delle
buste per 12 immobili
e quasi 2 milioni

`Silenzio dopo l’incontro
tra amministrazioni
Accordo ancora lontano

IL METEO FA SLITTARE
L’INAUGURAZIONE
MA NON CANCELLA
L’ATTESO BAGNO DI FOLLA
IN TANTI ANCHE
PER IL PRESEPE MECCANICO

IL CASO
Il distacco di Marotta non è anco-
ra consensuale, per il momento
Fano e Mondolfo hanno idee mol-
to distanti su come gestire l'intera
partita. «Una montagna di que-
stioni attende di essere disciplina-
ta», si è detto ieri nel Municipio di
Fano durante un summit fra i diri-
genti comunali. Servizi pubblici
come la farmacia, beni demaniali
e non, personale pubblico da tra-
sferire dopo il referendum: sono
questi i temi trattati durante la
riunione, il bis è atteso insieme
con la giunta di domani. L'impres-
sione, però, è che il barometro dei
rapporti fra le due Amministra-
zioni cominci a picchiare verso il
basso. Bocche cucite al termine
del confronto nel Municipio di Fa-
no, ma è sicuro che la bozza di ac-
cordo elaborata da Mondolfo ab-
bia deluso le attese. Ai primi del
mese scorso l'Amministrazione
fanese aveva consegnato ai colle-
ghi mondolfesi una propria pro-
posta su beni, servizi e personale

da trasferire al Comune cesanen-
se, che ha appena risposto. Un la-
voro definito «più rituale che di
sostanza, scarno ed evasivo su al-
cuni importanti punti». La diffe-
renza, insomma, è grande e a Fa-
no si aspettano sviluppi successi-
vi per capire se sia iniziata una
sorta di tiro alla fune, per spunta-
re il massimo risultato possibile,
oppure una melina che portereb-
be la Regione a togliere le casta-
gne dal fuoco. Per Fano, comun-
que, il tempo utile sta per scadere
almeno riguardo alla gestione dei
servizi pubblici, che la nostra Am-
ministrazione continua a garanti-
re nella zona del referendum,
avendo incassato i relativi tributi
2014. Ma dal primo gennaio spet-
terà occuparsene all'Amministra-
zione cesanense. Il servizio di
scuola materna a cavallo del nuo-
vo confine amministrativo è forse
il caso più emblematico. Entram-

bi gli enti locali affermano la vo-
lontà di trovare una soluzione
condivisa, sempre più improbabi-
le con il trascorrere dei giorni «L'
accordo stenta a concretizzarsi»,
ha ammesso l'assessore mondol-
fese ai Servizi educativi, Corrado
Paolinelli. L'ipotesi mediana, gra-
dita a entrambe le Amministra-
zioni, è l'edificio scolastico dell'ex
elementare in via Chiesa, ora inu-
tilizzato, proprietà fanese ma in
territorio mondolfese dopo il refe-
rendum. Il nostro Comune vuole
mantenerne il possesso, è dispo-
sto a ristrutturarlo per adeguare
gli spazi alle esigenze didattiche
della materna e chiederebbe un
accordo economico ragionevole
per l'utilizzo del servizio. «Non
credo - ha argomentato l'assesso-
re Paolinelli - che la soluzione sia
accettabile per l'Amministrazio-
ne di Mondolfo. Chiediamo di ac-
quisire noi l'edificio in via Chiesa,
poi lo sistemeremmo e ospiterem-
mo i bambini fanesi di Ponte Sas-
so senza affitto e senza proble-
mi». Se le cose dovessero rimane-
re così, la materna di Marotta, in
via Dalmazia, sarebbe trasferita
dal primo gennaio nell'edificio
della Fantini, mentre la scuola di
Ponte Sasso andrebbe a Torrette
dal settembre prossimo.

OsvaldoScatassi

Fano-Mondolfo, nervi
tesi post referendum

SOLIDARIETÀ
Gli studenti del liceo scientifi-
co Torelli hanno fatto una sor-
presa in spirito natalizio nella
galleria Auchan a Bellocchi di
Fano. Alle solite vasche in cit-
tà, i ragazzi hanno preferito le
vesti dei volontari, in cui si so-
no calati per proporre a tutti i
presenti una colletta alimenta-
re. Non raccoglievano soldi, in-
vitavano invece a fare la spesa
anche per i più poveri. Fatto
ancora più incoraggiante,
l'adesione in crescita rispetto
all'anno scorso. «Quando il
preside Samuele Giombi ha
chiamato a raccolta gli studen-
ti per ricevere un ringrazia-
mento del sindaco Massimo
Seri, non si trovava abbastan-
za posto nell'aula proiezioni:
ragazzi e ragazze erano più di
settanta», racconta Giuseppe
Gasparini, insegnante di reli-
gione e organizzatore dell'ini-
ziativa. «I ragazzi - ha conclu-
so - sono in grado di spendersi
senza riserve. Al magazzino
regionale del Banco Alimenta-
re, hanno lavorato fino alle 23
e non c'è stato modo di dissua-
derli». Proprio di recente, inol-
tre, il liceo Torelli ha rinnova-
to la collaborazione con il mu-
seo del Balì a Saltara. Di conse-
guenza, anche per quest'anno
scolastico gli studenti possono
usufruire del supporto scienti-
fico per potenziare lo studio
della fisica a scuola e in modo
particolare l'attività in labora-
torio. L'accordo è stato stipula-
to tra il dirigente scolastico
Giombi e il presidente della
Fondazione Museo del Balì,
Alighiero Omiccioli. Le ragaz-
ze e i ragazzi iscritti alla due
sedi (Fano e Pergola) parteci-
pano ad attività integrative ri-
guardanti il moto analizzato
con il sonar, la dinamica e le
sue leggi, la corsa degli elettro-
ni, lo studio del calore e la ter-
modinamica, gli spettri di
emissione e assorbimento.
L'approccio è divertente, collo-
quiale e coinvolgente, ma sem-
pre rigoroso. Altra recente ini-
ziativa: l'incontro in tema di
religioni nell'aula magna dell'
istituto: i conflitti, la coesisten-
za, il fondamentalismo islami-
co e l'inquietante fenomeno
dell'Isis. Ne hanno discusso il
giornalista Magdi Cristiano Al-
lam, don Vincenzo Solazzi e lo
scrittore Hossein Fayaz.

O.S.

Gli alunni
del Torelli
alla Colletta
alimentare

Referendum di Marotta, alta tensione tra i Comuni di Fano e Mondolfo

Il Comune di Fano

IL BANDO
A trattativa privata un pacchetto
composto da 19 beni immobili
del nostro Comune, per un tota-
le di quasi 2 milioni tra negozi,
fabbricati e terreni agricoli. Le
buste delle offerte saranno aper-
te stamane alle 9 nella sala del
consiglio comunale, a Fano in
via Nolfi, e il ricavato servirà all'
Amministrazione fanese per agi-
re sul patto di stabilità. Più si in-
cassa, più facile sarà il pagamen-
to delle ditte che abbiano effet-
tuato manutenzioni straordina-
rie oppure opere pubbliche. La
trattativa privata consente di ac-
quistare con uno sconto non su-
periore al 10% rispetto alla base
d'asta, dopo che i tre precedenti
incanti dei beni in vendita erano
andati deserti il 16 settembre, il
30 dello stesso mese e il 16 otto-
bre. Chi ha voluto presentare un'
offerta, ha prima dovuto versare
una cauzione: le cifre variano da
un minimo di 800 a un massimo
di 32.000 euro in proporzione al
valore dell'immobile. Il più quo-
tato, 320.000 euro, è un negozio
in via Montevecchio, mentre
l'acquisto più abbordabile è un

frustolo di terreno agricolo sulla
fascia collinare a Caminate:
8.000 euro. Un negozio in via Ga-
brielli è stato valutato 80.000 eu-
ro, 175.000 euro un altro spazio
commerciale lungo corso Matte-
otti, su cui si affaccia un labora-
torio inserito nello stesso elenco
(90.000 euro). Ci sono poi tre
fabbricati, uno a Rosciano da
122.000 euro, un altro a Belloc-
chi da 84.000 euro e un altro an-
cora a Madonna Ponte da
170.000 euro, più una serie di nu-
merosi terreni agricoli. I più co-
stosi a Caminate (260.000 euro),
a Belgatto (250.000), a Cannelle
(230.000), ancora a Caminate, a
Roncosambaccio e Sant'Andrea
(210.000). Prezzi ragguardevoli,
inoltre, per una proprietà fanese
nel Comune di Saltara (180.000
euro) e un ulteriore terreno agri-
colo a Caminate (140.000). Nell'
arco di tutto l'anno, a cavallo di
due diverse Amministrazioni, il
Comune di Fano ha già venduto
circa 2 milioni e mezzo di propri
beni immobili. Il mercato ha
dunque reagito meglio all'offer-
ta rispetto all'anno precedente,
quando le alienazioni furono
più faticose. Su case e altri fab-
bricati, in genere, non si riscon-
trano interessi particolari, se-
gno di una saturazione almeno
temporanea, al contrario sono
molto graditi i terreni agricoli e i
negozi, che finora hanno sem-
pre trovato acquirenti.

Il Comune
mette in vendita
case e terreni

I SERVIZI DI MAROTTA
CONTINUANO
A DIVIDERE I DUE COMUNI
INTESA DIFFICILE
SULLA SCUOLA MATERNA
DI VIA CHIESA

SOLIDARIETÀ
Domani sera al Teatro della For-
tuna di Fano, si terrà la serata di
beneficenza in favore dei rifugia-
ti politici ospitai nella Diocesi di
Fano. Con la regia di Marco Flo-
rio verrà messo in scena "Morte e
Vida Severina", un dramma popo-
lare brasiliano di Joal Cabral de
Melo Neto che racconta la storia
di uno dei tanti migranti che cer-
cavano di sfuggire alla sorte già
scritta nel loro paese, nella spe-
ranza di una vita migliore, e al
tempo stesso un poema natalizio,
che vuole lasciare un seme di spe-
ranza anche quando sembra che
tutto sia finito. Già presentato in
occasione del ventennale della
morte di Don Paolo Tonucci, lo

spettacolo verrà riproposto dedi-
candolo a tutti i migranti di oggi.
"Da oltre un anno ci occupiamo
di rifugiati politici -ha spiegato
Don Vincenzo Solazzi, parroco di
Fano- nonchè di migranti e con
questo spettacolo vorremmo riu-
scire a far emergere la loro pre-
senza in città (ormai 10%, ndr.),
facendoli così sentire importanti
e parti integranti della comunità.
Non bisogna lasciare in silenzio
ciò che accade nei nostri mari,
con così tanti giovani che chiedo-
no il nostro aiuto." Biglietti pres-
so il botteghino del Teatro della
Fortuna. Prezzo d’ingresso: 1˚ set-
tore €15,00; 2˚ settore €10,00. L’A-
PiTo Marche devolverà l’intero
incasso della serata in favore de-
gli oltre 80 rifugiati politici ospi-
tati nel territorio diocesano.

Il dramma dei migranti
domani sera a teatro

FESTIVITÀ
Gremita la piazza centrale per
l'apertura dei mercatini natalizi,
l'altro ieri pomeriggio intorno al-
le 17. Il maltempo ha guastato
l'inaugurazione, in programma
domenica scorsa, ma il secondo
ciak è stato comunque soddisfa-
cente. Non poteva mancare la ca-
setta di Babbo Natale, più colora-
ta e riconoscibile rispetto alla
trentina di gazebo disposti su
due file lungo altrettanti lati del-
la piazza. Centrini per la tavola
natalizia, prodotti tipici, vasi, og-
gettistica tipica delle Festività e
una vasta gamma di artigianato:

ecco che cosa hanno trovato i fa-
nesi e i turisti provenienti da
Candele a Candelara e dai merca-
tini a Mombaroccio. Per loro
una visita su prenotazione al pre-
sepe meccanico di San Marco,
che il suo creatore don Marco
Polverari aprirà in forma ufficia-
le nella mattinata di sabato 20 di-
cembre, presentando le tre nuo-
ve scene: la profezia di Isaia, dal-
la Crocefissione all'Ascensione,
la morte di Cristo. «Oltre 1.000 vi-
sitatori - ha detto lo stesso don
Marco - per le prime tre apertu-
re, 480 solo domenica scorsa.
Per me è un successo». «Davvero
un gran bel presepe, le persone
lo guardano e ne rimangono stu-

pite: merita di essere valorizzato
e pubblicizzato ancor meglio di
quanto sia stato fatto quest'an-
no», ha commentato l'assessore
Carla Cecchetelli, in piazza cen-
trale per assistere all'avvio del
mercatino natalizio insieme con
il sindaco Massimo Seri e con il
presidente della pro loco Fanum
Fortunae, Etienn Lucarelli, che
ha tenuto i contatti fra l'Ammini-
strazione comunale (contributo
di 21.000 euro sulla spesa totale
di 32.000 euro), le associazioni
di categoria e il comitato degli
operatori Apriamo il centro. C'è
chi partecipa al mercatino natali-
zio per vendere le sue proposte
commerciali e chi invece è lì per

donare. È il caso dell'associazio-
ne Bikers for life Fano, formata
da centauri che abbinano la pas-
sione per le motociclette alle ini-
ziative di solidarietà. Il loro gaze-
bo raccoglie libri e giochi usati,
purché siano in buono stato, tra-
sformando possibili rifiuti in re-
gali per i bambini e le bambine
delle famiglie in difficoltà. La
prossima apertura del mercati-
no natalizio in piazza 20 Settem-
bre sarà domenica prossima, 14
dicembre, seguirà la tirata finale
di tre giorni consecutivi, dal 21 al
23 del mese. Qualche perplessità
fra i tradizionalisti per l'addobbo
blu elettrico dell'abete natalizio.

O.S.

Mercatini e luminarie più forti della pioggia
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Al Buburger
la settima
serata
di Music Night

IL SAGGIO
P E S A R O Oggi alle ore 16.30, alla bi-
blioteca San Giovanni è in pro-
gramma la presentazione del li-
bro diRossanoBaronciani “Nella
tana del Bianconiglio: saggio sulla
mutazione digitale” pubblicato
dalla casa editrice Effequ nella col-
lana Saggi Pop. Sarà presente l'au-
tore. Le nuove tecnologie e le diffe-
renti dinamiche della comunica-
zione sono definitivamente affer-
mate. Questa metamorfosi biologi-
ca e sociale, causata dall'avvento
della “realtà aumentata”, passa at-
traverso la ridefinizione del modo
con cui cerchiamo ed elaboriamo
le informazioni e ci relazioniamo.
L'uomo sta attraversando un pro-
cesso di smaterializzazione? Qual
è la linea che separa l'organico
dall'inorganico nel nostro corpo?
E che ripercussioni ha tutto que-
sto sull'agire etico? Intorno a que-
ste e ad altre domande indaga Ros-
sano Baronciani nel suo saggio,
elaborando in modo lucido e origi-
nale una riflessione inedita sul no-
stro tempo e sulla nostra cultura.

ENIGMISTICA
P E S A R O Galline che belano sem-
plicemente perché la parola gal-
line è formata dalle stesse vocali
e consonanti della parola agnel-
li, il pallone di Achille invece del
tallone, il rombo, poligono ama-
to da Valentino Rossi, i numeri 3,
9 e 1 che si nascondono nella fra-
se treno Venezia-Belluno e la sor-
prendente risposta emme alla
domanda cosa viene dopo il no-
ve di novembre. Sono proprio
questi alcuni degli inediti giochi
di parole di Leone Pantaleoni
oggetto di gara a premi oggi
(mercoledì 10 dicembre) per gli
alunni della Scuola Mascarucci
di via Agostini. «E c’è da star cer-
ti - sottolinea il Leone da Cagli
della Settimana Enigmistica-
che tali trastulli obbligheranno i
ragazzi a tenere a freno l’istinto
di competitività per far posto al-
la riflessione necessaria all’uso
di quelle che l’ispettore Poirot
chiama simpaticamente celluli-
ne grigie».

“Appunti
di fede”
con Petrini
e Gallizioli

LA MOSTRA
P E S A R O Lavori cinetici, fotogra-
fie, grafiche degli artisti che
hanno segnato il secondo 900
italiano e internazionale. E’ in
corso la mostra di fine anno alla
Galleria Franca Mancini di Pe-
saro in corso XI Settembre. Si
tratta di un’esposizione di una
quarantina di opere tra disegni,
grafiche e fotografie d’autore
degli anni ’60, ’70, ’80.

Un’infilata di lavori di artisti
che hanno eseguito ricerche e
spesso guidato il pensiero delle
correnti più importanti del se-
condo dopoguerra: dall’arte ci-
netica a quella pop, dall’infor-
male a quella gestuale. Fino alle
fotografie di Mulas che ritrae

Lucio Fontana nel suo studio.
Lavori spesso fuori mercato
perché fanno parte di serie qua-
si esaurite. La selezione delle
opere è stata curata da Franca
Mancini che propone la colletti-
va ôOpere Sparseö. Tra gli arti-
sti Getullio Alviani, Joseph
Beuys, Alberto Biasi, Alberto
Burri, Eugenio Carmi, France-
sco Clemente, Enzo Cucchi,
Marco Del Re, Joseph Kosuth,
Jannis Kounellis, Patrizia Me-
dail, Antonia Mulas, Ugo Mu-
las, Tullio Pericoli, Anne e Patri-
ck Poirier, Giulio Paolini, Giò
Pomodoro, Robert Rauschen-
berg, Pietro Ruffo, Julian Sch-
nabel. Resterà aperta fino al 31
gennaio dal martedì al sabato
dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 al-
le 19.

Lacelebre
bacchettahavoluto
complimentarsi
personalmente
con ilgiovane
musicistapesarese

Immagine tratta dal libro

L’EVENTO

A
ncora una manciata di bi-
glietti per il concerto che
Riccardo Muti dirigerà al
Teatro Rossini martedì 16
dicembre. Alla guida dell'
Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini, la celebre bacchetta
dirigerà la Sinfonia n.4 in do mi-
nore (La Tragica) diSchubert e la
Quinta in mi minore di Pëtr Il'ic
Cajkovskij. Si tratta sicuramente
di un grande evento e non solo
per il repertorio scelto. L'accla-
mato direttore, come si sa, dirige-
rà infatti per la prima volta nella
città di Rossini. E per una curiosa
coincidenza, a pochi giorni dal
suo debutto pesarese, un altro
compositore concittadino di Ros-
sini, questa volta contempora-

neo, ha attirato nei giorni scorsi
l'attenzione del maestro napoleta-
no. Si tratta di Paolo Marzocchi
per il quale è arrivato un inaspet-
tato endorsement di Muti in occa-
sione della prima ravennate de “Il
viaggio di Roberto, un treno ver-
so Aushwitz". Il grande direttore
d'orchestra, era infatti ospite d'ec-
cezione tra il pubblico della pri-
ma ed al termine della rappresen-
tazione scritta e diretta da Mar-
zocchi ha tenuto a complimentar-
si personalmente con il composi-
tore pesarese . L'opera ripercorre
la breve storia di Roberto Bachi,
ragazzino che giunge a Ravenna
in seguito al trasferimento del pa-
dre Armando, a cui era stato affi-
dato il comando della divisione di
fanteria Rubicone di stanza a Ra-
venna. Dopo l'arresto avvenuto a
Torrechiara (Parma) il 17 ottobre
1943, il 6 dicembre dello stesso
anno, Roberto parte dal Binario
21 della stazione di Milano, stipa-
to all'interno del vagone di un tre-
no diretto ad Auschwitz. Le ricer-
che condotte dalla madre consen-
tono di venire a conoscenza del
suo numero di matricola, 167973,
e del fatto che Roberto è morto
probabilmente di tubercolosi.
«Un opera che credo debba esse-

re tradotta in inglese, tedesco ed
ebraico e che andrebbe fatta gira-
re, perché é un messaggio univer-
sale in questo momento di gran-
de tensione internazionale - ha
commentato Muti - l'unica ma-
niera di affrontare queste tensio-
ni non é con i cannoni e i bombar-
damenti, ma mandando messag-
gi come questo, per cui uno sente
cosa può accadere se non c'è una
comprensione umana». Particola-
re attenzione alla composizione
di Marzocchi che é stata, secondo
Muti, scevra da retorica, «cosa
difficile quando si affronta un te-
ma come la Shoah». Oltre agli ap-
prezzamenti per il lavoro musica-
le, per il testo (curato da Guido
Barbieri) e la regia (di Alessio
Pizzech) anche qualche momen-
to di ilarità quando il maestro
Muti ha imitato la gestualità di
Marzocchi nella direzione d'or-
chestra. «Non poteva esserci bat-
tesimo migliore - ha affermato
Marzocchi - l'attenzione e la sen-
sibilità del maestro Muti su un la-
voro come questo, costruito insie-
me ad una scuola di Ravenna e
che ha visto la partecipazione di-
retta dei ragazzi, lascia senza pa-
role».

