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Stefano De Angelis

È
stata avvicinata, picchiata,
colpita alla testa e uccisa.
All’origine del delitto, un’ag-
gressione a sfondo sessuale.

È quanto ricostruito da investi-
gatori e inquirenti della Procu-
ra di Cassino, che da oltre un
mese stavano indagando sul
giallo della scomparsa di Gil-
berta Palleschi, 57 anni, di So-
ra: la professoressa di inglese
che era svanita nel nulla la mat-
tina del primo novembre scor-
so nella zona di San Martino. Ie-
ri è arrivata la svolta dell’in-
chiesta.

A pag. 16

Politici e malaffare

La confisca
meglio di pene
più severe
per i corrotti

`Affondo di Napolitano: colpire i criminali, stop al degrado. Critica degenerata in patologia
`Mafia Capitale, Marino porta un dossier in Procura. Domani la stretta del governo sui reati

B R U X E L L E S L’Europa cambierà le
agevolazioni fiscali. La nuova
commissaria europea alla Con-
correnza, Margrethe Vestager,
definisce come una «provoca-
zione» il comportamento del
Lussemburgo che, quando Junc-
ker era primo ministro, con una
tassazione agevolata ha permes-
so alle multinazionali di eludere
una parte delle imposte. Junc-
ker dice all’Italia: senza riforme
conseguenze spiacevoli.

Carretta e Cifoni a pag. 10 e 13

L’inchiesta
L’Anticorruzione nella sede Ama
la banda controllava anche il dg

Il piano
Tasse e Borsa,
la Ferrari porterà
la sede all’estero
Giù le azioni Fca
Ursicino a pag. 19

L’intervista
Spike Lee: «Usa,
cresce la rabbia
battiamoci tutti
contro il razzismo»
Santoro a pag. 27

SAGITTARIO, QUANDO
TUTTO È POSSIBILE

Sora, uccisa dallo stupratore
trovato il cadavere della prof

Nino Bertoloni Meli

H
anno trovato un tema po-
polare e ci si sono buttati
a pesce. No ai senatori a
vita. Né cinque, né sette,

né altro. Niente. «A vita non
c’è più neanche il Papa».

A pag. 9

Blitz della minoranza
Riforme, governo ko in commissione
L’ira di Renzi: prove di scissione Pd

Mauro Evangelisti

G
li uomini dell’Anticorru-
zione varcano il portone
della sede dell’Ama per
controllare gli appalti as-

segnati alla cooperativa lega-
ta a Carminati.

A pag. 7

Roma battuta, addio alla Champions
Giulio Sapelli

S
embra incredibile. Anche
il senso comune scompa-
re dall’analisi economica.

Continua a pag. 26

Energia
Petrolio, quei rischi
nel crollo dei prezzi

Bergoglio dice no
Rapporti delicati
tra Vaticano e Cina
Papa-Dalai Lama,
incontro rinviato
Giansoldati a pag. 15

Il Colle: antipolitica eversiva

«Dopo il caso Juncker
l’Europa cambierà
le agevolazioni fiscali»
L’intervista. La denuncia del commissario Vestager
Bruxelles all’Italia: riforme o conseguenze spiacevoli

Buongiorno, Sagittario! Siete stati
voi a dire una volta che è giovedì il
vostro giorno della fortuna, quindi
ci siamo – cosa aspettate? Giorno
solare, giorno lunare. I due
luminari sono in bellissimo
aspetto anche con Giove, vostro
astro protettore, e con Mercurio,
astro del commercio, ancora nel
segno. Cercate di realizzare il più
possibile. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Il City passa all’Olimpico: 2-0. Giallorossi in Europa League

La Roma non è riuscita ad approdare agli ottavi di Champions.  Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

R O M A Prevenire e colpire le «in-
filtrazioni criminali» e le «prati-
che corruttive». Il Presidente
Napolitano lancia un grido d’al-
larme sulla necessità che la poli-
tica recuperi la sua moralità,
per fronteggiare il rischio del
prevalere della «patologia ever-
siva» dell’antipolitica. Sul fron-
te dell’inchiesta Mafia Capitale,
intanto, Marino porta un dos-
sier in Procura. Slitta a domani
il Consiglio dei ministri che do-
vrà varare il pacchetto anticor-
ruzione.

Ajello, Barocci, Cacace,
Errante, Guasco, Marincola

e Menafra da pag. 2 a 7

Cesare Mirabelli

L
a corruzione nelle forniture
di beni e servizi alla pubbli-
ca amministrazione è un re-
ato particolarmente odioso.