ClaudioSalvi

IL LIBRO
Sarà presentato, sabato 13 di-
cembre alle 17, da Peppe in
centro, in occasione di un ape-
ritivo culturale, il nuovo volu-
me del professor Sergio Guer-
ra, docente di Letteratura in-
glese alla scuola di lingue e
letterature straniere del Di-
partimento Studi Internazio-
nali dell'Università di Urbino,
"Figli della diaspora".
Il volume fornisce una mappa
approfondita, nell'ambito più
vasto degli studi letterari e
culturali post coloniali, che ri-
guarda i romanzi prodotti in
Gran Bretagna, dal secondo
dopoguerra ad oggi, dalle dia-
spore che hanno avuto origi-
ne dalle sue ex-colonie colo-
nie (Caraibi, Africa e Asia). Il
termine "diaspora", usato una
volta solo per gli ebrei, si è og-
gi allargato, come teoria dia-
sporica, a tutti quei gruppi et-
nici che subiscono un esodo
forzato (a causa di guerre e/o
carestie), ma anche per cause
economiche. Come per il feno-
meno cinematografico, an-
che quello letterario occupa
un'intensa produzione di ro-
manzi ispirati all'identità cul-
turale delle diverse etnie che
affrontano temi come il viag-
gio, l'esilio, la razza, il genere,
la musica, le tradizioni e la re-
ligione. «Spero che questo li-
bro permetta di approfondire
un tema così attuale oggi an-
che in Italia - spiega il profes-
sor Guerra - un punto di par-
tenza da cui trarre esempio,
perché alcune di queste storie
sono di grande rilievo anche
per la nostra società». L'aperi-
tivo culturale sarà anche l'oc-
casione per presentare la nuo-
va collana Urbi Noir curata
dalla professoressa Alessan-
dra Calanchi, docente di lette-
ratura e cultura anglo ameri-
cana, sempre all'Università di
Urbino.

ElisabettaMarsigli

F A N OLa settima serata
del concorsoacustico
MusicNight3al
Buburger, questa sera
alleore21, vedrà la
partecipazionedidue
sfidanti. Sulpalco
MauroMariotti,
cantautore
senigalliese che
proponebrani
originali di stampo
rockscritti durante il
suopercorsomusicale
realizzatosinegli
ultimi 10anni con
diverseband.Poi ci
saranno iBenders, trio
formatodaGiovanni
Valentini (voce,
chitarra),Rodolfo
Peroni (voce, chitarra,
mandolino, armonica),
MarcoLucarelli (voce,
basso) che
interpretanobrani
Classic&Alternative
Rock in chiave
acustica.

F A N O Unnuovo appun-
tamentocon ilCircolo
Bianchiniquesto
pomeriggioalle 16.30
nell’aulamagna
dell’istituto tecnico
Battisti di Fano.Oggi
l’interessante
incontrodel circolo
culturaleè incentrato
suPierpaoloPetrini e
MarcoGallizioli che
presenteranno il
librodiPietrini
“Appunti di fede”
fruttodiunattento e
rigoroso lavorodi
riflessioneedi
ricerca.ConPetrini
saràpresente il
relatoreMarco
Gallizioli (nel tondo),
docenteenoto storico
delle religioni, autore
dinumeroseopere in
cui la solida
competenza teologica
èunitaaduna
profondaumanità.

Capire il Novecento
alla galleria Mancini

Riccardo Muti

I quiz
del Leone
divertono
a scuola

In attesa del concerto al Rossini, il grande direttore d’orchestra
assiste alla prima e spende elogi per il giovane collega pesarese

«Bravo Marzocchi»
Parola di Muti

Da Peppe
“I figli della
diaspora”
di Guerra

Ilmaestro
e l’allievo

APPLAUSI
PER “IL VIAGGIO
DI ROBERTO”: «OPERA
SCEVRA DA RETORICA
CHE DOVREBBE GIRARE
IN TUTTO IL MONDO»

Nella tana
del Bianconiglio
alla biblioteca
SanGiovanni

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via 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 METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 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     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                            20.30-22.40

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

Sala 3     Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)                     22.30

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)                                   20.30-22.30

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                I toni dell’amore: Love is strange di Ira Sachs;
con Marisa Tomei, John Lithgow, Alfred Molina
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza 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 4     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           18.20-21.00

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 POLITEAMA                                                    

via 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)                                                            18.30-21.15

Sala 2     Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        18.30

Sala 2     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                     21.15

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            18.30

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     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        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     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                        18.10-21.15

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

                   Musei Vaticani - La grande arte al cinema 3D

(documentario)                                                   18.00-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL FESTIVAL
A N C O N A L'altro ieri, il numeroso
pubblico della prima serata di Cor-
to Dorico ha scelto, fra i sette pro-
iettati nella grande (e riscaldata, fi-
nalmente) sala dell'Auditorium
della Mole, l'ottavo film breve che
andrà in finale di concorso sabato
prossimo. Si tratta di "Officium"
del giovane regista (e attore) paler-
mitano Giuseppe Carleo, un'esplo-
razione immaginifica del deside-
rio femminile con finale a sorpre-
sa. Sarà un piacere rivedere il cor-
to insieme agli altri finalisti.

Intanto stasera, al cinema Italia
(ore 21), il festival del corto si al-
lunga verso il lungometraggio e
(in collaborazione con Cgs Sentie-
ri di Cinema) incrocia la rassegna
Cantiere Cinema con la proiezio-
ne del film "Senza nessuna pietà"

(con Pierfrancesco Favino,
Greta Scarano, Ninetto Da-

voli) alla presenza del regi-
sta Michele Alhaique.

Romano di origine, atto-
re di formazione e regista
per vocazione (come Car-

leo), Alhaique conosce bene
il festival anconetano organiz-

zato da Nie Wiem perché con il
suo "Il torneo" ha vinto l'edizione
2008 di Corto Dorico, e poi anche
il Nastro d'Argento. Già da allora
ragionava sulla vita nella periferia
romana. «Con quel corto autopro-
dotto - ricorda Michele Alhaique -
esploravo la realtà di una città co-
me Roma che si estende verso la
periferia con centri commerciali
smisurati e complessi abitativi
enormi che comunque costituisco-
no una possibilità concreta per chi
cerca casa, ma danno luogo anche
una forma di isolamento dalla me-
tropoli».

"Senza nessuna pietà" parla di
malavita e malaffare, proprio
quando l'operazione "mondo di
mezzo" fa tremare la parte illegale
della Capitale. «I nomi di quest'ul-
timo scandalo si conoscevano già,

circolavano da anni in città. Con
"Senza nessuna pietà" non entro
in quell'ambiente, né faccio l'anali-
si psicologica di una condizione,
ma racconto il mondo di Mimmo.
Un personaggio, quello interpreta-
to da Pierfrancesco Favino, che vi-
ve un sottobosco criminale non da
prima pagina, ma tipico di molte
grandi città. Mimmo è un murato-
re che non sa dire di no allo zio, in-
terpretato da Ninetto Davoli. È co-
stretto a recuperare crediti e rom-
pere ossa invece di costruire case,
che è la cosa che più gli piace».

Un noir in una città irriconosci-
bile. «Io stesso sono nato nella pe-
riferia romana, sulla Tiburtina. È
una realtà che conosco bene. Nel
film si vedono l'idroscalo, i quar-
tieri di Casal Polacco o di Pigneto a
disegnare il contesto di una macro
location dove abita la gran parte
dei romani. Sono stato contento
quando al festival di Toronto non
hanno riconosciuto la città di Ro-
ma: non volevo un contesto defini-
to per la mia storia».

Il film è andato anche all'ultimo
festival di Venezia, unico italiano
in concorso per il Leone del futu-
ro. «Sì. E poi è stato distribuito so-
lo per tre settimane: è frustrante,
dopo tanto lavoro. Tornare in sala
grazie a Corto dorico è una buona
opportunità per me. Sono conten-
to di rivedere quelle persone che
ho conosciuto sei anni fa e che mi
hanno premiato. In quell'occasio-
ne ho conosciuto Renato de Maria
e Lucia Mascino che poi ho ritro-
vato».

M.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Annunciati i nomi degli
otto artisti in gara a
Sanremo Giovani. Ma
non c’è il cantautore
anconetano
Gianmarco Fraska
Frascaroli (foto).
Sebbene giunto alle
selezioni finali, tra i 60
artisti scelti dalla giuria
di qualità dopo una
scrematura di oltre
500 proposte, lo
swing man
dorico non è
riuscito a
stringere il
sogno tra le
mani.
«Purtroppo è
andata così - dice
Fraska - l'anno
scorso non ero
nemmeno rientrato tra
i 60 finalisti alle
pre-selezioni. Ho
raggiunto un traguardo
in più. Ma ammetto che
ci speravo». Sarà per il
prossimo anno, no?
«Difficile - continua il
cantautore - mi sono
reso conto che per un
artista indipendente è
sempre più difficile
farsi strada». Tra gli
otto che hanno
raggiunto la possibilità
di esibirsi all'Ariston, la
metà proviene dai
talent: Erika Mineo
(Amici V), Chantal
Saroldi (Star
Academy), Giovanni
Caccamo (X-Factor IV)
ed Enrico Nigiotti
(Amici IX). Poi c'è chi
viene dalle grosse
etichette discografiche,
come Warner o Sugar
di Caterina Caselli. E
sono: Serena Brancale,
Caligola e Rakele. Per la
musica indipendente i
Kutso, band romana
che propone un ottimo
rock che va fuori dagli
schemi. «Appunto -
prosegue Fraska - se il
rapporto della musica
indipendente e senza
appoggi forti è di uno a
otto, ecco che il conto è
presto che fatto».

A.Mac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica

Nasce il Consorzio Marche. Date a Fano, Ascoli e Fermo
La Butterfly di Pizzi e l’Elisir di Saverio Marconi per iniziare

Lirica, torna Vlad
ma senza Ancona

Pierfrancesco Favino con Greta Scarano

LIRICA

È
il momento di consorziarsi,
anche per la lirica. Così nasce
la Rete Lirica delle Marche e
in poco meno di un paio di
mesi presenta un cartellone
con due titoli (“Madama But-

terfly” con la regia di Pier Luigi
Pizzi e “Elisir d’amore” con la re-
gia di SaverioMarconi), per dodi-
ci recite (anteprime comprese) in
tre teatri della regione, al prezzo di
800 mila euro, sotto la direzione
artistica di Alessio Vlad, che ha
guidato la stagione delle Muse per
dieci anni e che il sindaco Manci-
nelli ha preferito lasciare andare.
Al punto che, cosa ormai nota, ne
Ancona nè Jesi hanno pensato di
aderire al progetto.

Della Rete fanno parte tutte le

Marche. Tredici soggetti, compre-
si il Rof di Pesaro e lo Sferisterio di
Macerata, che si occupano del co-
ordinamento produttivo per i tea-
tri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo
dove invece vanno in scena gli alle-
stimento già dal prossimo gennaio
con il soprano bulgaro Svetla Vas-
sileva protagonista di “Madama
Butterfly” al Ventidio Basso (16 e
18), al teatro della Fortuna (22 e 24
gennaio) e al teatro dell’Aquila (a
ottobre, in data da definirsi). Men-
tre “L’elisir d’amore” di Donizetti
debutta a marzo a Fano (12 e 13),
per andare poi ad Ascoli (19 e 21
marzo) e a Fermo (26 e 28 marzo).

«Considero questo mio incarico
come il coronamento della mia at-
tività nelle Marche – dichiarava
Alessio Vlad – e la Rete una neces-
sità che trova modelli in Lombar-
dia o in Toscana. Spero che l’opera-
zione possa nel futuro portare alla
costituzione di una fondazione.
Non dimentichiamo che fare pro-
duzione lirica significa creare mol-
ti posti di lavoro». La platea delle
Marche e “un teatro da diecimila
posti” secondo lo slogan della Rete
che con i due spettacoli in cartello-
ne stima di coinvolgere 230 lavora-
tori per 3500 giornate lavorative. È
in via di definizione l’intera attività

triennale della Rete che, anticipa-
va il maestro Vlad, è orientata ver-
so il “Nabucco”, “Il flauto magico”
di Mozart, “La Bohème” di Puccini
nel riallestimento di quella diretta
da Leo Muscato allo Sferisterio nel
2012, il “Gianni Schicchi” con la re-
gia di Woody Allen che ha debutta-
to a Spoleto nel 2009.

«Una Rete promossa dall’asses-
sorato regionale alla cultura e rea-
lizzata grazie al coordinamento
del Consorzio Marche Spettacolo,
che rimarrà sempre aperta – ga-
rantisce l’assessore PietroMarco-
lini, al centro di un affollato tavolo
durante la conferenza di presenta-
zione della stagione 2015, - anche
per superare malintesi, incom-
prensioni e volontà divergenti che
hanno impedito qualche ingres-
so». L’invito è evidentemente rivol-
to alla città di Ancona, che ha scel-
to di non entrare nella Rete e di af-
fidare la direzione artistica della
stagione lirica delle Muse a Guido
Barbieri, già direttore del cartello-
ne degli Amici della Musica. Soddi-
sfatti della scelta sono invece i sin-
daci delle tre città dove andranno
in scena gli spettacoli, Seri, Bram-
batti eCastelli.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fraska out
dagli otto
finalisti
di San Remo

Loswingman
doricosi ferma
tra i60artisti
sceltidallagiuria
«Ci speravo
maèandatacosì»

Da sinistra Santini, Vlad, Seri e Marcolini alla presentazione della Rete lirica

IL FILM CON FAVINO
E GRETA SCARANO
TRA MALAVITA
E AFFARI
IN SALA IL REGISTA
MICHELE ALHAIQUE

LO SLOGAN: «UN TEATRO
DA 10 MILA POSTI»
IL MAESTRO: «PER ME
È UN CORONAMENTO»
MARCOLINI: «SPERO CHE
CHI NON C’È, CI SIA»

“Senza nessuna pietà”
sbarca a Corto Dorico

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                             20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Neve 2K  di Stefano Incerti; con Roberto De Fran-

cesco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo (dram-
matico)                                                                   20.30-22.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

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

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

Sala 2     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   22.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con   Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman (azione)                       18.05-22.30

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                  20.30

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                              18.30-20.30-22.30

Sala 5     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                         18.30-20.30

Sala 5     Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)                     22.30

Sala 6     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                             18.30-22.30

Sala 6     Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean
Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)      20.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova (commedia)                     17.20

Sala 1      Quadrophenia                                                                 20.30
Sala 2     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels (commedia)                            17.10
Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             17.00
Sala 3     Ambo di Pierluigi Di Lallo; con , Adriano Giannini,

Maurizio Mattioli (commedia)                                 19.20
Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con  , Julianne Moore, Phi-
lip Seymour Hoffman (azione)                                21.30

Sala 4     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                            17.10-22.20

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels  (commedia)                         19.50

Sala 5     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                 17.30-19.50-22.10

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 18.20

Sala 6     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                                           22.30

Sala 7     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                              17.10-19.30-22.20

Sala 8     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                    17.20

Sala 8     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        20.30

Sala 9     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)
16.50-19.40-22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Magic in the Moonlight 2K  di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.20-22.30

Sala 2     Ogni maledetto Natale 2K  di Giacomo Ciarra-
pico; di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con
Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessan-
dro Cattelan (commedia)                                          22.30

Sala 2     Mary’s Land - Terra Di Maria 2K  di Juan Manuel

Cotelo; con Clara Cotelo, Juan Manuel Cotelo,
Lola Falana (drammatico)                                        22.30

Sala 3     Scemo e più scemo 2 2K  di B. & P. Farrelly; con
Jim Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (com-
media)                                                                     20.30-22.40

Sala 4     Il sale della terra 2K  di Wim Wenders; di Juliano
Ribeiro Salgado; (documentario)          20.20-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESIVia Marco Polo 5 - Tel.

0731.205276
Sala 1      Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)
18.00

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                             18.15-21.10

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                               18.30-21.10

Sala 4     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            18.00

Sala 5     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels  (commedia)          18.00-21.00

Sala 6     Magic in the Moonlight VO in ita di Woody Allen;
con Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        20.30

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiuso

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Scusate se esisto! 2K  di Riccardo Milani; con

Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino
(commedia)                                                         20.30-22.30

Mgc2       Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.40-22.40

Mgc3       Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                            20.40-22.50

Mgc4       Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                        20.30

Mgc4       I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                           20.30

Mgc4       Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   22.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone (commedia)  18.30-21.15

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

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                             18.10-21.10

Sala 2     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   18.30

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         21.20

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            18.20

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        20.30

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                              18.20-21.20

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                        18.10-21.10

Sala 6     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         18.20

Sala 7     Sala chiusa                                                                                      

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

BASKET SERIE A
P E S A R O Cattive notizie in casa Con-
sultinvest: Anthony Myles si è sot-
toposto ieri a una ecografia e i pri-
mi accertamenti hanno evidenzia-
to "una lesione all' inserzione del-
la muscolatura adduttoria della
gamba sinistra. Nei prossimi gior-
ni verranno effettuati ulteriori
controlli per meglio definire la
prognosi", scrive la società. In sol-
doni, è praticamente da escludere
e sembra che lo stop possa essere
anche parecchio lungo (più di un
mese?). Non ci voleva, la Vuelle
perde ancora il suo miglior gioca-
tore alla vigilia di una serie di par-
tite importantissime. Non ci vole-
va, la Vuelle perde ancora il suo
miglior giocatore alla vigilia di
una serie di gare importanti. My-
les si era infortunato nel finale del
match con Venezia, mentre Crow
domenica era in grado di giocare e
non è stato schierato per scelta
tecnica. «Sta svolgendo lavoro dif-
ferenziato, alterna allenamenti a
riposo e non è ancora nella condi-
zione ottimale», spiega il diesse
Cioppi. Ma, se qualcuno sostiene
che sia meglio perdere di 10 che di
1, è vero anche che Pesaro ha dato
dei bei segnali contro la prima in
classifica. «Abbiamo giocato 30'
subendo tutta la qualità di Vene-

zia, una squadra forte che merita
il primo posto. Poi con un orgoglio
enorme e le scelte tecniche li ab-
biamo messi in difficoltà. Stava-
mo per confezionare un miracolo,
purtroppo ci è mancato l'ultimo
canestro per chiudere il fiocco e
completare l'opera, ma questa è la
pallacanestro. Ci restano gli ultimi
ottimi 10' contro la capolista». Il ko
brucia ancora? «È già passato
qualche giorno e pensiamo alla
prossima. Tutte le energie che ab-
biamo sono sulla trasferta di Cre-
mona. Vogliamo continuare a mi-
gliorare e a prolungare l'ultimo
quarto con Venezia per tutti i 40'».
Domenica si è distinto capitan
Musso, che è stato una guida, un
esempio, un cecchino. «Bernardo
ha giocato con uno spirito straor-
dinario, ha fatto una partita di
grande carattere», conferma Stefa-
no Cioppi. Nel posticipo di lunedì,
anche il fanalino di coda Caserta è
stata beffata allo scadere in casa

contro Trento, perdendo di due
punti. «È un risultato fortunato
per noi. Alla stoppata finale di
Trento su Michele Vitali abbiamo
tirato tutti un sospiro di sollievo
perché continuiamo ad avere una
squadra dietro lontana quattro
punti. Nello stesso tempo viene da
pensare che avremmo potuto ave-
re tre vittorie di vantaggio, se aves-
simo superato Varese o Venezia,
una di queste due gare - o anche
entrambe - potevamo portarle a
casa. Saremmo sati più leggeri». E
domenica prossima la Juve andrà
a Milano, un'occasione per appro-
fittarne sbancando Cremona.