La condotta dei singoli che lo
commettono, che vanno perse-
guiti e puniti penalmente, ha un
effetto generale che non può es-
sere trascurato. Offende l’im-
parzialità e il buon andamento
della pubblica amministrazio-
ne, che la Costituzione prescri-
ve debba essere il principio al
quale si impronta la funzione
pubblica e l’attività amministra-
tiva. Produce distorsioni nella
concorrenza tra le imprese che
forniscono gli stessi beni o ser-
vizi, mortificando sino a porre
fuori mercato quelle che opera-
no con correttezza.

L’ingiusto e illegittimo profit-
to che ne ricavano il corruttore
e il corrotto, e il prezzo della
corruzione, finiscono con il tra-
dursi in un accresciuto costo
del bene o del servizio. Viene
trasferito sugli utenti o incre-
menta le risorse necessarie, da
ottenere poi con la tassazione.
Un effetto meno misurabile, ma
ancor più dannoso, è costituito
dal rischio di deteriorare la coe-
sione sociale e corrompere le
stesse istituzioni. La corruzione
mina la fiducia dei cittadini nei
confronti di chi li amministra e
di ogni autorità, è percepita dal-
la comunità internazionale co-
me elemento che caratterizza
negativamente l’intero Paese, è
valutata dalla comunità econo-
mica come elemento di rischio
che allontana gli investimenti.
Nella fase che attraversiamo, di
grande difficoltà economica e
di riduzione del reddito o delle
disponibilità delle famiglie, la
corruzione finisce per alimenta-
re un sentimento di ribellione.

Continua a pag. 26

Roma, via Condotti 23
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Giorgio Napolitano commosso dopo il suo intervento ai Lincei

IL CASO
R O M A Il monito sulla devastante
inchiesta Mafia capitale è peren-
torio, forte e chiaro: prevenire e
colpire le «infiltrazioni crimina-
li» e le «pratiche corruttive». Vola
alto Giorgio Napolitano nell’ap-
passionato e articolato interven-
to davanti all’Accademia dei Lin-
cei sulla crisi dei valori in Italia e
in Europa. Il suo è anzitutto un
grido d’allarme contro il degrado,
sulla necessità che la politica re-
cuperi la sua moralità per fron-
teggiare il rischio maggiore: il
prevalere di quella che egli defini-
sce la «patologia eversiva» del-
l’antipolitica. Da cui emerge la ne-

cessità di reagire denunciandone
faziosità, distorsioni e con un rin-
novato impegno per le riforme
necessarie anche «per riavvicina-
re i giovani alla politica».

LA DENUNCIA
Il capo dello Stato non usa mezzi
termini per sostenere con vigore
la sua denuncia. Sottolinea il
«grave decadimento della politi-
ca» che ha contribuito in modo
decisivo ad «un più generale de-
grado dei comportamenti socia-
li» e ad una perdita di valori una
volta condivisi. Duro - come si è
detto - il richiamo all’attualità del-
l’inchiesta romana. «Non deve
mai apparire dubbia - spiega Na-
politano - la volontà di prevenire

e colpire infiltrazioni criminali e
pratiche corruttive nella vita poli-
tica e amministrativa che si ripro-
ducono attraverso i più diversi ca-
nali come è emerso dai clamorosi
accertamenti della magistratura
nella stessa Capitale». Dunque:
pulizia e lotta alla corruzione sen-
za indugi. Denuncia dei ritardi e
delle riluttanze con cui le istitu-
zioni e i partiti hanno operato so-
prattutto dopo la bufera di Tan-
gentopoli. Ma il dato saliente an-
cora più allarmante - secondo Na-
politano - resta quello delle «rap-
presentazioni distruttive del
mondo della politica». La condan-
na del capo dello Stato è durissi-
ma: «Sono dilagate analisi unila-
terali, tendenziose». Nella sua re-
quisitoria contro l’antipolitica,
Napolitano non cita mai il movi-
mento grillino, ma il riferimento
è abbastanza chiaro. E il com-
mento di Grillo è sarcastico: «Stia
attento che corre il rischio di esse-
re denunciato per vilipendio al
M5S». D’altra parte, Napolitano
non fa nomi, ma non risparmia «i
giornali tradizionalmente paluda-
ti», «opinion makers lanciatisi a
cavalcare l’onda per impetuosa e
fangosa che si stesse facendo e an-
che, per demagogia e opportuni-
smo, soggetti politici pur prove-
nienti dalle tradizioni del primo
cinquantennio della vita repub-

blicana». Insomma, la critica dei
partiti e della politica di per sé
«preziosa e feconda» è degenera-
ta in antipolitica. Mai era accadu-
to - osserva Napolitano - quel che
si è verificato nell’ultimo biennio
quando hanno fatto la loro com-
parsa in Parlamento metodi e atti
concreti di intimidazione fisica,
di minaccia, tentativi continui di
stravolgimento e impedimento
dell’attività politica e legislativa
di ambedue le Camere. Di qui la
necessità di un impegno colletti-
vo per rovesciare questa tenden-
za. Certo, serve l’apporto - finora
mancato - della cultura, dell’in-
formazione, della scuola. Anche
perché - avverte Napolitano - gli
ingredienti dell’antipolitica si me-
scolano e si confondono con quel-
li dell’antieuropeismo con svalu-
tazioni sommarie e liquidatorie.
Un antieuropeismo cui - ricorda
il capo dello Stato - hanno contri-
buito certamente le miopie e i ri-
tardi delle istituzioni comunita-
rie insieme ai calcoli opportuni-
stici degli Stati membri. Ma che

non può far cadere in ombra gli
straordinari risultati dell’Unione
europea dagli anni della fondazio-
ne ad oggi.

L’ANALISI
Napolitano non si sottrae nean-
che ad un’analisi storica della cri-
si dei partiti. Ricorda l’impatto
della «guerra fredda» e i suoi con-
dizionamenti sui principali parti-
ti. Non sottovaluta il rischio nel
nostro Paese di una violenza de-
stabilizzante, eversiva da non
confondere con le pulsioni di ma-
lessere sociale e di ansia di cam-
biamento. La conclusione è im-
prontata ad una «ragionevole spe-
ranza» che si metta fine alle «cie-
che contrapposizioni». Nessun ri-
ferimento all’imminente addio,
anche se è nell’aria. «In questo
inaspettato prolungamento dei
mio mandato - spiega - ho cercato
di ricordare ai giovani l’importan-
za del loro impegno nella politi-
ca». E si commuove.

Paolo Cacace
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pacchetto anticorruzione slitta a domani
allo studio l’aumento per le pene massime

Partiti, Sposetti:
con il 2% non si vive

SI PASSERÀ DA OTTO
A 10 ANNI, CON
CONSEGUENZE PURE
SULLA PRESCRIZIONE
IL RINVIO A CAUSA
DI ORLANDO A BRUXELLS

Napolitano si è commosso nel chiudere il suo intervento
all'Accademia dei Lincei. Un lungo e affettuoso applauso dei
presenti lo ha confortato e gli ha consentito di ultimare il suo
intervento.

Il congedo dall’Accademia

Roma, Napolitano:
colpire i criminali
ma l’antipolitica
è patologia eversiva
`L’intervento del Capo dello Stato ai Lincei: basta degrado
La replica di Grillo: lo denunciamo per vilipendio del M5S

«NON DEVE MAI
APPARIRE DUBBIA
LA VOLONTÀ
DI COLPIRE
INFILTRAZIONI
CRIMINALI»

ANSA

Le quattro misure anti-corruzione
Domani in Cdm

3
2

4
1

CARCERE

La pena minima
passerà da 4
a 6 anni. Anche chi
patteggia farà
il carcere
CONFISCA BENI

Sarà molto più semplice
confiscare i beni ai condannati
in via definitiva con norme
severe come quelle per mafia

MALTOLTO

Il condannato
dovrà restituire
tutte le somme

incassate dalla corruzione

PRESCRIZIONE

Si allungano
i tempi di

prescrizione
del reato

Andrea Orlando

Il presidente si commuove

«Il Pd non sopravvivrebbe con
il solo 2 per mille». Lo ha detto a
Sky Tg24 il senatore Pd Ugo
Sposetti, confermando intorno
ai 300 mila euro l'ammontare
delle donazioni destinate dagli
italiani ai partiti nelle
dichiarazioni dei redditi del
2014. «Io consiglio di rivedere
la posizione politica del mio
partito» ha spiegato Sposetti a
proposito delle nuove regole di
finanziamento ai partiti, che
escluderanno dal 2017 i
rimborsi elettorali con fondi
pubblici per le forze politiche.
«Bisogna ritornare al
finanziamento pubblico dei
partiti. Non porta bene a un
Paese democratico lisciare il
pelo all'antipolitica e al
populismo».