Capitolo Williams: che ci si stia
guardando intorno per un play-
maker non è un mistero da setti-
mane ed è probabile che si cerchi
in Italia. Forse non manca così
tanto. Oggi sarebbero almeno tre i
clubs che si danno da fare per un
regista: oltre a Pesaro, Caserta e
Varese. Alla Consultinvest è stato
offerto Michael Stockton (uno dei
figli del grande John, ex Nba),
buon giocatore fermo da un mese
dopo un'esperienza in Germania.
Infine, al momento la Consultin-
vest ha rimediato 500 euro di mul-
ta per «offese collettive sporadi-
che del pubblico agli arbitri». Ma
potrebbe non essere finita qui.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
Orgoglio, raziocinio e coraggio.
Tre virtù che chiedono i tifosi pe-
saresi alla Vis, tre virtù da opporre
domenica al fatto, difficilmente
nascondibile, che poteva sicura-
mente esserci momento migliore
in cui affrontare il derby. Dove il
Fano mai così in palla e la classifi-
ca vissina cronicamente proble-
matica si mettono in coda ai due
derby su tre persi un campionato
fa sopra i quali non ha fatto altro
che aggiungere sale sulle ferite il
cataclisma dell'1-5 di Coppa Italia
con Possanzini in panchina. Trop-
pi appetiti campanilistici non sa-
ziati, troppe occasioni buttate per
raddrizzare una classifica, ultima
delle quali la svagatezza con cui si
è compromesso tutto a Giuliano-
va. Ma di missioni impossibili non

ne esistono e l'esempio recente del
Fano è lì a ricordarlo. Quando un
campionato fa non ci fu una sola
giornata in cui i granata non furo-
no dietro la Vis eppure vinsero al
Mancini e ci andarono vicinissimi
pure a Pesaro (pareggio di Domi-
nici all'88esimo). Ieri al Benelli è
cominciata la lunga settimana
d'avvicinamento al derby precedu-
ta dal prolungato confronto sugli
errori della partita che è stata e le
criticità della partita che verrà.
Tutto ok per Bugaro che ha rassi-
curato l'ambiente dopo il carico
nervoso che a Giulianova gli ha
procurato un preoccupante capo-
giro. Finalmente sulla via del rien-
tro pure Teodorani che ora si alle-
na a pieno regime. Si valuterà an-
che nel gioco degli under un suo
eventuale impiego dopo che Osso
a Giulianova è stato il miglior vis-
sino in campo. In arrivo un'altra

squalifica per Fabbri, entra in dif-
fida Granaiaola. Il pensiero del
derby corre parallelo a quello di
un mercato entrato nella sua ulti-
ma settimana (si chiude martedì
16). Possibili novità in una Vis sol-
leticata dall'idea di un rinforzo a
centrocampo e da qualche snelli-
mento nella rosa attuale. Vita e De
Iulis restano i primi indiziati. Oggi
comincia la prevendita alla Gior-
nata Biancorossa (non saranno va-
lidi gli abbonamenti) che, per di-
sposizioni della Questura, sarà ob-
bligatoria per il settore ospiti. Pre-
vendita consigliata per i pesaresi
che possono acquistare i tagliandi
presso la sede del Benelli, al Circo-
lo Amici della Vis e da Prodi Sport.
Acquistando il biglietto qui si rice-
verà un buono sconto di 10 euro su
una spesa di 50 .

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La serenità permette
anche un corposo
turnover sulla trequarti

I tifosi della Vis

CALCIO SERIE D
F A N O Il derby non è una partita
come le altre. Preso per buono
l'assunto, si deve concludere
che anche la settimana che lo
precede è un po' diversa. Nel ca-
so dell'Alma scandita da un en-
tusiasmo fisiologico e anche sa-
no, visto che continua a non de-
bordare. Non una parola o un at-
teggiamento che non siano im-
prontati alla logica del “ricordia-
moci da dove veniamo”, dando
al futuro il tempo massimo di
una settimana e dunque della
gara che verrà. Indizi che i 19
punti di differenza possano rap-
presentare un cuscinetto su cui
adagiarsi praticamente nessu-
no, manifesta invece la consape-
volezza che la Vis, sotto scacco
anche nella contabilità delle sfi-
de con i granata, possa rovescia-
re nel match del Benelli tutta la
sua ansia da riscatto. Una ragio-
ne in più per puntare sulle sere-
nità ma senza esagerare. Di
quella ce n'è da vendere e non
sono i normali contrattempi, né
il mercato a minacciarla. Anche
il fatto che Lunardini abbia do-
vuto saltare la ripresa degli alle-
namenti viene per adesso confi-
nato nell'ordinaria amministra-
zione. Tutta colpa di una tac-
chettata al calcagno che impedi-
sce al riminese di indossare lo
scarpino. A scarto ridotto Guc-

ci, che già con il San Nicolò ha
stretto i denti, mentre Favo do-
vrebbe tornare in gruppo a bre-
ve e Righi e Mistura proseguono
la riabilitazione in funzione
2015. Tempi ovviamente ancora
più lunghi per Sebastianelli, che
il dottor Pierboni ha operato ap-
pena dieci giorni fa. È l'ex Reca-
natese l'uomo che Alessandrini
non ha mai smesso di rimpian-
gere e di cui, con la moderazio-
ne che il momento favorisce,
continua a chiedere la sostitu-
zione. Messaggio recepito, se il
club granata resta su Bianchi,
che però il Bastia non pare in-
tenzionato a mollare. Il Fano al-
lora aspetta. Sa quanto a Bian-
chi potrebbe piacere la nuova
destinazione e quanto quella at-
tuale, con gli umbri sempre più
ultimi, lo scaldi relativamente.
Nel frattempo sulla trequarti si
assiste ad un discreto turn over.
Borrelli resta l'interprete più au-
torevole, ma anche domenica
l'ex Maceratese è stato utilizza-
to da mezzala, dove coniuga
trattamento di palla e disponibi-
lità al sacrificio. Tra le linee
Marconi, fin quando è stato in
campo, poi Carpineta e infine
Gambini. Come dire che se si po-
teva legittimamente dubitare
della duttilità del gruppo e della
distribuzione per ruoli, lavoran-
doci su Alessandrini sta in qual-
che modo ovviando, come an-
che il ricorrente impiego di Sas-
saroli da terzino documenta. Di
valorizzazione del capitale uma-
no l'allenatore granata potrà
continuare ad occuparsi a largo
raggio. Nonostante infatti ci sia
chi, soprattutto tra gli under,
trovi poco spazio o addirittura
zero minuti, nessuno ha chiesto
di andare a guadagnarselo altro-
ve. Intanto da oggi e fino a saba-
to la prevendita per il derby. Da
Prodi Sport in viale Piceno, a 10
euro per il settore ospiti (500 i
tagliandi, biglietteria domenica
chiusa) e a 15 per la tribuna.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
Come guardarsi in uno specchio
rovesciato. La 67esima volta fra
Vis Pesaro e Fano in campionato
si confeziona come un inedito
derby degli opposti. Quelli che si
evincono da una classifica che re-
cita Alma terza e Vis terzultima.
Opposti rinforzati dai 22 gol se-
gnati in campionato dai granata
come 22 sono i gol subiti dalla Vis
e 13 reti incassate dal Fano come
13 sono quelle segnate dalla Vis.
L'Alma arriva al derby sull'onda
di 4 vittorie consecutive (7 nelle
ultime 8 gare) e un sognante "me-
no 4" dalla vetta. La Vis arriva al
derby senza aver mai vinto al Be-
nelli e un poco rassicurante "più"

1 sull'ultimo posto. Ma il dato for-
se più marcato è l'attuale "più 19"
in classifica del Fano che non ha
eguali nell'ultimo mezzo secolo
di derby. Fano che ha più che
doppiato i distacchi che pagava
alla Vis un torneo fa. Quando ar-
rivò al Benelli a "meno 7" dalla
Vis e si presentò al Mancini a
"meno 8" poi ridotto a "meno 5"
dopo l'l-0 griffato Nodari. Sarà il
primo Vis-Fano per Ferruccio
Bonvini che da calciatore bianco-
rosso (C2 1990-91) non incrociò i
granata. Dopo l'1-5 di Coppa sarà
il secondo per Marco Alessandri-
ni da allenatore del Fano dopo
che ne passò due da allenatore
della Vis nella C2 1994-95.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY A1 DONNE
U R B I N O «Famo alla romana? No,
uno paga per tutti». La metafo-
ra calza a pennello per la situa-
zione in casa Robur Tiboni che
si ritrova dopo otto gare a zero
punti e da due giorni senza alle-
natore. Stefano Micoli è stato
esonerato ed ha pagato per tut-
ti. Un epilogo che, nonostante i
risultati, nessuno poteva imma-
ginare. «Ci dispiace dover pren-
dere una decisione così drasti-
ca –sottolinea Franco Laterza,
dirigente feltresco- ma i risulta-
ti ottenuti in questa prima fase
di campionato e il rendimento
della squadra nell'ultima gara
ci ha fatto capire che era neces-
sario provare a dare una svolta
a questa stagione. La società
non si sottrae alle proprie re-
sponsabilità, ma vorremmo
che lo stesso facessero tutte le
parti. Con il tecnico sono state
condivise ed avallate le scelte di
mercato». L’altra faccia della
medaglia è l’ormai ex tecnico
Micoli: «La notizia mi è arrivata
tramite sms dal mio procurato-
re. Ancora sto aspettando le
motivazioni ufficiali dalla socie-
tà. I risultati non sono dalla mia
parte, ma io sono solo la punta
dell’iceberg. Io guardo ai fatti
oggettivamente e senza giudizi:
la preparazione è iniziata il 15
settembre con 7 giocatrici, 3
straniere sono arrivate poco
prima dell’inizio del campiona-
to, un’altra poco prima di Forlì.
Il calendario ci ha proposto 8
gare in un mese ed una settima-
na, anche questo non ha aiutato
ad amalgamare il gruppo. Io ho
fatto il mio massimo con profes-
sionalità e impegno. In campo
ho sempre messo la formazio-
ne che era più in forma. Le atle-
te sono comunque cresciute e
vorrei fare a loro un grosso in
bocca al lupo e ai tifosi un senti-
to grazie per il loro sostegno».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora noie muscolari per Anthony Myles (Foto TONI)

Il bomber Sivilla contro il San Nicolò

I tifosi chiedono alla Vis «orgoglio e coraggio»

Il Fano vuole
far pesare la forza
della tranquillità

VUELLE, NUOVO
STOP PER MYLES
`Lesione all’adduttore per la guardia della Consultinvest
Con Cremona non ci sarà, rischia di restare fuori un mese

Granata e biancorossi
un derby tra opposti

Volley Urbino
esonera
coachMicoli

SOCIETÀ AL LAVORO
PER SOSTITUIRE
WILLIAMS, È STATO
OFFERTO
MICHAEL STOCKTON
FIGLIO DEL GRANDE JOHN

ENTUSIASMO ALLE STELLE
MA PIEDI PER TERRA
ANCORA ACCIACCATI
LUNARDINI E GUCCI
SUL MERCATO NON SI SBLOCCA
LA VICENDA BIANCHI



Pesaro

I testimoni raccontano di
un’auto impazzita che a tutta
velocità entra in una zona di
sosta, accelera e tira diritto fi-
nendo nel fiume Foglia all’al-
tezza di Montecalvo in Foglia.
Un tragico incidente che è co-
stato la vita a Fabiana Urena,
55enne, nubile, originaria del-
la Repubblica Dominicana ma
da tempo residente a Lunano.
Il tragico incidente è avvenuto
nel primo pomeriggio di ieri,
intorno alle 14.30 in località
Rio Salso, con una modalità in-
credibile che avvalora l’ipotesi
di un improvviso malore che
ha colto la donna al volante.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μForse per un malore, intrappolata nell’abitacolo

Vola con l’auto nel fiume
Donna muore affogata
ILDRAMMA

Inutili i soccorsi alla donna

μSu Facebook

Il messaggio
dedicato
a Christian

A pagina 4

μLa telefonata ai Cc

“Aiutateci
Sta arrivando
a casa nostra”

A pagina 3

μIl ricordo dei vicini

“Una persona
solare
e generosa”

A pagina 7

μLe manie dell’omicida

Dalla gelosia
alla passione
per le armi

A pagina 2

Uccide moglie e figlio. Una strage
Mamma e bimbo di 5 anni raggiunti da sette colpi. Con l’ultimo s’è tolto la vita

MARGHERITA CARLINI

Ieri mattina, a San Filippo sul
Cesano, non lontano da
Mondavio, Rossella 46 anni,

è stata uccisa da suo marito Gi-
no, 46 anni anche lui, il quale
ha poi tentato il suicidio. Poco
più tardi, intorno alle 11.30, a
Numana, Paula 28 anni e il suo
bambino di 5 anni sono stati
uccisi da Daniele, 38 anni. Da-
niele era il papà del bambino,
lui e Paula si stavano separan-
do e dopo averli uccisi ha rivol-
to l'arma verso di sé e si è tolto
la vita. Ancora due donne e
purtroppo anche un bambino,
morti per mano di chi avrebbe
dovuto amarli e proteggere.
Ancora due femminicidi segui-
ti da un suicidio e da un tentato
suicidio. Due tragedie che si
consumano non troppo lonta-
ne dal 25 novembre...

Continuaa pagina 6

Numana

«Il bambino è l'unica cosa che
mi è rimasta. I figli sono l'uni-
ca cosa che conta», scriveva su
Facebook solo due settimane
fa. Ma neanche l'amore per il
figlioletto Christian, 5 anni, ha
fermato Daniele Antognoni,
38enne di Numana che ieri
mattina in un raptus di follia
non ha esitato a fare fuoco con-
tro il bimbo dopo aver colpito
a morte con più proiettili al to-
race la moglie, Paula Cordune-
anu, romena di 29 anni da cui
si stava separando. Poi ha pun-
tato l'arma, una Beretta cal.
9x21, regolarmente detenuta,
su di sé, sparandosi un colpo
alla testa. Teatro della trage-
dia il pianterreno di una villet-
ta in via Urbino, frazione di
Marcelli, dove la famiglia ave-
va convissuto fino a settembre
scorso. Una manciata di minu-
ti prima di essere uccisa, alle
11.15, Paula aveva allertato il
112. Ma i carabinieri non han-
no fatto in tempo ad arrivare.

Coppari-Carini-Rispoli-Sconocchini
Da pagina 2 a pagina 6

Daniele Antognoni con la moglie Paula Corduneanu a una festa di compleanno del figlio Christian

Quei segnali
sottovalutati

Mondavio

È stata massacrata di botte con
un bastone quadrato Rossella
Iatesta, 46 anni mamma di un
bambino di 9 uccisa nella sua
villetta a San Filippo sul Cesa-
no. rrestato il marito, Gino
Ruggieri, 48 anni, che ha tenta-
to di uccidersi ed è in fin di vita.

Spadola A pagina 7

L’ANALISI

Rossella Iatesta, aveva 46 anni

Massacrata dal marito a bastonate
L’uomo si è nascosto nel sottotetto e ha tentato il suicidio: gravissimo
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Nel 2013 sono state sei
le vittime di mariti

e fidanzati che in un attimo
si sono trasformati in sicari

L’ANALISI

LORENZOSCONOCCHINI

Ancona

Si può uccidere perché una
voce dentro ti sussurra di sop-
primere tua figlia, come un
Abramo dei giorni nostri che
non risparmia Isacco, rove-
sciando il finale dell'episodio
Biblico della Genesi. Si può
compiere una strage perché
la tua ex ti chiama "baccalà",
un epiteto scherzoso, non cer-
to un insopportabile affronto.
Raccontano l'orrenda banali-
tà del male gli ultimi bagni di
sangue formato famiglia che
hanno sconvolto la provincia
di Ancona, prima dei colpi di
pistola che ieri mattina hanno
scosso la serena quotidianità
di Numana.

A Collemarino, il 17 agosto
scorso, arriva al capolinea la
vita da papà amorevole e fer-
roviere modello di Luca Giu-
stini, macchinista di Trenita-
lia. Aspetta che la moglie e i
suoceri escano con l’altra fi-
glia e quando resta solo in ca-
sa con Alessia, 18 mesi, le
pianta un coltello da cucina
trenta volte nel corpicino.
"Quando il primo coltello si è
rotto, ne ho preso un altro dal
cassetto", racconterà al giudi-
ce, confessando di aver agito
in un delirio mistico, seguen-
do gli ordini di una voce inte-
riore che gli sibilava di uccide-
re, di sacrificare la sua bambi-
na per il bene dell'umanità.

Racconta, legato in un letto
del reparto Psichiatria, di
aver massacrato la sua bambi-
na per eseguire quel “precet-
to (o progetto, la grafia è in-
certa) di Dio nostro signore”
di cui scrive in un delirio mi-
stico anche nei quaderni a
quadretti che i carabinieri gli
sequestrano nello zainetto po-
che ore dopo il delitto. Per ca-
pire se Luca Giustini era mini-
mamente presente a se stes-
so, in grado di controllare le
sue azioni e capirne l'atrocità,
si attendono a breve i risultati
della consulenza affidata dal
pubblico ministero Andrea
Laurino allo psichiatra bolo-
gnese Renato Ariatti per chia-
rire in che contesto è matura-
to l'omicidio di Collemarino.
Adesso Giustini, 34 anni, è ri-
coverato in una struttura pro-
tetta in provincia di Reggio
Emilia, agli arresti domicilia-
ri per omicidio volontario ag-
gravato.

Deve scontare invece una
sentenza definitiva a 20 anni
di carcere, recentemente con-
fermata dalla Cassazione,
Claudio Alberto Sopranzi, il
53enne custode di camping
colpevole della strage com-
messa a Grotte di Loreto il 28
luglio 2010. Uccise Rita Pulvi-
renti e Silvana Mannino, ma-
dre e sorella della sua ex com-
pagna Vincenza, ferita alle
gambe ma risparmiata solo
perché la pistola da tirasse-
gno usata dal killer si incep-
pò. Nel villino della strage

c'erano anche dei bambini,
che si nascosero sotto un tavo-
lo durante la mattanza. "Mi
ha chiamato 'baccalà' e non ci
ho visto più, ho sparato a ca-
so, vedevo solo delle sagome
oscure", raccontò Claudio Al-
berto Sopranzi al giudice, do-
po che i carabinieri lo aveva-
no arrestato al termine di una
breve fuga fino a Numana.
Voleva riconquistare Vincen-
za, l'ex fidanzata, a tutti i co-
sti, anche eliminando fisica-
mente gli altri componenti
della famiglia che si oppone-

vano alla relazione. La ragaz-
za, 28 anni, madre di due
bambini, si è gettò sul corpo
della sorella Silvanacercando
invano di farle da scudo e si
salvò solo perché, dopo aver
sparato sei volte, la Beretta
7,65 di Sopranzi si bloccò
mentre tirava il colpo di gra-
zia. “Deve pagare con l’erga-
stolo”, ha gridato più volte
Vincenza, ma in Appello So-
pranzi aveva ottenuto un con-
sistente sconto di pena.

E’ stato invece assolto per
infermità mentale Arduino

Sgreccia, l’imprenditore edile
che il 14 marzo del 2004 ucci-
sr in un raptus la moglie Ceci-
lia Torcellini, di 36 anni, e i
due figli della coppia: Erika di
11 anni e Alessandro di 7.
L’uomo prima aveva esploso
nove colpi di fucile contro i fa-
miliari, poi aveva rivolto l’ar-
ma contro di sè facendo fuoco
e procurandosi ferite deva-
stanti al volto. Sottoposto ad
una serie di delicati interventi
chirurgici Sgreccia è riuscito
a sopravvivere alla strage.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Settantatrè chilometri e lo
stesso destino spezzato dai col-
pi infami di mariti accecati dal-
la gelosia. Due femminicidi
lungo la strada che unisce le
province di Ancona e Pesa-
ro-Urbino, avvenuti ad una
manciata di ore l’uno dall’altro
e scoperti quasi simultanea-
mente. Due storie di famiglie
andate in frantumi e che sol-
tanto il più terribile degli epilo-
ghi ha fatto affiorare ciò che di
maligno si annidava tra le mu-
ra domestiche. Paula Cordune-
anu, 28 anni, è stata uccisa sen-
za pietà dall’ex marito Daniele
Antognoni che in quegli attimi
di disumana ferocia non ha ri-
sparmiato il figlioletto di cin-
que anni, giustiziato prima di
sparare l’ultimo colpo di pisto-
la contro se stesso e chiudere
con il mondo.Rossella Iatesta,
46 anni, è stata massacrata dal
marito Gino Ruggeri che l’ha
colpita ripetutamente con un
bastone fino a lasciarla esani-
me sul pavimento.

Ma nelle Marche le storie di
donne che pagano con il san-
gue una scelta di vita si intrec-
ciano tragicamente con le sta-
tistiche nazionali e svelano il
lato oscuro di una società che

sta scivolando inesorabilmen-
te nel baratro. Solo nel 2013 la
nostra regione ha contato sei
vittime della follia degli uomi-
ni: Anna Maria Gandolfi, 57
anni. Adriana Mihaela Simion,
26 anni. Lucia Bellucci, 31 an-
ni. Maria Pia Bigoni, 66 anni.
Stefania Malavolta, 45 anni.
Svetlana Roset, 47anni. La po-
vera badante moldava è stata
uccisa dal marito a Piobbico il
14 dicembre, che ha nascosto il
cadavere in una gorga del fiu-
me Candigliano. Il 16 novem-
bre di un anno fa è toccato a
Stefania Malavolta: il corpo
straziato dai fendenti messi a
segno dal marito nella loro abi-
tazione di Castelfidardo.