Il finanziamento

IL CASO
R O M A Il rinvio di un giorno è uffi-
cialmente per motivi tecnici: i
ministri Orlando e Alfano, sono
oggi a Bruxelles per il bilancio
conclusivo del semestre di presi-
denza italiana dell’Unione euro-
pea nei settori Giustizia e Inter-
ni. Così si affrettano a spiegare,
le fonti ufficiali, lo slittamento a
domani del Consiglio dei mini-
stri, convocato per aumentare
pene e prescrizione per i reati
commessi dai ”colletti bianchi”
(corruzione, concussione, pecu-
lato etc). L’impegno ad interveni-
re, dopo lo scandalo Mafia Capi-
tale, lo ha preso il prima persona
il premier Renzi, con tanto di vi-
deomessaggio. E, dunque, politi-
camente sarà difficile andare ol-
tre domani per il varo di un dise-
gno di legge i cui contenuti, fino
a ieri sera, erano stati abbozzati
in una serie di incontri tra i tecni-
ci di Palazzo Chigi e quelli di Via
Arenula. La prima novità è che la
stretta riguarderebbe non soltan-
to gli aumenti di pena nel mini-

mo (dagli attuali quattro a sei an-
ni) ma anche nel massimo (da ot-
to a dieci). Risultato: il ricorso al
patteggiamento viene limitato
(«se hai rubato puoi patteggiare
ma un pò di carcere lo fai») ma,
contemporaneamente, i tempi
di prescrizione si allungano pas-
sando dagli attuali dieci anni a 12
anni e mezzo.
Gli innalzamenti di pena per i re-
ati contro la pubblica ammini-
strazione c’erano già stati nel
2012, con la legge dell’ex Guarda-
sigilli Severino. Ma tornare a in-
tervenire sulle pene senza mette-
re mano alla legge ex Cirielli -
che nel 2005 aveva tagliato, e di
molto, i tempi di prescrizione
calcolandoli sul massimo della
pena edittale aumentati di un
quarto - rischia di essere un in-
tervento a metà.

L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI
«Il vero problema della corruzio-
ne non e' tanto l'aumento della
pena, ma la necessita' di rompe-
re il patto corruttivo, anche con
soluzioni premiali», dice l’Asso-
ciazione nazionale magistrati

che da sempre reclama l’urgen-
za di modificare l’ex Cirielli. Il
Guardasigilli Orlando concorda
su un punto: «Un inasprimento
delle pene avrebbe un effetto de-
terrenza limitato. La strada mae-
stra è colpire i patrimoni», con
«un'estensione degli strumenti
di contrasto usati contro la cri-
minalità mafiosa». Ecco perché,
nel provvedimento che dovreb-
be andare domani in Cdm, si in-
terverrà sull’articolo 322 ter del
codice penale che estende ai cor-
rotti il trattamento già previsto
per i mafiosi: in caso di spropor-
zione tra reddito dichiarato e be-
ni posseduti sarà possibile proce-
dere a sequestri e confische. An-
che per equivalente. E ancora: se
i condannati per corruzione vor-
ranno accedere al patteggiamen-
to allargato (con i conseguenti
sconti di pena), dovranno prima
restituire il maltolto fino all’ulti-
mo centesimo»

IL NODO POLITICO
Ma le incognite da sciogliere sul
testo che domani andrà in Cdm
restano molte. Principalmente

di carattere politico. «E’ necessa-
rio accelerare i processi, non al-
lungare i tempi della prescrizio-
ne», avverte Cicchitto (Ncd), che
invita a non legiferare sull’onda
della cronaca. Dubbi anche da
Forza Italia, mentre i Cinque
Stelle accusano Renzi di aver «in-
sabbiato proposte sulla corruzio-
ne presentate in Parlamento da
M5S e altre forze». L’alfaniano vi-
ceministro della Giustizia, Enri-
co Costa, fa sapere di voler vede-
re il testo e ricorda che Ncd è da
sempre «attento alle garanzie
processuali».