Il 27 marzo scorso a Grotte

di Porto Recanati, Anna Maria
Gandolfi è stata uccisa dall’ex
coniuge al culmine di una lite.
Undici giorni dopo, il 7 aprile,
Adriana Mihaela Simion giova-
ne escort di 26 anni è stata ri-
trovata senza vita in una villet-
ta a Marcelli di Numana. Il 9
agosto, a Pinzolo in Veneto,
Lucia Bellucci di Pergola è sta-
ta massacrata dall’ex fidanza-
to, l’avvocato Vittorio Ciccoli-
ni. Il 17 settembre Maria Pia Bi-
goni, di Civitanova, si è arresa
alla furia omicida dell’ex mari-
to. Che l’ha aspettata sotto ca-
sa e ha infierito su di lei fino a
quando non ha smesso di re-
spirare.

mtb
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Roma

“Una strage senza fine: ancora
una giovane mamma e il suo
piccolo di 5 anni uccisi come
bestie dalla violenza di un uo-
mo che ha rifiutato l'idea della
separazione”. Lo afferma il
presidente di Telefono Rosa,
Maria Gabriella Carnieri Mo-
scatelli, commentando l'enne-
sima strage familiare a Numa-
na, in provincia di Ancona.
“Siamo di fronte a una situa-
zione ormai gravissima per fe-
rocia e accanimento contro le
donne. In Italia dobbiamo
prendere atto che quanto è sta-
to fatto dai precedenti Governi
sia del tutto inadeguato: non ci
ritroveremmo, se cosi non fos-
se, a contare la 127/ma vittima
del 2014, un dato in aumento
rispetto all'anno precedente”,
aggiunge Carnieri Moscatelli.

“Abbiamo senz'altro fidu-
cia nel lavoro che il Diparti-
mento Pari Opportunità sta
portando avanti, ma chiedia-
mo al presidente Renzi attra-
verso la sua consigliera in te-
ma di violenza contro le don-
ne, l'onorevole Martelli, che
vengano stanziati ancora più
fondi e venga avviato un im-

portante lavoro nelle scuole (a
partire dagli stereotipi di gene-
re) per la lotta alla violenza sul-
le donne. Il Piano Antiviolen-
za, in questi giorni in fase di
elaborazione, deve poter con-
tare su maggiori risorse econo-
miche e un maggiore impegno
di tutte le realtà locali e nazio-
nali. Sappiamo, infatti, che sia-
mo ancora ben lontani dalla
possibilità di realizzare quanto
previsto dalla Convenzione di
Istanbul, ratificata dal parla-
mento Italiano il 3 giugno scor-
so. E senza quegli strumenti,
le donne in Italia continueran-
no a morire”, conclude la nota.
La senatrice pesarese del Pd
Camilla Fabbri esprime “vici-
nanza ai familiari delle due
donne uccise” nelle Marche.
“Due femminicidi nello stesso
giorno nella nostra regione.
Due avvenimenti - dice - causa-
ti dalla cieca violenza nei con-
fronti delle donne.L'unica cu-
ra è la scuola e l'educazione dei
giovani alla non violenza e al ri-
spetto verso la persona. Un
ringraziamento va alle associa-
zioni che gestiscono i centri an-
tiviolenza, per il lavoro che
svolgono quotidianamente
per difendere le donne vittime
disoprusi e violenza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Storie d’orrore formato famiglia
A Collemarino Luca Giustini ha accoltellato la bimba di 18 mesi, a Loreto il duplice omicidio di madre e figlia

Nel 2004 ad Arcevia
Arduino Sgreccia

massacrò a fucilate
la moglie e i due figli

La villetta dove è stata giustiziata Adriana Mihaela Simion a Marcelli

LEREAZIONI

μIl Telefono Rosa e la senatrice Fabbri

“Situazione gravissima
di ferocia e accanimento”

seguedallaprima

MARGHERITA CARLINI*

... Giornata internazionale
per la lotta alla violenza sul-
le donne , giornata in cui si
è fatto il punto sull'entità
del fenomeno nella nostra
regione, in cui si è parlato
dei progressi fatti a tutela di
queste donne e dei loro fi-
gli, in cui si sono ricordati i
servizi presenti sul territo-
rio e le buone prassi da at-
tuare in questi casi.

Ma queste due donne
morte, questo bambino
strappato alla vita dal suo
papà ci pongono di fronte
ad inevitabili riflessioni.
Che cosa è successo in que-
sti due casi? Che cosa è sta-
to fatto di sbagliato e che
cosa è stato omesso che in-
vece poteva essere determi-
nante?

Mossa dal dolore nei con-
fronti di queste due vittime
che ancora una volta non
siamo stati in grado di tute-
lare e da quel senso di impo-
tenza e sconfitta che ogni
volta pervade noi operatri-
ci attive quotidianamente
nel tentativo di fronteggia-
re questo dilagante fenome-
no, mi sembra utile, ora più
che mai, prescindendo dall'
entrare nel merito dei sin-
goli casi, è ricordare ancora
una volta quali sono i segna-
li che dovrebbero "allerta-
re" una donna, che dovreb-
bero spingerla a chiedere
aiuto.

Troppo spesso infatti, so-
no le stesse vittime ad avere
difficoltà a riconoscersi tali
e quindi a proteggersi. Si
pensa che una relazione
non sia effettivamente peri-
colosa se al suo interno non
sono state agite forme di
violenza fisica. Al contrario
la letteratura di merito e i
dati empirici ci raccontano
di femminicidi che si com-
piono come atto ultimo ed
estremo di una lunga serie
di violenze psicologiche
continuate nel tempo (sva-
lutazioni, annientamento
della personalità, tecniche
di isolamento dal proprio
contesto amicale e/o fami-
liare di origine…) e di com-
portamenti tendenti al pos-
sesso e al controllo totale
sulla donna. Il periodo della
separazione può essere
molto a rischio (più del
40% dei femminicidi avven-
gono entro i novanta giorni
successivi alla separazione
fisica dei partner). Un'esca-
lation dei comportamenti
controllanti o violenti è
spesso correlata con un'ag-
gressione fisica che può ri-
sultare anche letale. Anche
la crisi economica, la perdi-
ta improvvisa del lavoro,
possono acuire le tensioni.
Le minacce sono sempre
correlate con un alto ri-
schio.

In ogni caso, se sei una
donna e stai vivendo, hai ap-
pena concluso o stai cercan-
do di concludere una rela-
zione che ti procura soffe-
renza e dolore, chiedi aiuto
prima che sia troppo tardi.
Chiama il 1522. Fallo per te
e per i tuoi figli.

*criminologa
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Giustini, il ferroviere di Castelbellino che il 17 agosto scorso ha massacrato a coltellate la figlioletta di 18 mesi

ILMOSTRO
INCASA

μUn’escalation di violenza che sembra avere trovato terreno fertile nelle Marche dove sono aumentati i delitti

Due femminicidi in unamattina di follia
I PRECEDENTI

Quei segnali
sottovalutati
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Prima avrebbe ucciso la mo-
glie, poi provato a farla finita.
Tragedia a San Filippo sul Ce-
sano in una villetta a due passi
dalla strada provinciale. Non
sembrano esserci grossi dubbi
per gli inquirenti: Gino Ruggie-
ri, 48 anni, ieri mattina ha am-
mazzato Rossella Iatesta, di
due anni più giovane, colpen-
dola violentemente alla testa
con un bastone, che è stato ri-
trovato spezzato in più punti
accanto al corpo, quindi avreb-
be ingerito della nafta, o forse
dell’insetticida, con la volontà
di uccidersi. E' stato ritrovato
nel primo pomeriggio in un
pertugio nel sottotetto in stato
di incoscienza. Fortemente so-
spettato dell'omicidio della mo-
glie, è stato arrestato e traspor-
tato all'ospedale di Fano dove
si trova in gravissime condizio-
ni. Si è conclusa così la giorna-
ta nella villetta dell'orrore, ini-
ziata con il dramma consuma-
tosi intorno alle 10. Marito e
moglie sono rimasti soli in casa
dopo che il padre di lei, France-
sco, intorno alle 7.50 è uscito
dalla villetta per accompagna-
re il nipote di 9 anni a scuola a
Mondavio. Aveva in agenda
una mattinata di controlli me-
dici: infatti si è prima recato a
fare le analisi e successivamen-
te dal suo medico di base. L'uo-
mo, che ha 80 anni è così rien-
trato intorno le 10.50 nella vil-
letta dove viveva insieme alla fi-
glia, al nipote e al genero.
Aperta la porta ai suoi occhi si
è presentata una scena racca-
pricciante.
La figlia era distesa per terra,
agonizzante, in una pozza di
sangue. I colpi che l’hanno uc-
cisa sono stati così violenti da
privarladel cuoio capelluto.
L'anziano ha immediatamente
iniziato a urlare per chiedere
aiuto. Sul posto sono accorsi al-
cuni vicini e quindi i sanitari
del 118 che hanno potuto sola-
mente constatarne il decesso
di Rosella Iatesta. Nella villetta
dell'orrore sono accorsi i cara-
binieri della compagnia di Fa-
no, guidati dal capitano Alfon-
so Falucci, e la polizia scientifi-
ca insieme al magistrato Sante

Bascucci.
Dopo i primi rilievi e aver ascol-
tato vicini e dipendenti di Gino
Ruggieri, titolare di un'azienda
che ha sede proprio a San Filip-
po e che produce componenti
in vetroresina, sono scattate le
ricerche dell'uomo attraverso
una serie di battute che si sono

svolte nella zona. Ben presto
però il quadro si è fatto chiaro.
Constatata la presenza dell'au-
to di Ruggieri nel giardino del-
la casa e soprattutto riscontra-
ta l'assenza di ogni traccia di
sangue fuori dalla casa, l'atten-
zione si è inevitabilmente con-
centrata all'interno della villet-
ta. Non è stato affatto facile ri-
trovare Gino Ruggieri. Sola-
mente dopo le 15, polizia e ca-
rabinieri sono riusciti a scovar-
lo. A dirigerli nel posto dove si
era nascosto, alcune tracce di
vomito, reazione provocata da

quanto Ruggieri aveva ingeri-
to. Era nascosto nel sottotetto
della palazzina al quale si acce-
de da una cabina armadio. Una
sorta di nascondiglio perfetto.
Gli inquirenti hanno subito ri-
levato le gravissime condizioni
dell'uomo, è stata così chiama-
ta un'ambulanza che ha tra-

sportato il piccolo imprendito-
re all'ospedale Santa Croce di
Fano.
Sembra che il quarantottenne
prima di infilarsi nel sottotetto
della villetta abbia ingerito del-
la nafta o dell’insetticida. Anco-
ra incerto al momento il mo-
vente che avrebbe portato Rug-
gieri ad uccidere la moglie, ma
gli inquirenti propendono per
ragioni di gelosia. Sembra che
l'uomo ieri mattina abbia colpi-
to la povera Rossella al culmi-
ne di una lite furiosa. Non ci so-
no per ora conferme. Sarà lo

stesso presunto omicida, se si
riprenderà, a rispondere alle
tante domande e a spiegare co-
sa è accaduto nella tragica mat-
tinata di ieri. E' altrettanto dif-
ficile stabilire dove si sia consu-
mato esattamente il delitto,
perché un pò ovunque sono
state rinvenute tracce di san-
gue. Una coppia quella compo-
sta da Gino e Rossella non in
crisi, secondo chi li conosceva.
Per alcuni vicini, almeno appa-
rentemente, i due andavano
d'accordo.
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Mondavio

GinoRuggierieRossella
Iatesta,vivevanoa SanFilippo
ormaidacircasetteanni. Lui
laziale,originario diFondi in
provinciadi Latina, leipugliese,
dellaprovinciadi Foggia."Una
coppiatranquilla,ben
integrata,chepartecipavaalle
varie iniziativechesi
organizzano",spiegaun
ragazzo,tra i tanticompaesani
cheattoniti hannoraggiunto la
villetta.Leicasalinga,con una
grandepassioneper la cucina,
nell'ultimoperiodoaveva
iniziatoavendereprodotti
naturaliederboristici. "Era
semprepronta adaiutarechi
neavevabisogno,bastava
chiederglielo.Preparavadei

dolcisquisiti", sussurrauna
signora. Il marito,piùschivo,
passava legiornateal lavoro
nellafabbricaGipa, aduepassi
dacasa,chegestiva insiemea
unsocio.Daalcuni giorni,e
ancheierimattina, sembrache
Ruggierinonsisia recatoal
lavoroperuninfortuniodi cui
erarimastovittimaproprio
nellasuaazienda. Altri
sostengonoche l'impresa fosse
chiusadaqualchetempoper
problemifinanziari.Resta il
fattocheproprio leprecarie
condizioni lavorativee il
sentimentodigelosia
patologicache l’uomo
vivevano,hanno
probabilmenteinnescato
l’incredibileviolenza. Il
bambinodi 9anni insieme
all’anzianononno sonostati
affidatiaiservizi sociali.

Mondavio

La notizia della tragedia ha fat-
to subito il giro della piccola
frazione. La strada dove si tro-
va la villetta si è riempita fin
dalla mattinata di amici e cono-
scenti della famiglia, e anche di
curiosi. Di omicidi, da queste
parti, fino a ieri se ne era senti-
to parlare solo in televisione.
Così tante auto dei carabinieri
in appena quattro ore non si
erano mai viste. C'è chi in un
primo momento ha pensato si
trattasse di un incidente stra-
dale. "Purtroppo poi ho presto
capito che si trattava di qualco-
sa di molto più grave", dice un
ragazzo. La gente è sconvolta e

ha pochissima voglia di parla-
re. Il pensiero di molti va al fi-
glio della coppia, solamente no-
ve anni. E' stato affidato ai ser-
vizi sociali, così come il nonno.
Il sindaco di Mondavio Federi-
co Talè ha seguito ieri in prima
persona la situazione. Tra le
prime ad accorrere nella villet-
ta, dopo aver sentito le urla del
padre di Rossella, la signora
Clara. "Mi sono ritrovata da-
vanti Rossella, stesa vicina alla
porta d'ingresso in una pozza
di sangue. Credo che difficil-

mente riuscirò a dimenticare
una scena così tragica. Cono-
scevo abbastanza bene Rossel-
la, qui ci si conosce tutti, il pae-
sino è piccolo. Soprattutto
d'estate si stava spesso insie-
me, durante le feste e le varie
iniziative. Una persona solare
e ben inserita nella nostra co-
munità. Pensare che abbia fat-
to questa fine è davvero terribi-
le. Ora il pensiero di tutti noi
che conoscevamo la famiglia
va al bambino e al nonno Fran-
cesco". Proprio quest'ultimo
ha fatto la macabra scoperta.
"Quando è tornato a casa, do-
po aver accompagnato il nipo-
te a scuola ed essere stato dal
medico, ha trovato tutto chiu-
so. Ha pensato in un primo mo-
mento che la figlia e il marito

fossero usciti. Poi invece quan-
do è entrato ha fatto la terribile
scoperta". Nessuno riesce a ca-
pacitarsi di quanto accaduto.
"L'avevo salutata anche qual-
che mattina fa - racconta una
vicina di casa - e mi era sembra-
ta tranquilla e sorridente come
sempre. Ultimamente credo
avesse iniziato a vendere pro-
dotti naturali ed erboristici.
Una ragazza solare e genero-
sa". Una coppia unita, apparen-
temente senza problemi. "Non
credo proprio che tra Gino e
Rossella ci fossero problemi.
Ci si frequenta soprattutto
d'estate - spiega un’atra donna
- e li ho sempre visti sereni". Un
ricordo che oggi sembra lonta-
nissimo.
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Rossella Iatesta è stata
ritrovata agonizzante in una
pozza di sangue dall’anziano

genitore tornato a casa

La coppia ha un bambino
di 9 anni che il nonno ieri

mattina aveva
accompagnato a scuola

L’ottantenne e il nipotino
sono affidati ai servizi sociali

Vicini di casa e conoscenti sotto choc per quanto accaduto descrivono una famiglia all’apparenza serena. Lei per hobby vendeva prodotti erboristici

“Una mamma solare e generosa. Non erano in crisi”

L’azienda Gipa di cui Gino Ruggieri è titolare insieme a un socio

Ammazza la moglie poi tenta di uccidersi
Dopo aver infierito sulla donna con un bastone ingerisce nafta: è in fin di vita. Arrestato e piantonato in ospedale

La signora Clara: “Ho sentito
le grida del padre e sono

accorsa. Ho visto una scena
che mai dimenticherò”

La villetta affacciata sulla provinciale Pergolese in cui ieri mattina si è
consumato l’ennesimo femminicidio. Sopra, la rimessa nel cui sottotetto
è stato ritrovato, in fin di vita, il marito della donna uccisa

ORRORE
AMONDAVIO

Rossella Iatesta aveva 46 anni. In alto la bara
d’acciaio con la quale è stata trasportata all’obitorio
di Fano e accanto carabinieri e polizia scientifica
al lavoro nella villetta dell’orrore FOTO SERVIZIO PUCCI

ILPROVVEDIMENTO

LETESTIMONIANZE
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μGiorgi: “Rafforzare la sicurezza una priorità”

Rischio sismico, la Regione
impegna 7,8 milioni di euro

Ancona

Prevenzione del rischio sismico:
la Giunta regionale ha trasmes-
so al Consiglio delle autonomie
locali (Cal) la proposta di riparti-
zione dei contributi nazionali as-
segnati alle Marche per il 2013.
Una somma di 7,8 milioni che la
Regione dovrà ripartire per so-
stenere interventi strutturali su-
gli edifici pubblici classificati
'strategicì e su immobili privati.
Il 60% delle risorse (4,7 milioni),
secondo la proposta della Giun-
ta regionale, andrà al migliora-
mento sismico degli edifici che
dovranno garantire la funziona-
lità anche durante un terremo-
to, con priorità per le scuole che
rientrano tra i piani di emergen-
za della protezione civile. La gra-
duatoria sarà formulata secon-
do l'indice di rischio sismico, te-
nendo conto delle richieste già
pervenute con l'annualità prece-
dente e delle nuove domande. Il
40% della disponibilità (3,1 mi-
lioni) verrà ripartito, invece, in
modo proporzionale tra le Pro-

vince e destinato a due Comuni
(per ogni provincia) con il più al-
to indice sismico già concordato
con Anci (Comuni), Upi (Provin-
ce) e Uncem (Comunità monta-
ne), sulla base dei valori del ri-
schio sismico comunale forniti
dal dipartimento nazionale del-
la Protezione civile. Se le risorse
non verranno utilizzate dai Co-
muni, saranno assegnate all'al-
tra municipalità dello stesso am-
bito provinciale e, in presenza di
un'ulteriore mancanza, propor-
zionalmente con le altre Provin-
ce. «Rafforzare la sicurezza del-
le comunità locali è una priorità
del governo regionale - afferma
l'assessore alla Protezione civile
Paola Giorgi -. In particolare
stiamo investendo sulla preven-
zione sismica che è un tema di
grande importanza, in quanto
presuppone l'adozione di corret-
ti comportamenti individuali, in-
sieme all'adeguamento infra-
strutturale degli edifici e delle
opere pubbliche, settore nel
quale, in questi anni, abbiamo
destinato risorse notevoli del no-
stro bilancio».
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FABIOLOSAVIO

Ancona

Le Marche segnano un altro
punto a favore del proprio svi-
luppo tecnologico ed infra-
strutturale grazie al potenzia-
mento della direttrice ferro-
viaria adriatica. "L'apertura al-
la circolazione della nuova gal-
leria Cattolica binario pari,
quindi direttrice sud-nord, nel-
la notte di lunedì 8 dicembre,
consente il transito di ogni ti-
pologia di treno-blocco. Si trat-
ta di un importante risultato
per la Regione Marche che
compie un bel salto in avanti
sul fronte dell'infrastruttura-
zione ferroviaria a servizio del-
la logistica". Lo ha detto Luigi
Viventi, assessore regionale ai
Trasporti nel corso della con-
ferenza organizzata da Rfi.
L'investimento di Rfi vale 33
milioni al quale se ne aggiun-
gerà un altro di circa 8 milioni
per l'adeguamento entro il
2015 anche della galleria esi-

stente al traffico combinato.
La direttrice adriatica assume
sempre più una dimensione
internazionale proponendosi
come porta di accesso comuni-
taria considerando le decisio-
ni del Parlamento Europeo
che hanno individuato all'in-
terno del corridoio scandina-
vo-mediterraneo come strate-
gica la diramazione Bolo-
gna-Ancona. In questo conte-

sto l'Interporto Marche è uno
dei 15 nodi Rrt della rete prio-
ritaria Ten-T. I più prossimi
sono Bologna a nord, Pomezia
a ovest, Bari a sud. E già si
guarda avanti, ai lavori per
adeguare la galleria di Ortona
così da garantire la circolazio-
ne classificata PC/80 fino a Ba-
ri. Nel suo assetto finale, la
tratta Cattolica-Pesaro avrà
due gallerie affiancate a bina-

rio unico che consentiranno
entrambe il transito dei treni
porta container di grandi di-
mensioni e della autostrada
viaggiante. "Siamo felici di
presentare il risultato di una
strategia condivisa tra tutti gli
attori del territorio" - ha detto
Stefano Morellina direttore
Territoriale Produzione Mar-
che-Abruzzo-Umbria, "ma an-
che un progetto che guarda al
potenziamento dell'intera di-
rettriceadriatica - ha aggiunto
Luciano Frittelli, responsabile
Ingegneria e Tecnologia di
Rfi. A beneficiarne potrebbe-
ro essere anche porto ed inter-
porto "anche se - ha detto Ro-
berto Pesaresi, presidente di
Interporto - la partita della
competitività si gioca soprat-
tutto sui servizi. Troppe volte
la galleria di Cattolica è stata
strumentalizzata additandola
quale causa della mancanza di
traffici quando i motivi erano
diversi." "Un passo avanti per
l'accessibilità ai territori, un'
opera attesa da anni" - l'ha de-
finita Tito Vespasiani, segreta-
rio generale dell'Ap di Ancona
Il progetto proseguirà con l'in-
vestimento di ulteriori 350 mi-
lioni per la velocizzazione dell'
intera linea, lavori che saran-
no completati per l'inizio del
2018.
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Galleria con vista sul futuro
Ferrovie, aperta nel tratto Pesaro-Cattolica: “Sistema logistico all’avanguardia”

Fabriano

Marco Milani si dimetterà
dalla carica di amministrato-
re delegato di Indesit con la fi-
ne dell’anno. Al suo posto
Esther Berrozpe già presiden-
te di Whirlpool che subentre-
rà dal primo gennaio 2015.
L’annuncio è stato dato da
Marcrc Bitzer, vice presiden-
te Whirlpool Corporation,
che ha annunciato il cambio
di leadership a seguito dell'ac-
quisizione di Indesit Com-
pany e alla luce delle prossi-
me attività di integrazione
con Whirlpool Europa, Me-
dioOriente e Africa (Emea).

Esther Berrozpe, assume-
rà la guida del business inte-
grato e sarà responsabile per
l'operatività congiunta di
Whirlpool e Indesit Com-
pany. “Avere un'unica leader-
ship sarà determinante per il
successo di Whirlpool nella
regione Emea - ha dichiarato
Marc Bitzer, vice presidente
Whirlpool Corporation -.
Questo fatto rappresenta una
pietra miliare dal momento
che abbiamo deciso di im-
prontare il nostro business al-
la crescita e alla continua cre-
azione di valore attraverso i
processi di integrazione e

considerata la nostra atten-
zione ai consumatori, all'inno-
vazione di prodotto e all'
espansione del margine”.
Marco Milani ha annunciato
la sua intenzione di dimetter-
si dalla carica di amministra-
tore delegato di Indesit con il
31 dicembre 2014. A seguito
della chiusura dell'Offerta
Pubblica d'Acquisto e della
procedura di squeeze-out le
azioni ordinarie di Indesit
Company sono state revocate
dalla quotazione il 3 dicem-
bre e Indesit Company è ades-
so una società interamente
controllata da Whirlpool Cor-
poration.
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La conferenza stampa per presentare la nuova galleria Cattolica di Rfi

SUIBINARI
DELRILANCIO

μIndesit, l’annuncio di Whirlpool

Milani si dimette
Subentra Berrozpe

Esther Berrozpe

ECONOMIA

I FONDI

TRIBUNALE DI ANCONA - SEZIONE FALLIMENTARE

AVVISO DI VENDITA DI AZIENDA

LA CURATELA DEL FALLIMENTO N. 31/14 

AVVISA

che il giorno 13 dicembre 2014 alle ore 10:00, presso il proprio 

studio, e, in caso di mancata aggiudicazione, il giorno 20 dicembre 

2014, stessa ora, stesso luogo, si procederà alla vendita senza 

incanto del seguente bene: Azienda manifatturiera in funzionamen-

to, corrente in Osimo in Via Bonomi n. 18, attualmente concessa in 

affitto, attiva nel settore della lavorazione di materiale elettrico ed 

elettronico. Prezzo base della prima e della seconda asta euro 

207.000,00. In seconda asta con possibilità di pagamento rate-

ale, se garantito, e subentro parziale nei contratti di lavoro. Per visio-

nare l’azienda, ricevere la perizia, l’inventario fallimentare e acquisire 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo studio del Curatore Dott. 

Camillo Catana Vallemani sito ad Ancona in Via Sandro Totti n. 7, tel. 

071/2867793 email camillo@studiocatana.com oppure consultare la 

pagina web: fallcoweb
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Beppe Grillo avvia
la campagna on line
per le Regionali

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Emergenza casa e disagio abi-
tativo protagonisti del Consi-
glio regionale di ieri che ha vi-
sto l'approvazione - con 23 voti
favorevoli, 8 contrari e 2 aste-
nuti - del piano di edilizia resi-
denziale per il triennio
2014-2016.

Piano che prevede una co-
pertura finanziaria di 47 milio-
ni di euro, in buona parte deri-
vanti dai proventi delle vendite
delle 15.000 abitazioni del pa-
trimonio Erp distribuite su tut-
to il territorio regionale, e che
punta a riqualificare il patrimo-
nio immobiliare esistente, pub-
blico e privato, per un minor
consumo del suolo non urbano
e per evitare il ricorso a nuove

costruzioni, ad indirizzare gli
investimenti nelle aree a ten-
sione abitativa elevata dove si
registra il fabbisogno abitativo
più marcato, al recupero ener-
getico degli edifici esistenti e al-
la speditezza degli interventi.

"È un atto doveroso - affer-
ma l'assessore all'edilizia Anto-
nio Canzian -, soprattutto in
questo contesto economico,
che introduce novità come il
rent-to-buy, cioè affitto con
patto di futura vendita, e il pro-
getto di social housing. Inoltre
l'Erap, che finalmente presie-
de una regia regionale unica e
pianifica tutti i fondi disponibi-
li, superando le logiche locali,
può acquisire patrimonio po-
polare pubblico e privato e
metterlo subito a disposizione
di chi è nelle graduatorie co-
munali, alleggerendo parte
dell'invenduto per dare una
boccata d'ossigeno al settore
edile, fortemente colpito dalla
crisi".

Il provvedimento, illustrato
in Aula dal relatore di maggio-
ranza Luca Marconi (Udc) e da
quello di minoranza Massimo
Binci (Sel), trova l'appoggio di

Ncd, ormai sempre più vicina
alla maggioranza di centro-si-
nistra, ma non quello di Fratel-
li d'Italia e Forza Italia, che vo-
tano compatti contro l'atto, no-
nostante il gruppo guidato da
Umberto Trenta avesse annun-
ciato la propria astensione.

A creare perplessità, il fatto
che, come sostiene l'azzurro
Daniele Silvetti "non si tiene
nella dovuta considerazione
quella fascia sempre più ampia
di soggetti che hanno un reddi-
to troppo alto per entrare nelle
graduatorie di assegnazione,
ma troppo basso per accedere
ai mutui".

Ma le critiche del centro-de-
stra sono mirate soprattutto a
quella che ritengono una distri-
buzione squilibrata delle case
popolari. "È ora di premiare la
residenzialità - afferma Gio-
vanni Zinni (FdI) - e chi, tra gli
immigrati, ha creato un per-
corso e vive in questo territorio
da almeno 8 anni. Basta dare
case a casaccio, favorendo così
gli extracomunitari di passag-
gio a discapito di quelli che si
integrano".
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Ancona

Duello all'ultimo voto quello
che ha avuto luogo ieri nell'Au-
la del Consiglio regionale. Ad
accendere gli animi, la propo-
stadi istituire una commissione
d'inchiesta sulla regolarità dell'
azione amministrativa regiona-
le prima, durante e dopo l'allu-
vione di Senigallia del 3 maggio
scorso. La proposta di delibera-
zione ad iniziativa dell'Ufficio di
presidenza, richiesta da Forza
Italia, Fratelli d'Italia e Nuovo
Centrodestra, è stata bocciata
dall'Assemblea legislativa con
16 voti favorevoli, quelli delle
opposizioni, a cui si è unito il
presidente Vittoriano Solazzi, e
17 contrari.

"Abbiamo già due commis-
sioni in piedi - spiega Fabio Ba-
diali (Pd) - sarebbe difficile an-
che trovare i consiglieri che pos-
sano far parte di una terza. Inol-
tre, il Consiglio regionale po-
trebbe sciogliersi a febbraio".

Giustificazione che non sod-
disfa il centrodestra, con Giaco-
mo Bugaro (Fi) che sottolinea
come, invece, "ci sia tutto il tem-
po visto che, secondo fonti uffi-
ciose, il Consiglio verrà sciolto
ad aprile". Forza Italia alza poi

il tiro e accusa il Partito demo-
cratico "di far quadrato per di-
fendere i suoi uomini dalle do-
mande scomode dell'opposizio-
ne e di essere granitico contro
la trasparenza".

L'assemblea riesce però a ri-
compattarsi grazie all'approva-
zione, a larga maggioranza, del-
la proposta di legge "Istituzione
e riconoscimento del logo Im-
presa amica del sociale", che
punta a favorire l'inserimento
lavorativo di soggetti svantag-
giati e a stimolare la sensibilità
delle imprese marchigiane af-
finché, per l'acquisto di beni e lo
svolgimento dei propri servizi,
si avvalgano delle cooperative
che operano nel sociale.

Meno plebiscitaria - 19 favo-

revoli, 6 contrari e 9 astenuti - la
maggioranza che ha approvato
la proposta di atto amministra-
tivo sulla zonizzazione e classifi-
cazione del territorio marchi-
giano ai fini della valutazione
della qualità dell'aria.

Critico il Consigliere Gian-
carlo D'Anna (Gruppo Misto),
che si chiede "a cosa serva fare
monitoraggio per rilevare dati
che già sappiamo. Si sa già che
ci sono zone problematiche, co-
me Torrette ad esempio. Ciò
che serve è improntare una po-
litica di trasporti pubblici che
disincentivino le persone all'
uso dell'auto. Questo provvedi-
mento non apporta nulla di con-
cretoper limitare il problema".
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Il Consiglio ha approvato il Piano di edilizia residenziale. La programmazione
del prossimo anno può contare su una disponibilità di 47 milioni di euro

Edilizia residenziale, approvato il Piano
L’assessore Canzian: “Per il prossimo anno c’è una disponibilità di 47 milioni di euro”

μBocciata la proposta dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea. Approvata la zonizzazione sulla qualità dell’aria

No alla commissione d’inchiesta sull’alluvione

L’acceso confronto
tra Badiali del Pd

e Bugaro di Forza Italia
ha animato il dibattito

Ancona

Ancheipentastellatiavvianola
campagnaper leprossime
elezioniregionali. Ilblogdi
BeppeGrilloavvia la
definizionedellecandidature
per la RegioneCampania,
Marche,Liguria,Toscana,
Puglia,Umbriacheverràfatta
conduevotazioni:unaper
determinareiconsiglierie
l'altrapersceglierequanti, tra
questi,vorrannoconcorrere
ancheallacandidatura da
governatore.
Lecandidaturedovranno
esserepresentateentro il12
dicembreedentro il 14i
candidatidovrannoanche
fornire il lorocurriculumvitae.
Leregole prevedonocheper
candidarsisi debbaessere
residenti inquesteregionie
iscrittialMovimento5Stelle
entroil 30giugno2014.Gli
autocandidati, inoltre, nonsi
devonoesseredimessida un
incaricoda elettooaver già
eseguitoduemandati,non
averecondannepenali
definitive,nonessere inquisiti
perreati contro lapubblica
amministrazione,enonaver
corsocontrouna listadel
Movimento5Stelle.Saranno
tenuteduevotazionion line:«
laprimaalivelloprovinciale
perdeterminare-si leggesul
blog- iconsiglierietraquesti
colorochedeciderannodi
correrepercandidato
governatoreunaseconda. Le
listedei candidatidelprimo
turnosaranno inordine
alfabeticoe il listino
provincialerisultanteverrà
depositato inordinedi
preferenze(tenendoconto
della leggesulla paritàdi
genere).Tutti i candidati
dovrannopresentare il proprio
curriculumonlineperpoter
esserevalutati».

L’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA

Un’immagine dell’alluvione di maggio

CANDIDATURE
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LA PRESENTAZIONE

Appunti sulla fede con Petrini e Gallizioli

IL SERVIZIO

Obolo per i poveri in cambio del pacco natalizio

Fano Questaseraalle
20.30al ristoranteLa
Lanternadi Metauriliasi
terràunanuovatappadel
GirodeiSaporicheportaa
Fanoigrandicuochie i
grandiprodottidella
gastronomia italiana.Sarà
presenteMaurizio Ursodi
Siracusa,datemponel
noverodegli chefsiciliani
piùapprezzati.Lasua
cucinasidistingueperuna
spiccatasensibilitàagli
accostamentieaicontrasti
oltrecheperun'amore
genuinoper latradizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La presentazione del nuovo an-
nuario che "Rosciano Insieme"
dedica alla attività della frazio-
ne, ma anche agli aspetti più
sentiti dai residenti, costituisce
ogni anno l'occasione per orga-
nizzare una festa all'interno
della sede dell'associazione. Co-
stituisce anche un’opportunità
per evidenziare come il sentirsi
comunità possa essere un inco-
raggiamento per chi si trova a
combattere con le proprie diffi-

coltà, a sentirsi protetto. L'ini-
ziativa si è ripetuta per la dodi-
cesima volta domenica scorsa,
con la presenza del presidente
Mario Vagnini, di Franco Ma-
gnanelli del direttivo della asso-
ciazione, del sindaco Massimo
Seri e del presidente della Bcc
di Fano Romualdo Rondina.

Ormai Rosciano sta per per-
dere la qualifica di frazione per
assumere quella di quartiere,
tanto la città si è allungata sulla
via Flaminia, da riempire prati-
camente tutti i vuoti e lo sarà

maggiormente quando il cen-
tro direzionale e commerciale
di Forcolo, di cui è già stata ap-
provata la variante, sarà realiz-
zato. Necessita quindi di tutte
le strutture che possano riavvi-
cinarla al centro, una pista ci-
clabile sul rettilineo che condu-
ce all'arco di Augusto, compre-
sa. Tra l'altro l'annuario pre-
senta il piano attuativo di lottiz-
zazione nei pressi del campo
sportivo che permettendo un
ulteriore sviluppo del quartiere
interessa un'area oggetto di in-

sediamento residenziale a due
e tre piani. Non mancano nem-
meno le diverse prese di posi-
zione relative all'utilizzo della
tratta ferroviaria Fano Urbino
che attraversa il territorio di
Rosciano, dibattuto tra chi in-
tende ripristinare la vecchia
tratta e chi invece sostiene che
una pista ciclopedonale con-
venga a tutti. Dei personaggi
del quartiere viene valorizzata
Anna Vichi, campionessa di vol-
ley degli anni ’80 ’90, quando
gareggiò in serie A; mentre tut-
ta l'attività associativa, dalla fe-
sta di Rosciano Country, alla
cura del verde, alle iniziative di
solidarietà, al mantenimento
delle tradizioni locali, trova il
giusto rilievo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I frati francescani
di Mondolfo hanno ospitato
l’iniziativa dell’associazione

dei Magnafava

Fano Oggialle16.30nell' aulamagnadell'Istitutotecnico
Battisti si terràun incontroconPierpaoloPetriniautoredel
libro"Appunti sulla fede"econ lostoricodellereligioniMarco
Gallizioli.

Fano Ivolontari dell’associazione IlSamaritanosaranno
presentiognigiornofinoallavigiliadiNatale, dalle9.30alle21,
nellagalleria dell'Auchanperconfezionare ipacchinatalizi.Si
chiederàun'offerta per ipoveri.

LO CHEF URSO

Il Giro dei sapori
stasera alla Lanterna

Fano

Perquantoriguardalestradea
intensotraffico, l'Asetèstata
responsabilizzatadalla
commissionelavoripubbliciad
aumentare l'illuminazionenegli
attraversamentipedonali.
"Un'esigenzaquesta-ha
dichiaratoHadarOmiccioli di
Fano5stelle -checoinvolge il
problemadellasicurezza". In
alcunipuntidiparticolare
rilevanzacomenell'incrociodi
PortaMaggiore,questo ègià
avvenuto,mavisonovie,dove il
trafficoèaltrettanto intenso,
dovel'illuminazionedei passaggi
zebratièdebole.Altroproblemaè
costituitodall'ora dispegnimento
delle luci almattinocheperalcuni
cittadinidovrebbeessere
protrattanelperiodo invernale.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà l'Aset spa a realizzare l'im-
pianto di illuminazione del trat-
to fanese della pista ciclabile Fa-
no - Pesaro.

A questo proposito la presi-
dente della azienda partecipata
dal Comune di Fano ha annun-
ciato anche il periodo di esecu-
zione dei lavori: la fine della
prossima primavera, per dar
modo ai ciclisti che vorranno
percorrere d’estate nelle ore se-
rali l'itinerario tra Fano e Pesaro
in bicicletta di transitare in tutta
tranquillità. Infatti, anche a cau-
sa dell’oscurità il tratto della pi-
sta ciclabile da Fosso Sejore a
Fano è stato teatro di due gravi
incidenti tra ciclisti, di cui uno
mortale.

Il procedimento in atto di fu-
sione che dovrebbe concludersi
nello stesso periodo non impedi-
rà all’azienda di assolvere que-
sto importante compito. L'inve-
stimento effettuato dalla spa,
solleverà l'amministrazione co-
munale dall'appesantire l'obbli-
go di raggiungere l'equilibrio
dei conti previsto dal patto di
stabilità. Del resto all'azienda il
Comune ha affidato tutto il ser-
vizio che riguarda la gestione e
la manutenzione ordinaria della
pubblica illuminazione: si tratta
di 11.700 centri di emanazione
luminosa per 12.994 lampade su
232 quadri elettrici distribuiti su
tutto il territorio comunale di

Fano.
Sulla situazione in atto la pre-

sidente della società Lucia Capo-
dagli con i suoi tecnici ha relazio-
nato di fronte alla commissione
lavori pubblici presieduta da Ro-
setta Fulvi. Nello svolgere il suo
incarico l'Aset spa si è dotata di
un piano di risparmio energeti-
co denominato DownGrade di-
stribuito su tre fasi, delle quali,

la terza ed ultima fase sta per ve-
dere la sua conclusione entro il
mese in corso. Il progetto è basa-
to su un ridimensionamento de-
gli impianti che attraverso uno
studio sistematico dei valori im-
posti dalla legge per i livelli di lu-
minosità delle varie tipologie di
strade ha permesso di calibrare i
consumi, di cui si è largamente
abusato in passato. Al momento

si è quindi pesantemente abbat-
tuta la potenza installata senza
ricorrere alle nuove tecnologie,
come i Led, l'induzione o le ridu-
zioni di flusso, che ancora non
consentono quelle marginalità
di risparmio che si possono otte-
nere all'inizio di un rinnovamen-
to della rete di illuminazione
pubblica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra Rondina, Magnanelli e Seri

Mondolfo

La tradizione, che era stata vi-
va fino a qualche anno fa anche
a Fano, si è mantenuta a Mon-
dolfo sotto l’egida dei frati fran-
cescani che ieri sera avevano
programmato l’accensione di
un grande falò per fare memo-
ria del passaggio verso Loreto
della Santa Casa. Quella dei
fuochi della venuta è una delle
più antiche tradizioni delle
Marche. Al convento france-
scano di San Sebastiano s’è
mantenuta l’usanza di accen-
dere un grande falò la sera tra

il 9 e il 10 dicembre: questa, in-
fatti, è la notte nella quale, se-
condo la tradizione, arrivò sul-
le colline di Loreto, portata da-
gli angeli, la piccola casa di Na-
zaret della Vergine Maria. Per
rievocare questo mistero dal
1600 si tramanda l’usanza di
accendere i cosiddetti focarel-
li, illuminando il viaggio della

casetta e indicando agli angeli
la strada da compiere con un
grande scampanio dalla torre
di Sant’Agostino. "A testimo-
nianza delle profonde radici di
questo evento nella tradizione
popolare e della festa ad esso
collegata la giornata di oggi 10
dicembre - spiegano all'associa-
zione Magnafava Mondolfo,
anima dell'iniziativa - è diventa-
ta simbolo dei marchigiani. Da
varianni, infatti, il 10 dicembre
ha assunto un rilievo istituzio-
nale con la Giornata delle Mar-
che". 
 a.b.