Non è un mistero che a frena-

re sulla riforma della prescrizio-
ne che sarebbe dovuta andare la
settimana scorsa in Cdm sia sta-
to proprio il Nuovo centrodestra.
Il meccanismo studiato dal
Guardasigilli Orlando (prescri-
zione bloccata in primo grado in
caso di condanna ma poi due an-
ni per l’appello e uno per la Cas-
sazione) sarebbe passato solo
con una norma transitoria in ba-
se alla quale i nuovi conteggi si
applicheranno solo ai processi
successivi all’entrata in vigore
della legge.

Silvia Barocci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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`Marino: la criminalità nasce nella destra
di Alemanno. Barca riorganizzerà i circoli

IL PARTITO
R O M A Fuori o dentro? «Se il Pd con-
tinua così - sussurra una voce - fi-
niamo tutti dentro». La questione
non sarebbe penitenziaria (ma vi-
sti i tempi i discorsi si confondono)
e riguarda invece il luogo dove te-
nere l’assembleona dei dem roma-
ni sotto choc: dentro la sala Elsa
Morante del Laurentino 38 - ma è
troppo piccola per la troppa folla -
o nel cortile? Matteo Orfini, il com-
missario del partito sale sul palco e
decide: «Fuori!». Fuori si gela, ma
l’atmosfera politica è calda assai.
Sta andando in scena all’aperto
l’auto-processo del Pd romano e
(un po’) l’auto-assoluzione del me-
desimo.

Tutti gli oratori - da Zingaretti, a
Marino, a Orfini - gridano «stop al-
lo schifo delle tessere comprate»
ma la teoria di qualche eventuale
«mela marcia» nel partito è quella
dominante «mentre il sistema ma-
fioso riguarda la destra di Aleman-
no». Eppure, nella folla, c’è il presi-
dente del Pd romano, Lionello Co-
sentino, quello che Renzi ha fatto
dimettere appena ha letto le inter-

cettazioni in cui Buzzi dice che
portava voti congressuali a lui, che
tutti omaggiano e vanno a salutare
con affetto. «Lionello - gli dice un
gentiluomo come il senatore Toc-
ci, abbracciandolo - ormai sei un
militante semplice, e io verrò con
te a fare volantinaggio a Monte
Mario». O ancora, vanno da lui e
gli dicono: «Lione’, non possiamo
arrenderci all’ignominia. Dobbia-
mo reagire e dire a Orfini come si
gestisce il partito».

Dal palco, a Cosentino, lo ringra-

zia Orfini e tutti - in questo partito
sospeso tra rabbia (un po’), orgo-
glio (tanto: «Siamo puliti e faremo
ancora maggiore pulizia»), contri-
zione («Forza Pignatone») e perfi-
no buonumore (ancora Lione’: «Io
non perdo il mio buonumore») -
non hanno la risposta pronta a
quella contestatrice grillina che s’è
intrufolata e grida: «Voi siete al po-
tere da trent’anni, e non avete visto
tutta la schifezza?». Un ex assesso-
re, in questa scena da auto-proces-
so e auto-assoluzione ”en plein

air” tra i palazzoni del degrado pe-
riferico, confida a cuore aperto:
«Anche i bambini si erano accorti
quanto Buzzi, e molti di noi lo co-
noscevano bene, stava crescendo
nel suo potere e nei suoi affari. E
come stava crescendo malamen-
te».