μMantenuta la tradizione per il passaggio della Santa Casa di Loreto

Al convento i fuochi della venuta

Fano

I ritardi che caratterizzano il
dragaggio del porto non pe-
nalizzano soltanto i pescato-
ri che vedono concludersi
un altro anno con le stesse
difficoltà dell'anno passato e
di quello precedente anco-
ra, ma coinvolgono anche i
residenti di Torrette costret-
ti a mantenere nel loro terri-
torio il cumulo di fanghi de-
positato in via "tempora-
nea" nell'ex area di Fantasy
World. Doveva essere in ef-
fetti una collocazione tem-
poranea, ma come avevano
già previsto i cittadini di Tor-
rette i tempi si sono dilunga-
ti più del previsto. E in effetti
la giunta comunale si è tro-
vata nelle condizioni di deli-
berare una nuova proroga,
visto che la cassa di colmata
di Ancona che dovrà riceve-
re il materiale in questione
non è ancora pronta. Nel
frattempo il cumulo di Tor-
rette è già stato rinforzato
da un nuovo apporto, innal-
zandosi sempre più e se il
contenitore di Ancona tar-
dasse ancora e molto proba-
bile che dovrà essere ogget-
to di un ulteriore deposito.
La situazione rischia di di-
ventare paradossale. Il Co-
mune di Fano appare co-
stretto a consumare la sua
discarica o a deturpare i siti
turistici più importanti co-
me quello di Torrette, per-
ché la Regione non ha indivi-
duato un sito idoneo dove
scaricare i fanghi del porto.
Tra l'altro è un ben triste de-
stino quello che ha permes-
so che l'area comunale di
Fantasy World, in preceden-
za Tecnilandia, divenisse da
parco giochi, come avevano
progettato alcuni investitori
privati che poi hanno realiz-
zato il loro progetto in Ro-
magna, a luogo di deposito
dei fanghi inquinati del por-
to. Ma questo è stato il frutto
di tutte le polemiche politi-
che sorte a suo tempo con-
tro l'iniziativa, come è acca-
duto con il progetto Gregot-
ti e la cittadella termale di
Cervellati. Alla fine costerà
più il trasporto dei fanghi
nella loro destinazione fina-
le che il dragaggio vero e
proprio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDiscarica a Torrette

Trasporto
dei fanghi
più costoso
delle draghe

Luci sulla pista ciclabile a giugno
Aset conferma l’impegno. Varato un progetto di risparmio energetico degli impianti

La presidente di Aset spa, Lucia Capodagli, ha confermato di fronte alla commissione consiliare lavori pubblici l’impegno
di illuminare il tratto Fosso Sejore - Fano della pista ciclabile. Nella foto il giorno dell’inaugurazione, senza luci

TRAGESTIONE
EAMBIENTE

μNell’annuario consegnato anche al sindaco le questioni più urgenti dell’abitato

Rosciano da frazione a quartiere

NOTIZIEFLASH

LAPROTESTA

ILPROBLEMA

Passaggi pedonali
nella semioscurità
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Fano

Dover portare il figlio a scuola
e dover lasciare l’auto in secon-
da fila per mancanza di par-
cheggio e poi sentire i rimbrot-
ti del conducente il cui auto-
mezzo è stato imbottigliato, è
un episodio che coinvolge più o
meno tutti i genitori, ogni gior-
no, alla fine e all'inizio dell'ora-
rio scolastico.

Nell'occhio del ciclone spe-
cialmente gli asili e le scuole
elementari i cui alunni vengo-
no accompagnati dai loro geni-
tori. Ogni mattina si verifica il
caos: macchine in sosta in se-
conda e terza fila, clacson

strombazzanti che chiedono
spazio per poter uscire, il traffi-
co normale che, procedendo,
sfiora mamme e bambini, auto
che salgono sulle piste ciclabili
e sui marciapiedi. Ma tutti fan-
no finta di non vedere.

Difficile infatti trovare una
soluzione, a meno che non fer-
marsi a una certa distanza dal-
la scuola, ma tutti i genitori vo-
glioni arrivare con l’auto da-
vanti all’ingresso dell’istituto.
Tutti cercano di portarsi il più

vicino possibile all'entrata dell'
istituto, contando sul breve
tempo della sosta, che poi tan-
to breve non risulta affatto. In
piazza dell'Unità d'Italia, nel
quartiere Poderino, si ripete
ogni giorno il parcheggio sel-
vaggio: essendo abitualmente
lo spazio della piazza adibito a
parcheggio intasato di auto
per conto suo, i veicoli dei geni-
tori che vengono a prendere i
figli da scuola si arrampicano
in ogni dove. La strada intasata
in entrambi i lati dalle auto in
sosta, impedisce al traffico di
scorrere in entrambi i sensi,
senza considerare il pericolo
costituito dai bimbi che all'usci-
ta da scuola scappano dalla sor-
veglianza dei propri genitori.

Davanti all'Istituto Maestre
Pie Venerini, per lo spazio più
ristretto, è ancora peggio.
L'area davanti all'istituto occu-
pato dalle auto in sosta si dilata
a tal punto che chi ha parcheg-
giato regolarmente deve aspet-
tare che si muovano due, tre
autoveicoli dietro di sé per usci-
re; e tutto questo in presenza di
litigi e male parole. Al Corrido-
ni la situazione non è migliore,
anche perché i posti disponibili
per la sosta, trovandosi molto
vicini al centro storico, sono pe-
rennemente occupati da chi
deve recarsi in città. Forse un
controllo maggiore, per evita-
re liti, ma anche incidenti, sa-
rebbe più che opportuno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

SanCostanzo

Tanti protagonisti di rilievo nel-
la stagione di prosa 2014-2015
della rete teatrale provinciale a
cura di Amat e Amministrazio-
ne provinciale per 25 spettacoli
in sette teatri del territorio da
domani al 15 aprile: Comunale
di Gradara, Battelli di Macerata
Feltria, Apollo di Mondavio,
della Concordia di San Costan-
zo, Tiberini di San Lorenzo in
Campo, Bramante di Urbania
e, da quest'anno, Angel Dal Fo-
co di Pergola.

"In questo periodo di crisi, ci
stupiamo di come il progetto
non solo resista - sottolinea il di-
rettore dell'Amat Gilberto San-
tini - ma si sviluppi con una pro-
posta culturale di grande quali-
tà, che si rivolge ad un pubblico

diversificato".
Ben tre i filoni della stagione.

Per "Il teatro e la sua storia "
verrà proposto un excursus di
celebri autori teatrali, dall'anti-
chità a oggi: Galatea Ranzi in
"Fedra", Jurij Ferrini con "Man-
dragola", Tonio De Nitto nel
"Sogno di una notte di mezza
estate" di Shakespeare, Euge-
nio Allegri ne "L'Arte della
Commedia", Lello Arena ne "L'
Avaro" di Molière e Gianluca
Guidi in "Oscar", vita e opere di
Oscar Wilde.

Per "teatro e società: quando
la scena si fa civile" si sussegui-
ranno interessanti proposte di
teatro civile: "L'Amico ritrova-
to" a Urbania per la "Giornata
della Memoria"; "Srebrenica" a
Gradara per il ventennale del
genocidio bosniaco e "Figlie
dell'epoca" a San Lorenzo in
Campo per il centenario della
Grande Guerra (entrambi in-
terpretati da Roberta Biagiarel-
li); "Gente di rispetto" a Grada-
ra diretto da Pietro Conversano
dedicato al giornalista catanese
Giuseppe Fava; "Camillo Olivet-
ti" di Laura Curino a Mondavio;
"La semplicità ingannata" di

Marta Cuscunà a San Lorenzo
in Campo per la Giornata inter-
nazionale della donna; "L'Agne-
se va a morire" a Gradara con
Elena Bucci e Marco Sgrosso; la
trasposizione teatrale de "Il
gabbiano Jonhatan Livingsto-
ne" a Macerata Feltria di Stefa-
no Francoia ed "Eco-fatto, ri-
dendo e scherzando salviamo
l'ecosistema" a Mondavio con
Massimiliano Martini.

Per "Scenaridens", consueto
appuntamento dedicato a diver-
timento e comicità, si alterne-
ranno al Teatro della Concor-
dia di San Costanzo Giobbe Co-
vatta, Giorgio Montanini, Piero
Massimo Macchini diretto da
Max Giusti e Rossana Carretto
diretta da Paola Galassi. Sem-
pre all'insegna del sorriso: "Ce-
nerentola" di Factory Compa-
gnia Transadriatica a Macerata
Feltria, "Se Garibaldi scende da
cavallo" con un insolito Vito a
Urbania e, al Teatro Angel Dal
Foco di Pergola, il musical "Ti
amo, sei perfetto, ora cambia"
diretto da Marco Simeoli e "Ta-
le madre tale figlia" con Aman-
da Sandrelli.
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Il teatro in scena rappresenta tre filoni
Autori classici, opere civili e spettacoli comici: da domani al 15 aprile 25 appuntamenti in sette città

Gravi situazioni in piazza
Unità d’Italia, davanti

alle Maestre Pie Venerini
e alla Corridoni

Incontri con registi
e compagnia
Via agli abbonamenti

Lo spettacolo "Cenerentola" di Factory Compagnia Transadriatica
che sarà rappresentato a Macerata Feltria

LASTAGIONE
PROVINCIALE

μLa pessima abitudine dei genitori degli alunni che arrivano motorizzati fino all’ingresso degli istituti. Protesta chi resta imbottigliato

Auto in seconda e terza fila, rischi e tensioni a scuola

La strada antistante l’Istituto Maestre Pie Venerini

IL CAOS

LE INIZIATIVE

SanCostanzo

Tantelepropostecollaterali alla
stagione: ilprogetto Scuoladi
Platea, incontriconregisti,
compagnie,personaggidella
culturaesocietà civile.
Costodeibigliettida8 a15euro.E'
possibileabbonarsiperununico
teatroo peruncarnetsceltofra
tuttigli spettacoliproposti.Hanno
dirittoa riduzioneglispettatori
finoa 25annie oltre i65anni.
Bigliettie abbonamentipotranno
essereacquistati in prevendita
(conmaggiorazionediuneuro)
allabiglietteria delTeatroRossini
diPesaro, telefono0721387621e
allabiglietteria delTeatrodella
FortunadiFano, telefono0721
800750. Infosu abbonamentie
biglietti:0721.3592515cell. 366
6305500;e-mail:
reteteatripu@amat.marche.it

Fano

Menzione d'onore per i fane-
si Andrea Lodovichetti e Ni-
cola Nicoletti al Festival
mondiale dedicato al Cine-
ma ed alla televisione sporti-
va, al quale i registi hanno
partecipato portando il do-
cumentario "Sports Around
The World-Missione Ruan-
da". Al Festival, giunto alla
32 edizione, hanno parteci-
pato centinaia di lavori pro-
venienti da tutto il mondo,
cosa che inorgoglisce i pre-
miati, affiancati da un altro
fanese, il direttore della foto-
grafia Eugenio Cinti Lucia-
ni. Il documentario prodot-
to da Lobecafilm racconta le
attività della onlus "Sports
Around the World" in Ruan-
da, dove l'associazione sta
costruendo una serie di
strutture sportive, complete
di palloni ed attrezzature.
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μAutori fanesi

Menzione
per un film
sullo sport
ILRICONOSCIMENTO

Fano

Sarà una serata di beneficienza
in favore dei rifugiati politici
ospitati nella Diocesi di Fano
quella in programma per doma-
ni alle 21 al Teatro della Fortuna.
L'associazione Apito ha infatti
organizzato una riproposizione
di "Morte e Vida Severina", un
dramma popolare brasiliano,
riadattato con la regia del fanese
Marco Florio. La rappresenta-
zione rientra tra gli eventi orga-
nizzati per celebrare il ventenna-
le della scomparsa del missiona-
rio fanese don Paolo Tonucci.
"Vogliamo dedicare lo spettaco-
lo a tutti i migranti di oggi - affer-
ma il presidente di Apito Rober-
to Ansuini - per sensibilizzare
l'opinione pubblica e le stesse
istituzioni a questa emergenza
sociale che, tra mille risvolti, toc-
ca e interroga tutti". L'intero in-
casso della serata sarà devoluto
agli 80 rifugiati a Fano
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μDon Paolo Tonucci

Una piece
dedicata
ai rifugiati
LAMEMORIA
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Il coordinamento produttivo
dello Sferisterio di Macerata

e il supporto del Rossini
Opera Festival e Form

L’innovativa organizzazione
si avvale della consulenza

artistica del maestro
Alessio Vlad

Senigallia

Portare i temi della Macrore-
gione Adriatico Ionica e della
cooperazione ai ragazzi. È
l’obiettivo dell’iniziativa in
programma domani all’Istitu-
to Superiore Panzini di Seni-
gallia: a partire dalle 10.30 si
terrà nel Palazzetto dello
Sport di Senigallia “La Ma-
croregione Adriatico Ionica:
giovani, turismo e cultura”,
riservata ai 1500 studenti del-
l’istituto e organizzata dalla
scuola e dall’Associazione
Adriatico Mediterraneo con
la collaborazione del Segreta-
riato Permanente per l’Inizia-
tiva Adriatico Ionica e dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale.
L’incontro segna l’inaugura-
zione ufficiale dell’anno sco-
lastico 2014/15 dell’Istituto
Alberghiero Panzini e l’esor-
dio di AdMed365, il progetto
di Adriatico Mediterraneo
per portare le culture del ma-
re nei tanti territori delle
Marche. Il programma preve-
de, oltre ai saluti dell’assesso-
re regionale alle politiche co-
munitarie e alle politiche gio-
vanili Paola Giorgi, del sinda-
co di Senigallia Maurizio
Mangialardi e della dirigente
scolastica del Panzini Maria
Rosella Bitti, interventi sulla
Macroregione, il suo futuro e
le prospettive per i ragazzi a
cura di Giuseppe Di Paola e
diGianna Prapotnich.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nell'affollatariunionedi ieri
dellaReteLirica Regionale,acui
gli interessatihannoapposto
unbeneaugurante
titolo/leitmotivche suonacosì:
"LeMarche,unteatroda
diecimilaposti",conriguardo
allaconsistenzaauspicatadi
spettatoriper ilprogramma
liricoorchestratoa piùvoci, la
soddisfazionedegliartefici
dell'operazioneappariva
tangibile,almenostandoagli
interventisuccedutisi. Il
sindacoCaranciniadesempio,
plaudendoconunasimpatica

immaginedaschemacalcistico
al lavorodisquadra,ha parlato
di"occasionestorica"per
l'operazionechesièvenuta
delineandoconl'articolato
accordo.Delresto lostesso
Marcoliniegli altri sindaci
valutavanointerminidiprimo,
notevolerisultatoottenuto
(conlacircuitazione lirica
attivata) la rispostaofferta in
tempidifficili comegli attuali
allerestrizionioperatedal
FondoUnicoper loSpettacolo,
puntandonei limitidelpossibile
su"unaprogrammazione
distribuita,ordinataediqualità,
daportareall'attenzionedel

Ministero,affinchésia
valorizzatacomemerita".
Presenteall'incontro, lo stesso
AlessioVlad, l'arteficedi
stagionioperistiche
indimenticabilial Teatrodelle
Museechenella presente
circostanzaha accettatodi
fungeredaconsulenteartistico
dellaRete,datecnico
d'esperienzaedaconoscitore
dicircuiti lirici importanti
attivati inaltrerealtà regionali
italiane,ha evidenziatotra
l'altrochela collaborazione
avviatacostituisceunmodello
chepuòavereunfuturo.
 f.b.

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

La Rete Lirica delle Marche,
istituita il 25 ottobre scorso, è
un sistema regionale a soste-
gno dei Teatri di Lirica Ordina-
ria promosso dall'assessorato
alla Cultura della Regione
Marche e realizzato grazie al
coordinamento del Consorzio
Marche Spettacolo. Ne fanno
parte i teatri di Ascoli Piceno,
Fano e Fermo, con il coordina-
mento produttivo dello Sferi-
sterio di Macerata (Teatro di
Tradizione) e il supporto del
Rossini Opera Festival e della
Form.

A poco più di un mese dalla
nascita, l'innovativa organizza-
zione istituzionale ha presen-
tato ieri nella sede della Regio-
ne i titoli della stagione inver-
nale 2015, che si avvale della
consulenza artistica del mae-
stro Alessio Vlad. Gli artefici
dell'iniziativa che avvia un cir-
cuito lirico nel territorio mar-
chigiano destinato auspicabil-
mente a durare nel tempo - e
che resta "aperto" all'adesione
di altre realtà locali del settore
lirico-musicale - erano tutti
presenti: tra questi Marcolini
per la Regione, i sindaci di Fa-
no, Fermo, Ascoli e Macerata,
i rappresentanti del Consorzio
e delle istituzioni teatrali e mu-
sicali (due orchestre e due co-
ri) coinvolte nell'operazione.

Negli interventi, si percepi-
va una soddisfazione genera-
lizzata di questo primo risulta-
to raggiunto con l'avvio di un'
offerta operistica breve ma ar-

ticolata nell'arco dell'anno. In
sintesi, i titoli d'opera sono
due, "Madama Butterfly" di
Puccini e "L'elisir d'amore" di
Donizetti, che troveranno ospi-
talità nelle sedi indicate con il
calendario che segue: la "But-
terfly" debutta al Teatro Venti-
dio Basso di Ascoli ( il 16 -in an-
teprima- e il 18 di gennaio), per
poi trasferirsi al Teatro della
Fortuna di Fano (il 22 -antepri-
ma- e il 24 dello stesso mese) e
quindi al Teatro dell'Aquila di
Fermo (più avanti, in date da
definire del mese di ottobre);
"L'elisir" prenderà invece il via
da Fano (il 12 -anteprima- e il
14 marzo) per raggiungere in
successione Ascoli (il 19 -ante-
prima- e il 21 marzo) e Fermo
(il 26 -anteprima- e il 28 mar-
zo). L'allestimento pucciniano
è quello del Macerata Opera
Festival del 2009, con la regia,
scene e costumi di Pier Luigi
Pizzi, con il maestro France-
sco Ivan Ciampa chiamato a di-
rigere l'Orchestra Sinfonica
G.Rossini e con il Coro Venti-
dio Basso (nella ripresa autun-
nale suonerà invece la Filar-
monica Marchigiana). Tra gli
interpreti principali, il sopra-
no Svetla Vassileva nel ruolo di
Cio-Cio-san e Vincenzo Co-
stanzo in quello di Pinkerton.
La produzione donizettiana si
ispira invece a quella del 2002,
sempre dello Sferisterio, con

la regia di Saverio Marconi, la
direzione del M˚ Francesco
Lanzillotta alla guida della
Form , il Coro "M. Agostini"
del Teatro della Fortuna e il te-
nore Antonio Poli nella parte

di Nemorino. Ulteriori raggua-
gli tecnici sono stati forniti nel
merito da Luciano Messi: il
progetto coinvolge oltre 200
lavoratori (tra artisti e mae-
stranze), di cui il 90% marchi-
giani o residenti nelle Marche;
3000/3500 le giornate lavora-
tive, 8500 gli spettatori poten-
ziali; 67.550 +Iva il (ridotto)
costo medio della produzione
a serata. Si guarda anche a
possibili circuitazioni esterne

(in Umbria, ad esempio).
E poiché il ministero impo-

ne di ragionare in termini di
triennio, risultano già abbozza-
ti i titoli futuri: "Il flauto magi-
co", "La bohème", "Nabucco"e
"Gianni Schicchi", quest'ulti-
mo nella nota regia di Woody
Allen, in Italia andato in scena
solo a Spoleto e a Madrid. (Un
primo "valore aggiunto" della
presenza di Vlad?).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μA Porto Recanati

Il “Villaggio
di Natale”
con le Winx

μAl “Panzini”

AdMed365
sbarca
a Senigallia

μGhirlanda d’Onore

Premiato
il videomaker
TanassiDue serate all’Italia

con le proposte
di Cantiere Cinema

MICHELEROCCHETTI

Ancona

Le fantasie sessuali di una don-
na matura, descritte con dovi-
zia di particolari pur contenuti
in flash rapidissimi, il desiderio
di maternità di un transessuale,
che si immagina addirittura nel-
le sembianze di una Madonna
del latte, il ricordo delle prime
esperienze coi ragazzi di un'an-
ziana signora, mostrata in tutto
il suo disfacimento fisico anche
se soltanto da dietro. Al Corto
Slam ha vinto lo scandalo. Al
Corto Slam ha prevalso "Offi-
cium".