I SANTINI
Ora, però, qui, è il santino del «sin-
daco gentiluomo» Luigi Petroselli
quello che viene sventolato a inizio
assemblea. Se ci fosse a portata di
mano una foto di Enrico Berlin-
guer, verrebbe issata quella. Sotto
il palco invece c’è (non in effigie) il
presidente romano dei dem, Tom-
maso Giuntella (a sua volta finito
nelle intercettazioni in cui Buzzi
dice che porterà i voti anche a lui),
il quale si diverte a farsi i selfie. E
c’è tanta voglia di pulizia, anche se
«i ladri veri sono gli altri», al punto
che l’opera di ricostruzione mora-
le e organizzativa del partito è sta-
ta affidata - così annuncia Orfini
dal palco - all’ex ministro Fabrizio
Barca. Ogni tanto, da un piccolo
gruppo di abitanti del quartiere ve-
nuti a protestare e mescolati ai
dem, si alza un grido: «Fuori la ma-
fia dallo Stato». E Orfini dal palco:
«Noi proprio questo stiamo facen-
do». Quando un’altra voce accusa
Marino di far parte del vecchio si-
stema di potere, lui sgrana gli oc-
chi come a dire: «Ma chi, io?». Lui
che è appena arrivato, ed è estra-
neo alle logiche scoperchiate dai
giudici. Qui Sant’Ignazio è il sim-
bolo della discontinuità e della pu-
rezza e quelli che lo volevano cac-
ciare appena qualche settimana fa
adesso lo acclamano come l’ulti-
ma spiaggia. Lui si gode il momen-
to: «Qualcuno, nel nostro partito,
ha sbagliato ma l’impianto crimi-
nale è nato nella destra di Aleman-
no». C’è il deputato romanissimo
Angelo Marroni, e alle sue spalle
volano sussurri come questo: «Lui
riempiva Roma di manifesti eletto-
rali e molti di noi non avevano
niente». C’è a sorpresa, sbucato da
Marte e in mezzo a presidenti e
consiglieri di municipio e ad altri
eletti, Piero Badaloni, ex presiden-
te regionale e sembra che non gli
sia passato un anno: accarezza la
bandiera del Pd, mesto come sem-
pre ma più di sempre. Marino invi-
ta a parlare dal palco un contesta-
tore del Laurentino («Non voglia-
mo l’autostrada Roma-Latina che
taglierebbe in due il nostro quar-
tiere») e i suoi sodali da sotto insi-
stono: «Pd mafia!». Il che, natural-
mente, è un’esagerazione. Specie
in presenza di una (almeno parzia-
le) auto-assoluzione.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A C’è persino un signore che
ha scritto alla federazione roma-
na per protestare. Non aveva capi-
to che mettendo la sua firma non
stava chiedendo un nuovo centro
anziani come gli avevano fatto
credere ma lo stavano tesseran-
do. «Ma come? Io che ho sempre
votato il Cavaliere...» .

L’iscritto a sua insaputa entra
di diritto nell’elenco degli “incon-
sapevoli”, lista che al primo posto
vede sempre, staccato di varie
lunghezze e leader incontrastato,
l’ex ministro Scajola ignaro del
suo appartamentino al Colosseo.
«Ricordo benissimo quel giorno.
Si votava per il congresso. Li vidi
arrivare: “e questi chi sono?”, dis-
si. Facce nuove, 94 mai visti pri-
ma - racconta Valeria Sipari, l’ex
coordinatrice del circolo Versan-
te Prenestino, quello di Salvatore
Buzzi - qualcosa non quadrava,
provai a chiedere a qualcuno se
sapeva chi era il nostro segretario
nazionale, (all’epoca Epifani,
ndr). Calò il silenzio. Allora capii

e denunciai tutto al partito, anche
se poi non se ne fece niente».

LA SCISSIONE NIGERIANA
Roma epicentro del terremoto
che sta scuotendo dalle radici l’al-
bero dem contiene altre storie co-
me queste. Storie documentate vi-
sto il diluvio di ricorsi presentati
alla commissione Trasparenza
senza che il partito abbia mai
mosso un dito. Dieci euro per un
voto alle primarie, 20 per una
nuova tessera. Il tariffario varia-
va, in alcuni casi bastava la busta
della spesa. «Con un investimen-
to di 10 mila euro si lanciava un’o-
pa sugli organi del partito e si sca-
lavano posizioni», si dice pronto
a testimoniare Fabrizio Scorzoni,
ex capogruppo pd nel municipio
di Tor Bella Monaca. E racconta
di quando un neo iscritto nigeria-
no s’infuriò al telefono con l’allo-
ra consigliere aggiunto dell’VIII
Municipio Kinglsey Oparah. Gli
erano stati dati meno soldi del
pattuito. Risultato: la sua comuni-
tà si divise votando delegati diver-
si.

Ai tempi di Achille Lauro, il

primo a praticare con disinvoltu-
ra il voto di scambio, la croce sul-
la scheda valeva una scarpa. La
destra prima, la sinistra dopo.
Con l’Idv si tesserarono anche i
morti. Ora che il mercato delle
preferenze è inflazionato e per ec-
cesso di democrazia si vota a ripe-
tizione il prezzo è di nuovo crolla-
to. Due euro subito, altri 8 da in-
cassare mostrando la ricevuta.
Arrivavano con i pulmini e sbar-
cavano davanti ai circoli. Intere
famiglie, padre, madre, figli, cugi-
ni. Dopo quel vertiginoso aumen-
to dell’affluenza al circolo Prene-
stino, che copre 14 quartieri, si de-
cise di sospendere le operazioni. I
“nuovi” per tutta risposta fecero
un congresso parallelo in un’aula