Sarà dunque la pellicola del
giovane regista siciliano Giu-
seppe Carleo a partecipare, sa-
bato prossimo, alla finalissima
di Corto Dorico, nel corso della
quale verranno assegnati i pre-
stigiosipremi Corto Dorico, Nie
Wiem, Cooss Marche, Amnesty
International Italia e Cgs Sen-
tieri di cinema. Un'opera certa-
mentenon disprezzabile, che al
di là della provocazione intende
mostrare vari tipi di femminili-
tà assai lontani dallo stereotipo
maschilista, ma che risulta trop-
po schematica e scivola nel fina-

le. Mentre più compiuto appari-
va, a nostro parere, il cortome-
traggio "Bold" dell'italiano emi-
grato a Londra Davide Gentile,
singolare storia di un gruppo di
sostegno formato da uomini
calvi, nella quale si disvelano
poco a poco le fragili personali-
tà di tutti i personaggi in un cre-
scendo venato di sottile ironia.
Il pubblico che lunedì sera ha
riempito l'Auditorium della Mo-
le Vanvitelliana di Ancona ha
però evidentemente voluto pre-
miare il coraggio di osare di un
regista che aveva comunque, al
di là di tutto, anche qualcosa da
dire. Sabato sarà poi la giuria
composta dal regista Alessan-
dro Rossetto, dal produttore
Fabrizio Donvito, dall'attrice
Francesca Inaudi e dal monta-
tore e regista Fabio Nunziata a
decidere se questo corto è effet-
tivamente all'altezza degli altri
sette finalisti scelti dal comitato
artistico del Festival.

Intanto, dopo l'inaugurazio-
ne estremamente partecipata
di lunedì che ha preceduto il
Corto Slam, Corto Dorico pro-
segue con una raffica di appun-
tamenti. Oggi in particolare, al-
le 21, al Cinema Italia, è prevista

la proiezione del film presenta-
to al Festival di Venezia "Nessu-
na pietà" di Michele Alhaique.
Domani, invece, alle 17, al Mu-
seo Omero, inaugurazione del
Percorso Tattile Sonoro dedica-
to al musicista Pino Donaggio e
alle 21, al cinema Galleria, pro-
iezione del film "La buca" di Da-
niele Ciprì, con presenti in sala
il regista e lo stesso Donaggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Milano

Il documentario del video-
maker anconetano Alessan-
dro Tanassi si è aggiudicato la
Ghirlanda d'Onore massimo
riconoscimento nella sezione
Documentari Sport di Squa-
dra dello Sport Movies & Tv -
Milano International Ficts
Fest 2014. "Le Furie risorgo-
no, le Fenici volano", questo il
titolo del documentario di Ta-
nassi, racconta la stagione
perfetta delle Fenici Ferrara,
squadra di football america-
no femminile composta per
metà da giocatrici lombarde.
Una stagione perfetta non so-
lo in campo, dove le ragazze
hanno disputato un campio-
nato senza subire neanche
una sconfitta, ma anche fuori
dal campo. Il documentario è
il seguito naturale di "Trema-
te le donne sono tornate"
sempre di Tanassi, che nell'
edizione Ficts 2013 aveva ri-
cevuto la Menzione d'onore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoRecanati

La content company di Iginio
Straffi nota in tutto il mondo
per le sue produzioni anima-
te e multimediali, festeggia
l'arrivo del Natale portando
la magia e i valori positivi del-
le Winx a Porto Recanati.
L’occasione è stata lunedì do-
ve a Porto Recanati è stata
presentata una nuova colla-
borazione con l'Associazione
Trenta Ore per la Vita (www.
trentaore.org) in occasione
dell'apertura del "Villaggio di
Natale di Porto Recanati" che
rimarrà aperto fino al 6 gen-
naio 2015. E proprio lunedì le
fatine Winx hanno affiancato
Lorella Cuccarini - tra i fonda-
tori dell'Associazione Trenta
Ore per la Vita - per il taglio
del nastro del villaggio che
sorgerà a Porto Recanati.
Questo è il primo di una serie
di eventi che segna la collabo-
razione tra Rain-bow e Tren-
ta Ore per la Vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dopola seratadiottobre
dedicataal regista italiano
VittorioMoroni,Cantiere
Cinemaquest'anno riproponela
consolidatasinergiatraSentieri
diCinemaeCortoDoricoe
scegliedichiudere il2014con
unacoppiadieventi pre-natalizi
alCinemaItaliadiAncona(ore
21,15).Dueserateperdue
proposteprovenientidalla
MostradiVenezia.Oggi il film
italiano“Senzanessunapietà”,
inconcorsoal Lidoloscorso
settembrenellasezione
Orizzonti,verràpresentato
dallostessoregista Michele
Alhaiquechehaconfezionato
undolentenoirambientato
nellaperiferiaromana.
Mercoledì17sarà lavoltadel
cinemaargentinocon“La
ricostruzione”di Juan Taratuto,
il filminfattichenonèstato
doppiatoavrà isottotitoli.

Un momento della conferenza di presentazione del programma della Rete Lirica delle Marche

Puccini e Donizetti vanno in Rete
Presentata la mini stagione della nuova associazione lirica di Fano-Fermo-Ascoli

μAl Corto Slam ha vinto lo scandalo. Il pubblico premia “Officium” di Giuseppe Carleo

Il sesso conquista la finale di sabato

Giuseppe Carleo

L’Orchestra filarmonica marchigiana

La manifestazione ad Ancona

L’INIZIATIVA

IL CARTELLONE
DELLALIRICA

“Le Marche, un teatro da diecimila posti”
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NUOVAVITA per la scuola me-
dia Padalino: il preside Pierluigi
Addarii pronto a scrivere al presi-
dente del ConsiglioMatteo Renzi
per informarlo che a Fano i fondi
comunali sbloccati dal Governo
per l’edilizia scolastica sono stati
spesi bene e velocemente. «Dal 28
agosto ad oggi – racconta il presi-
de Addarii entusiasta della colla-
borazione che si è creata tra i sog-
getti interessati – è stato fatto il
bando, sono stati assegnati i lavo-
ri ed eseguite le opere. Sembra un
miracolo, tutti (il Comune, la So-
printendenza, la ditta privata, la
scuola) hanno lavorato con una
grande passione, andando ben al
di là delle loro mansioni». Quat-
trocento mila euro, i soldi che il
Comuneha potuto impegnare nel-
la Padalino, senza i vincoli impo-
sti dal Patto di Stabilità, grazie al
PianoScuole.Tetti completamen-

te ristrutturati, grondaie luccican-
ti, creazione dell’ascensore inter-
no, realizzazione della seconda
uscita di sicurezza, nuovo cancel-
lo d’ingresso, sistemazione del pa-
rapetto: la scuola media, nel cuo-
re del centro storico, sta cambian-
do volto. E il preside mostra sod-
disfatto il risultato di tanto impe-
gno che ha permesso, grazie an-
che al ribasso d’asta, di realizzare
in appena quattromesi, addirittu-
ra opere inizialmente non previ-
ste nel piano di recupero: una por-
zione di tetto più ampia di quella
preventivata e l’ascensore inter-
no. Si è perfino riusciti a creare la
seconda uscita o uscita di sicurez-
za che permetterà di utilizzare il
piazzale dell’istituto, in assoluta
sicurezza, per iniziative di vario
genere, anche extrascolastiche:
spettacoli teatrali, concerti, incon-
tri culturali. Aggiunto in un se-

condo momento l’impianto di il-
luminazione dell’abside di San
Marco che si trova all’interno del
cortile,mentre rimaneda realizza-
re lamessa in funzione dell’orolo-
gio a pendolo degli anni ‘20 i cui

meccanismi sono conservati in
un ripostiglio della scuola: la cam-
pana, in sostituzione di quella ori-
ginaria scomparsa, è stata regalata
dalla Curia.

«STESSO entusiasmo e stesse
competenze – assicura l’assessore
ai Lavori pubblici, Marco Paolini
– che i dirigenti e i tecnici del Co-

mune stannomettendo per la pro-
gettazione della nuova scuola di
Carrara-Cucurrano da realizzare
sempre con i nostri fondi, ma
spendibili grazie al Piano Scuole
nazionale. Anche in questo caso
si procede a tappe serrate e con
grande dedizione. In verità c’è
sempre una gran voglia di fare, so-
lo che inmolti casi è frustrata dal-
le scarse disponibilità finanzia-
rie». «Con il Piano sull’edilizia
scolastica – commenta Francesca
Puglisi, capogruppo della Com-
missione Istruzione in Senato e
membro della segretaria Pd – so-
no partiti migliaia di cantieri in
tutta Italia e tra questi anche Fa-
no: stiamo parlando non di slo-
gan,ma di atti concreti». Dalla se-
natrice Pd l’invito al preside della
Padalino a partecipare, aRoma, al
seminario conclusivo sullaBuona-
Scuola di sabato 13 dicembre.

AnnaMarchetti

L’ASSESSORE PAOLINI
«Lo stesso entusiasmo lo
stiamomettendo sul progetto
di Carrara-Cuccurano»

Miracolo alla Padalino, tutta nuova:
con 400mila euro la scuola è rinata
Sono i soldi del piano del governo. Il preside: «Lavori in tremesi»

OGGI alle 16.30, aula magna del Tecnico “C.
Battisti”, il Circolo “A. Bianchini” presenta
Pierpaolo Petrini col suo libro “Appunti sulla
fede”, frutto di un attento e rigoroso lavoro di
riflessione e di ricerca, e Marco Gallizioli, noto
storico delle religioni, autore di numerose
opere in cui la solita competenza teologica è
unita a profonda umanità.

BATTISTI: OGGI ‘APPUNTI SULLA FEDE’

TUTTOE’ BENE...
Nel tondo il preside

Pierluigi Addarii, a destra
gli ultimi lavori di

imbiancatura alla scuola

RINNOVATA la collabora-
zione fra il Liceo Scientifi-
co “Torelli” e il museo del
Balì di Saltara. Anche per
quest’anno scolastico gli stu-
denti del “Torelli” delle se-
di diFano ePergola, potran-
no beneficiare del supporto
scientifico delmuseo delBa-
lì per potenziare lo studio
della fisica a scuola e inmo-
do particolare del laborato-
rio. L’accordo, stipulato
qualche giorno fa tra il diri-
gente scolastico del liceo Sa-
mueleGiombi e il presiden-
te della Fondazione Museo
del Balì AlighieroOmiccio-
li, prevede l’allestimento e
la realizzazione, con perso-
nale e strumentazione scien-
tifica del museo, di diverse
esperienze di fisica nei labo-
ratori della scuola che van-
no ad integrare quelle svol-
te normalmente dai docen-
ti. «Esse affrontano argo-
menti come il moto analiz-
zato con il sonar – spiega
Giombi -, la dinamica e le
sue leggi, la corsa degli elet-
troni, lo studio del calore e
la termodinamica, gli spet-
tri di emissione e assorbi-
mento, con un approccio di-
vertente, colloquiale e coin-
volgente ma rigoroso. I ra-
gazzi sono chiamati a parte-
cipare a queste attività che
costituiscono per loro una
verifica ad alto livello dei
concetti appresi nelle lezio-
ni in classe. La Fisica è una
disciplina fondamentale e il
“Torelli” con questa inizia-
tiva ne ribadisce tutta la sua
importanza permettendo in
questo modo ai propri allie-
vi di consolidare la loro pre-
parazione anche in vista di
futuri percorsi universita-
ri».

L’INIZIATIVA

Fisica che passione
Il liceoTorelli
eMuseodelBalì
si danno lamano



•• 12 FANO MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2014

ILGEMELLAGGIO con imer-
catini di Candelara e Mombaroc-
cio ha fatto bene al centro storico
di Fano. Grande movimento nel
weekend in piazza XX Settembre
dove ha preso vita il Natale con
gli standdell’artigianato e la caset-
ta di Babbo Natale. Otto pullman
sono arrivati domenica e altri set-
te lunedì, inseriti in pacchetti turi-
stici: Fano ha contribuito al tour
con le visite guidate ai siti ipogei
di epoca romana, la bella mostra
“Perfecto e Virtuale” organizzata
dal Centro studi Vitruviani e
l’apertura straordinaria, solo per
lunedì, del meraviglioso Presepe
meccanico di San Marco visitato
da centinaia di persone. Grande
la soddisfazione del presidente
della Pro Loco Fanum Fortunae

Etienn Lucarelli, che non ha po-
tuto fare ameno di notare le criti-
che in rete per l’albero di Natale
di cuimolti non apprezzano la for-
ma e il colore. «Purtroppo abbia-
modovuto fare tutte le cose di cor-
sa – fa autocritica Lucarelli – e
sebbene la ditta che hamontato le
luci sia molto professionale, devo
ammettere che l’albero ha attirato
delle critiche. Ma nei prossimi
giorni rimedierà, perché fino ado-
menicamattina è stata impegnata
a installare i fili lungo le vie della
città».

PERL’ALBERO di Natale è sta-
ta fatta una scelta ben precisa.
«Abbiamo voluto investire solo
2mila europerché spenderne 5mi-
la per quello di Riccione dello

scorso anno non ci pareva il caso
– continua Lucarelli – avremmo
dovuto rinunciare ad altro. Solo
trasportare in piazza l’albero e
montarlo costa mille euro. Poi

mille euro di luci. Certo, si posso-
no mettere meglio e lo faremo».
Sul resto, è filato tutto liscio. I
mercatini sonodecorosi e conpro-
dotti d’artigianato originali. E la
casetta gonfiabile di Babbo Nata-
le è stata presa d’assalto dai bambi-

ni, che hanno scritto centinaia di
letterine poi consegnate al giova-
ne aiutante di Santa Claus. «Sia-
momolto contenti perché ieri (lu-
nedì, ndr) c’è stata gente, a diffe-
renza del giorno prima che è stata
una giornata piovosa – conclude
il presidente della ProLoco -. Ab-
biamo fatto animazione lungo il
corso e in piazza con i ragazzi del-
la Pandolfaccia che giravano (due
sputafuoco e un Babbo Natale
trampoliere che hanno incantato
grandi e piccini, ndr). Poi il fatto
di legare alcuni eventi che ci sono
nella città: a parte il mercatino
che è una cosa che attira sempre,
ma anche il presepe che donMar-
co ha aperto lunedì in via eccezio-
nale dato che sarà visibile tutti i
giorni da Natale all’Epifania»

Tiziana Petrelli

Più di 300, e tanta beneficenza, al pranzo di auguri della Proloco

UN INCONTRO per le neomamme e le
futuremamme, per sciogliere i nodi
sull’allattamento. Questo pomeriggio alle
17.30 a Casa Nazareth in via Pagano 6, un
incontro de “La Leche League Italia Onlus”.
«La lega del latte è un’associazione di
volontariato internazionale, apolitica,
aconfessionale, senza scopo di lucro –
spiegano le volontarie -, costituita per dare
informazioni, sostegno e incoraggiamento
allemadri che desiderano allattare al seno i
loro figli. Negli incontri de La Leche League si
possono trovare tutte le informazioni
pratiche sull’allattamento, ma anche e
soprattutto uno spazio dove scambiare
liberamente le esperienze, ricevere sostegno
e trovare occasioni di amicizia».

AUNANNO di distanza
dall’entrata in funzione del
servizio di bike sharing a Fano,
l’assessorato alla mobilità
procederà a una revisione delle
40 biciclette che sono stata
distribuite nelle 5 postazioni
poste in diverse zone della città.
L’intervento riguarda la
manutenzione di quelle biciclette
che al momento presentano
difetti nel loro funzionamento:
si tratta, in particolare, di 4
biciclette che si trovano nel
parcheggio dell’ex-Cif nelle
vicinanze del torrente Arzilla che
devono essere riparate.

PERQUESTO servizio è stata
incaricata una cooperativa
sociale che una volta riparate
rimetterà le bici al loro posto.
Fin dalla sua introduzione il
bike sharing ha riscosso un
notevole gradimento da parte
dell’utenza. All’inizio erano state
distribuite 100 chiavi per
utilizzare le biciclette comunali e
nell’agosto scorso, vista la grande
richiesta, sono state messe a
disposizione dei cittadini altre
200 nuove chiavi che sono
distribuite dall’Ufficio relazioni
con il pubblico (Urp) in piazza
XX Settembre tutti i giorni
feriali dalle 8,30 alle 13,00
compilando una richiesta e
versando 10 euro. Allo stesso
ufficio si potranno fare le
segnalazioni di quelle biciclette
rotte e non funzionanti.
Il Comune di Fano sta poi
studiando la possibilità di
mettere una rastrelliera anche
nel parcheggio interno dell’ex
caserma Paolini.

PRANZO di auguri per la Pro Loco, do-
menica alla Coop Tre ponti. Più di 300
persone al ritrovo in cui si consegnano i
proventi dell’iniziativa benefica “In gir
per Fano”. «Il primo anno abbiamo conse-
gnato la beneficenza a Itaca, 10mila euro
– ha ricordato il presidente Lucarelli -. Il
secondo aCasa Serena abbiamo consegna-

to un pullmino. Quest’anno sapevamo già
che il risultato non avrebbe potuto essere co-
sì eclatante, perché gli altri anni il mangia-
re l’abbiamo trovato gratis. Quest’anno
non è stato possibile ma il risultato è stato
straordinario: un avanzo di 5mila euro».
Denaro trasformatosi in 5 computer per
l’Oasi dell’accoglienza Maria Chiera e

tante tastiere speciali per l’associazione
AGFH. «Tastiere a numeri grandi – ha
detto il presidente LeonardoCaimmi -, per
agevolare le persone disabili e farle lavora-
re coi computer. Tutti hanno limiti, anche
le persone normali che hanno portafoglio
grande e cervello piccolo e non vogliono la
rampa per i disabili al Sant’Arcangelo».

VERSO LE FESTE PROLOCO SODDISFATTA: «CRITICHE ALLE LUCI, MA MIGLIOREREMO»

L’albero non è ilmassimo,ma ilNatale va:
folla al presepemeccanico e aimercatini

ALLA
COOPTRE

PONTI
Tutti

schierati

OGGI,CASANAZARETH
Unincontroper leneomamme
suiproblemidell’allattamento

UNAPIAZZAVIVAMangiafuoco e altri giocolieri in piazza XX Settembre, lunedì scorso

BIKESHARING

Una coop riparerà
le bici difettose:
200 nuove chiavi
consegnate ai cittadini

IL PRESIDENTE E I FONDI
«Abbiamo voluto investire
solo 2mila euro, spendere
di più non ci pareva il caso»
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Maresciallo salva un 18enne dal suicidio
SanCostanzo, gli ha bloccato il braccio un attimo prima che si accoltellasse
SANCOSTANZO

In farmacia
il test del Dna
perprevenire
lemalattie

GLIHABLOCCATO il braccio
un secondo prima che si infilasse
il coltello nell’addome. Il tempi-
smo di un carabiniere, il mare-
sciallo Domenico Pellegrino, co-
mandante della stazione di Mon-
dolfo, lunedì, ha salvato la vita ad
un 18enne intenzionato ad ucci-
dersi. Sono le 14 quando al 112 ar-
riva una telefonata da un cellula-
re: «Mi ammazzo», seguita dal
classico segnale acustico della
chiamata interrotta. L’operatore
dell’Arma identifica il numero e
lo compone: dall’altra parte la vo-
ce di un giovane che ripete: «La
faccio finita». Il militare cerca di
tenerlo in linea il più possibile, di
tranquillizzarlo e al contempo di
acquisire ogni informazione uti-
le. Lì per lì il ragazzo pronuncia
qualche altra frase, poi non ri-
sponde più. Quei pochi attimi so-
no comunque sufficienti ai carabi-
nieri per identificare il proprieta-

rio dell’utenza (un 18enne resi-
dente nel centro della Valcesano
dal 2007) e anche per localizzare
l’area servita dalla cella del gesto-
re. A quel punto parte una corsa
contro il tempoche vede impegna-
te unità deimilitari di SanCostan-
zo, Marotta, Mondolfo e Fano,

che prima si dirigono al domici-
lio risultante dai dati della compa-
gnia di telecomunicazione (sco-
prendo però che il giovane non
abita più lì) e poi battono a tappe-
to tutte le case comprese nel peri-
metro della cella. Alle 17 la svol-
ta: il maresciallo Pellegrino entra

in un palazzo in Piazza della Vit-
toria, nel centro storico, e chiede
se conoscono il giovane. «Si; abita
nella mansarda di questo stabile»
è la risposta. Il carabiniere fa le
scale più in fretta che può e rag-
giunto l’ultimo piano bussa con
veemenza. La porta si apre e da-
vanti al carabiniere compare un
giovane di colore che prima lo fis-
sa e poi si gira di scatto, si piomba
sul divano e afferra un coltello da
cucina con la lama di 18 centime-
tri e fa per infilarselo nella pancia.
Ilmaresciallo in quello stesso atti-
mo si catapulta su di lui e riesce a
bloccargli il braccio. Seguonomo-
menti concitati: il carabiniere ur-
la chiedendo aiuto e in suo soccor-
so arrivano due colleghi che lo
aiutano a disarmarlo. Nella stan-
za rinvenuti tre biglietti nei quali
erano evidenti i propositi sucidi
per solitudine emancanza di lavo-
ro. Sandro Franceschetti

ENNESIMO attacco alle slot machines. Hanno
studiato quel colpo nei minimi particolari i malvi-
venti che lunedì mattina sono scappati dal cinema
Politeama con 3.500 euro rubati all’attiguo bar
Smile, ex Pascucci, tra soldi nelle macchinette e
fondo cassa. Ma non avevano calcolato l’imprevi-
sto che li hamessi in fuga prima che potessero scassi-
nare anche la terza slot. Rientrando alle 4.30 di
lunedì nel suo locale, li ha beccati all’opera Andrea
Rizzi. Sulle porte non ci sono segni di effrazione:
forse i ladri hanno assistito all’ultima proiezione fi-
nita a mezzanotte, si sono nascosti perm qualche
ora prima di agire. «Chi ha fatto questa cosa cono-
sce il locale e sa benissimo che dentro il cinema è
tutto insonorizzato e quindi hanno potuto smartella-

re quanto volevano – racconta Rizzi -. Ma io sono
rientrato e li ho sentiti mentre portavano l’ultima
macchinetta all’interno della Sala Verde. Allora
hanno chiuso la porta che separa il bar dal cinema,
a chiave... e l’hanno fatta franca perché sono usciti
da via Vitruvio. Quando sono arrivati i carabinieri
(foto) loro erano già scappati. Coi militari siamo
entrati dentro, dalla porta di uscita lasciata spalan-
cata, pistole e torce alla mano l’abbiamo girato tut-
to ma loro non c’erano più. A terra nella sala verde
le macchinette sbregate e i ferri del mestiere». Per
fortuna il titolare dello Smile non c’era altrimenti
se li sarebbe ritrovati a quattrocchi. «Perché io lì del-
le volte ci resto a dormire, quando chiudo alle 3 e
alle 7.30 devo fare le colazioni...». ti.pe.

LAPIAGADEI FURTI PERUNNULLA I MALVIVENTI NON SONO STATI ACCIUFFATI DAI CARABINIERI

Rubano dalle slot del bar poi fuggono passando per il cinema

PREVEDERE le malattie
interrogando il Dna. E’ la
novità proposta dalla
“Farmacia Scarponi” di San
Costanzo, della dottoressa
Sara Scarponi, che attraverso
una nota stampa sottolinea:
«La vera sfida oggi è quella di
ridurre il più possibile
l’insorgere della malattia
piuttosto che curarla. L’aspetto
su cui si basa l’attività della
nostra farmacia non è solo la
cura e la prevenzione delle
malattie, ma la medicina
predittiva attraverso il test del
Dna. Una grande novità per
la nostra regione: esiste oggi la
possibilità di scoprire se si è
predisposti geneticamente o no
nei confronti di alcune malattie
nel corso della propria
esistenza e modificare di
conseguenza i nostri stili di
vita. Negli ultimi anni il
mondo medico ha fatto notevoli
passi in avanti nella scoperta
delle cause di molte malattie.
Fare il test del Dna è
accessibile con una spesa
relativamente modesta, poche
decine di euro; si fa in pochi
minuti, con un semplice
prelievo salivare direttamente
in questa farmacia»

s.fr.

SECONDI
DECISIVI
Il maresciallo
Domenico
Pellegrino,
comanda la
stazione di
Mondolfo
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–ANCONA–
L’OPERA e i teatri marchigiani
uniscono le forze per un cartello-
ne comune. Ieri inRegione la pre-
sentazionedella stagione 2015del-
la Rete Lirica delle Marche, che
coinvolge per ora i teatri Ventidio
Basso di Ascoli Piceno, il Della
Fortuna di Fano e il Dell’Aquila
di Fermo. Una programmazione
che diminuisce i costi di circa un
terzo, sulla quale tutti i comuni in-
teressati all’iniziativa hanno tro-

vato buone ragioni per lavorare in-
sieme.Hanno partecipato alla pre-
sentazione, infatti, l’assessore re-
gionale Pietro Marcolini, i sinda-
ci Guido Castelli di Ascoli Pice-
no, Massimo Seri di Fano, Nella
Brambati di Fermo, Romano Ca-
rancini di Macerata, oltre al com-
positore, direttore d’orchestra e
organizzatore musicale, Alessio
Vlad, a Catia Amati, presidente
della Fondazione teatro Fano, e
Renato Pasqualetti, presidente
dell’Orchestra regionaleMarche.

SARANNO dodici le serate fino-
ra in programma nei tre teatri in-
teressati, che coinvolgeranno tren-
ta cast artistici, due orchestre per
complessivi cento elementi, ses-

santa artisti del coro e una quaran-
tina di tecnici emaestri collabora-
tori. Si comincia con Madama
Butterfly di Giacomo Puccini, al
teatro Basso di Ascoli Piceno ve-
nerdi 16 gennaio e domenica 18
gennaio, al teatro della Fortuna
diFano giovedì 22 gennaio e saba-
to 24 gennaio e al teatro dell’Aqui-
la diFermo aottobre (data da defi-
nire). Quindi l’Elisir d’Amore di
Gaetano Donizetti, giovedì 12
marzo e sabato 14 marzo al Tea-
tro della Fortuna di Fano, giove-
dì 19 marzo e sabato 21 marzo al

Teatro Basso di Ascoli Piceno e
giovedì 26marzo e sabato 28mar-
zo al teatro dell’Aquila a Fermo.

LA MADAMA BUTTERFLY
sarà diretta da Francesco Ivan
Ciampa, con la regia di Pier Luigi
Pizzi e Svetla Vassileva come in-
terprete principale, insieme all’or-
chestra sinfonica Rossini (ad
Ascoli eFano) e allaForm,Orche-
stra filarmonica marchigiana, a
Fermo, nonché al coro Ventidio
Basso. L’Elisir d’Amore sarà di-
retto da Fracesco Lanzillotta, con
la regia di Saverio Marconi e con
Antonio Poli come interprete
principale, affiancato dal coro del
teatro della Fortuna “M.Agosti-
ni” e dalla Form, Orchestra filar-
monica marchigiana. Alla realiz-
zazione della stagione hanno par-
tecipato: la Regione Marche, il
Consorzio Marche Spettacolo, le
amministrazioni comunali di
Ascoli Piceno, Fano Fermo, Ma-
cerata, l’AssociazioneArenaSferi-
sterio - Teatro di Tradizione, le
fondazioni Rossini Opera Festi-
val, Teatro dellaFortuna, l’Orche-
stra regionale delle Marche, l’Or-
chestra sinfonica Rossini, i cori
Teatro della Fortuna e Ventidio
Basso. In futuro gli organizzatori
hanno manifestato l’intenzione
di portare nelle Marche anche il
Nabucco, il FlautoMagico, la Bo-
hème, il Gianni Schicchi, e di
coinvolgere i Conservatori diFer-
mo e Pesaro, l’Accademia Rossi-
niana e l’Accademia delle belle ar-
ti di Urbino e Macerata.

Giuseppe Poli

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

CINQUE lettori del Carlino potranno partecipare al Jerry Calà Live Music Show 
(cena + spettacolo) in programma il 18 dicembre alle 20,30 al Collegio 
Raffaello di Urbino. Per partecipare:  inviare il maggior numero 
di tagliandi originali (anche in una sola busta) entro il 17 dicembre (ore 12) 
alla sede del Legato Albani, Collegio 
Raffaello piazza della Repubblica Urbino
(orari 9-13,30/15-17,30)

Con il CARLINO al JERRY CALÀ Live Music Show

IL FUTURO
La Regione vorrebbe coinvolgere
anche il Conservatorio di Pesaro
e l’AccademiaRossiniana

TORNA in piazza del Popolo a Pesaro il
mercatino di Natale. Da oggi fino al 24
dicembre, dalle ore 9 alle 20.30, sarà possibile
passeggiare tra oltre 50 bancarelle dedicate al
mondo dell’artigianato. Inoltre, nei locali dell’ex
Cubo, fino al 6 gennaio, dalle 9.30 alle 13 e dalle
16 alle 21.30 sarà possibile visitare la mostra
grafica dedicata ai diritti umani.

TORNA ILMERCATINODINATALE

CINEMADI PESAROEPROVINCIA

IL PROGETTO PRESENTATO IL MAXI CARTELLONE 2015

I grandi teatri delleMarche
uniti nel segno della lirica
AFano il 22 gennaio arriva ‘MadamaButterfly’

RETE LIRICA Il Teatro della
Fortuna di Fano

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Due giorni, una notte
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

magic in the moonlight 2k
20.30 22.30. (Sala 1)

scemo & + scemo 2 2k
20.30 22.40. (Sala 2)

i pinguini di madagascar 2k
20.30. (Sala 3)

trash 2k 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.

S’INTITOLA “Nella tana
delBianconiglio: saggio sul-
la mutazione digitale”, il li-
bro di Rossano Baronciani
che verrà presentato oggi
mercoledì 10 dicembre alle
16.30 nella biblioteca San
Giovanni di Pesaro, alla pre-
senza dell’autore: il saggio è
pubblicato dalla casa editri-
ce Effequ nella collana Sag-
gi Pop.

IL LIBRO

Rossano Baronciani
e il Bianconiglio

-FANO-
OGGI alle 16.30 appunta-
mento nell’aula magna
dell’Istituto tecnico “C.Bat-
tisti”. Il Circolo culturale
“A. Bianchini” presenta
Pierpaolo Petrini con il suo
libro “Appunti sulla fede”,
frutto di un attento lavoro
di riflessione e di ricerca, e
MarcoGallizioli, noto stori-
co delle religioni.

FANO

‘Appunti sulla fede’
di Pierpaolo Petrini

Un amico molto speciale
21,00. (Sala 1)

Il sale della terra
21,00. (Sala 2)

I toni dell’amore
21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Magic in the moonlight
18.20 21.00. (Sala 1)

Un amico molto speciale
18.30 21.30. (Sala 2)

I pinguini di madagascar
18.10. (Sala 3)

Magic in the moonlight
lingua originale
18.20 21.00. (Sala 4)

Scemo & più scemo 2
18.20 21.00. (Sala 5)

Hunger games il canto della
rivolta
18.00 21.00. (Sala 6)

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Mommy
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Magic in the moonlight
18,30 - 21,15.

Ogni maledetto natale
21,15.

Torneranno i prati

18,30.

I pinguini di Madagascar
18,30.

Due giorni, una notte
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

Scemo & + scemo 2
18:20 - 21:10.

Magic in the moonlight
18:50 - 21:20.

Ogni maledetto natale
18:40 - 21:10.

I pinguini di madagascar
18:10.

Un amico molto speciale
18:10 - 20:40.

Hunger games: il canto della
rivolta

18:10 - 21:15.

Magic in the moonlight
versione originale con sottotitoli
in italiano
20:30.

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

SALA 1 Magic in the Moonlight
Sala 1 OPERA LIVE PRIMA DAL TEATRO ALLA
SCALA DI MILANO FIDELIO DI LUDWIG V.
BEETHOVEN.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00
DOM 21.15 LUN 16.00 18.00 20.00 22.00

MART 21.15 MER 21.15.

GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM 16
-18 -20 -22 LUN 16 -18 -20 -22 MAR 21.15 MER
21.15.

Sala 2Sils maria.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI
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SERIED
VERSO ILDERBY

· Pesaro
PIÙ CHE per i punti sarebbe
fondamentale per l’entusiasmo.
Più che per la classifica sarebbe
una importante iniezione di
morale per squadra e ambiente.
E’ il derby: 90minuti che valgo-
no sempre tre punti, non voglio-
nodire salvezza (per quella ci sa-
rà da lottare fino alla fine) ma,
in caso di vittoria, rappresente-
rebbero qualcosa dimolto simi-
le alla redenzione, al riscatto, al
voler voltare di forza pagina do-
po l’inizio di campionato più
nero che la storia recente della
Vis ricordi. Il pallino è tutto nel-
le mani dei Bonvini boys che,
all’appuntamento, si presenta-
no con il “vantaggio” di chi ha
meno da perdere e l’occasione
per dimostrare. Perché il Fano,
lo dice la classifica, è oggi più
forte, ha più risorse, è più esper-
to, è nel suo momento migliore
e ha vinto pure due derby su tre
tra l’anno scorso e l’attuale sta-
gione. Per i numeri, non per le
parole, la missione è da Tom
Cruise: pesaresi terz’ultimi, 13
gol fatti e 22 subiti, e Alma ter-
zo con 22 gol fatti e 13 subiti. Al-
tezze e pesi diametralmente op-
posti, comenegli specchi del lu-
na park. Fano e Vis, insomma,
mai così vicine e lontane allo
stesso tempo.Non solo: aggiun-
geteci pure il probabile esodo

dimassa fanese (in più di 700 al
Benelli?) e anche il possibile in-
gaggio granata dell’ex vissino
Bianchi, uno che farebbe anco-
ramolto comodo ai pesaresi per
la sua capacità di coprire più
ruoli tra centrocampo e difesa.
Domenica, infatti, ai biancoros-
si mancherà ancora una volta
l’under Fabbri per squalifica e
Bonvini, in un deja-vù che non

conosce tregua, sarà costretto
ad riaggiustare la squadra con
ricadute sugli over.

MODIper diluire il divario?Ag-
grapparsi anche alla legge dei
numeri (la Vis non vince in ca-
sa da aprile), anche alla legge
dell’ex (vedi Marco Martini o
De Iulis) e soprattutto anche al
calore dei tifosi, fino ad ora irre-
prensibili, sempre e ovunque
presenti, anche se esasperati (lo
hanno scritto, mettendo nome
e cognome, sui social) da 14
giornate in cui si è visto tutto e
il contrario di tutto. Vale la pe-
na ricordareArrigoni che, dopo
essere diventato eroe cittadino
con la vittoria di Arezzo, nel se-
condo anno pesarese si salvò so-
lo nelle ultime giornate: ricor-
diamo una corona d’aglio anti-
sfiga esposta dalla sua famiglia
in tribuna, al Benelli, durante
una partita decisiva. La pressio-
ne era pazzescamaArrigoni rea-
giva spiegando in maniera
schietta scelte, problemi della
squadra, l’assenza omeno di un
giocatore. Idem l’anno dopo
Dal Fiume, figlio di quell’im-
battibile Perugia in cui gli stes-
si giocatori autoproducevano
un giornalino per raccontarsi.
Oggi, invece, molto spesso vige
la strategia opposta.

Gianluca Murgia

· Fano
L’ALMA non smette di correre e
i tifosi sono tornati a sognare. In
casa granata però proclami non
se ne sentono, anche se i nume-
ri parlano chiaro (terzo posto,
sette vittorie nelle ultime otto
gare). Insomma per tutti la sen-
sazione è che c’è la materia pri-
ma per lavorare a un progetto
ambizioso, ma guai ad abbassa-
re la guardia, sentiamo il diesse
Canestrari: «Abbiamo giusta-
mente gioito un paio di giorni
per l’ennesima bella vittoria del
Fano che sta compiendo un tra-
gitto speciale – spiega il d.s. – un
filotto che personalmente non
mi era ai capitato di riscontrare
in tanti anni dedicati al calcio,
ma attenzione, il Fano non può
permettersi di guardare troppo
in la, perchè la forza di questo
gruppo deve rimanere la stessa
di prima, improntata ad una
gran voglia di crescere conumil-
tà, partita dopo partita senza
montarsi la testa». Profilo basso

dunque: «Bassissimodirei, altri-
menti rischiamo di rovinare tut-
to.Quindi, anche aPesaro avan-
ti come sempre, mettendoci la
solita intensità e rispettodell’av-
versario, perché sicuramente sa-
rà una partita difficilissima».

Novità sul fronte sistemazione
dell’organico? «Stiamo sempre
valutando alcune opzioni, ma
senza fretta e conoculatezza, an-
che perchè la squadra sta facen-
do benissimo».

CRESCE, dunque, la febbre da
derby, come cresce la stima nei
confronti di un organicomerite-
vole di elogi. E gli applausi riser-
vati a tutti i granata domenica a
fine match dalla tifoseria, testi-
moniano in modo eloquente, la

considerazione di cui godono i
ragazzi di Alessandrini che ieri
sono tornati ad allenarsi con il
morale sempre più alto. Per il
derby non dovrebbero esserci
novità emister Alessandrini po-
trà disporre di tutti gli effettivi.
Quanto alla prevendita, da oggi
nel negozio “Prodi Sport” a Fa-
no, sarà possibile acquistare i bi-
glietti.Laprevendita per il setto-
re ospiti sarà nominativa e si
concluderà sabato alle ore 19.
La biglietteria del “Benelli” per
il settore ospiti rimarrà chiusa il
giorno della gara. Prezzo dei bi-
glietti: 15 euro in tribuna, 10 eu-
ro per tutti gli altri settori. A co-
loro che acquistano il biglietto
in prevendita presso “Prodi
Sport”, verrà fornito un buono
scontodi 10 euro, chepotrà esse-
re utilizzato neimedesimi nego-
zi, su una spesaminimadi 50 eu-
ro (entro il 6 gennaio). Il tifo or-
ganizzato domenica arriverà a
Pesaro in treno, ritrovo alla sta-
zione alle ore 12.30.

Roberto Farabini

DOPOL’ENNESIMAESPULSIONEBONVINI DOVRA’
RIPENSAREANCORAUNAVOLTALAFORMAZIONE
TIFOSI ESASPERATIMAPRESENTIMERITANODI PIU’

Mercato
Bianchi vicino al Fano
sarebbeprezioso aPesaro
per ricoprire più ruoli

Prevendita al via
Daoggi i biglietti a Prodi sport
Ritrovodomenica alle 12,30
alla stazione ferroviaria

Mister Bonvini preferisce concentrarsi
sul derby di domenica dove, si spera,
giocheràMartini (a fianco)

Il direttore sportivo Canestrari che
ha allestito una super formazione

· Fano
SETTE punti su 9 a
disposizione, tre prestazioni
di alto livello e due gol al
Termoli: rasoiata alla Pirlo
stile derby, radente l’erba,
dai 30 metri abbondanti e
una girata fulminante, in
area, da bomber consumato.
L’ex capitano vissino
Andrea Omiccioli, grazie a
Osvaldo Jaconi, è rinato
dopo un avvio di
campionato da incubo. E se
i canarini, ora, hanno
ripreso a volare al di sopra
dei playout, buon per la Vis
che le ultime due vittorie
fermane siano arrivare
almeno contro due dirette
concorrenti per evitare la
retrocessione diretta:
Termoli e Celano. «Contro
il Termoli mister Jaconi mi
ha detto: fammi vedere se il
portiere avversario è bravo...
Ho risposto: ci provo». Ed è
arrivata la prima doppietta
in carriera. «Confesso che
mi sono detto: ma sarà tutto
vero?». Verissimo: come il
risultato finale, 2-0 al
Termoli. E come il bis a
Celano 7 giorni dopo. «Sto
bene, stiamo bene –
racconta il 27enne
centrocampista fanese, ex
sia di Vis che di Alma –
Jaconi ci sta dando molto a
livello mentale. Ci mancava
un po’ di fiducia». Anche
perché la Fermana, dopo un
mercato estivo importante
(vedi anche gli ingaggi di
Cusaro, Costantino e
Pedalino), era data come
possibile squadra da vertice.
Pesaro dimenticata?
«Quattro anni bellissimi, lì
mi sono trovato benissimo ,
ma avevo voglia di mettermi
in discussione in un’altra
piazza». Per ora, con la
maglia canarina, vittoria
con la Vis e sconfitta col
Fano. E domenica c’è il
derby... «A Fermo la Vis
l’avevo vista bene, forse
mancava solo un po’ di
qualità. Il Fano, invece, ha
una rosa che ha tutto per
stare in alto. Ma in questo
campionato ogni partita è
difficile, non ci sono
squadre allo sbando per
ora...».

g.m.
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