civica per eleggere i nuovi delega-
ti. Gente mai vista e che mai si sa-
rebbe rivista dopo. Militanti per
un giorno, per poche ore. Si rac-
conta di politici, che poi sarebbe-
ro diventati deputati, alcuni an-
che citati nelle carte dei Ros, che
si lamentavano per i blocchetti
delle tessere esauriti. E subito si
gridava alla congiura, alla concor-
renza che aveva fatto piazza puli-
ta: «ah maiali!», urlò Marco Di
Stefano, primo dei non eletti alle
parlamentarie senza sapere che
già lo stavano intercettando. Caf
(a Ponte di Nona) trasformati in
circoli e poi ritornati Caf. Crescita
impetuosa del tesseramento, az-
zeramento del dibattito. Contava-
no solo le tessere e i signori delle
tessere. Di Stefano aveva il suo si-
stema, era la lumaca che si trasci-
na il guscio attraversando i parti-
ti come scompartimenti di un tre-
no. La vecchia scuola trasformi-
sta. Quando sono arrivati i nuovi,
le truppe cammellate, la moltipli-
cazione è avvenuta all’improvvi-
so e ha sorpreso anche lui. Nel-
l’arco di poche ore il partito cam-
biava nomi e volti. Spregiudicati?

«Di più - scuote la testa Andrea
Sgrulletti, ex segretario munici-
pale - sono nati anche circoli ine-
sistenti. Lo denunciavamo ma
non è mai successo niente. Pren-
diamo il circolo Finocchio Bor-
ghesiana, ex borgata risanata: nel
2012 aveva 64 iscritti. Una mise-
ria. Nel 2013, il giorno del con-
gresso erano 219. Fu eletto Ema-
nuele Ferri, mai visto prima, si
era trasferito da un altro circolo.
Due mesi dopo lasciò il posto a
una nuova iscritta che non aveva
mai partecipato a una riunione.
Miracoli. Siamo o non siamo il
Pd?».

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iscritti a loro insaputa: il racket-tessere dem
Così nel 2013 i boss compravano i congressi

«Buzzi lo conoscevamo tutti»
Il tormento del Pd romano

CAF TRASFORMATI
NOTTETEMPO IN SEZIONI
DEL PARTITO, ARRUOLATE
INTERE FAMIGLIE, SERVIZIO
PULMINI PER PORTARLI
AI CONGRESSI

Matteo Orfini all’assemblea
dem

L’assemblea del Pd al Laurentino 38

`L’assemblea cittadina voluta da Orfini tra
pienone e proteste: «Comandate da 30 anni»

silvano.clappis
Casella di testo
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IL RETROSCENA
R O M A «Avevano preso un impe-
gno e non lo hanno mantenuto.
Andranno sotto in aula alla Came-
ra, non vale la pena di arrabbiarsi.
Andiamo avanti». Matteo Renzi
tiene a freno i suoi, ma è furibon-
do per quel gruppetto di deputati
del Pd che in commissione ha
mandato sotto il governo. Non è
l’emendamento in sé a preoccu-
parlo, quanto il segnale politico
che la minoranza della minoran-
za del Pd ha voluto dare. «I soliti»,
come li definisce il premier, han-
no il nome di D’Attorre, Agostini,
Lattuca, Meloni, Pollastrini, Bindi
Cuperlo e Lauricella. L’irritazione
è forte specie per gli ultimi tre,
componenti dell’ufficio di presi-
denza

«Ma come, stiamo prendendo
fango per loro (Roma ndr) e que-
sto è il ringraziamento? Uno

sgambetto? Altro che ”ditta“, ac-
cordo violato con agguato pensa-
to a tavolino che mette a rischio
tutto». Tra i renziani, riuniti in se-
rata a palazzo Chigi, è forte la ten-
tazione di chiuderla qui votando
il Mattarellum: «Facciamo le liste
e poi vediamo che succede».

TRADITORI
Renzi getta acqua sul fuoco anche
se non si trattiene: «Pensano di in-
timidirci, ma non mi conoscono si
divertono a mandarci sotto per
far vedere che ci sono, che esisto-
no, anche a costo di votare con
Grillo e Salvini». Nel giorno del-
l’attacco del leader del M5S a
Giorgio Napolitano, l’associazio-
ne tra Cuperlo e company con
Grillo diventa ancor più indige-
sta, anche perché il premier ha
chiesto ai suoi parlamentari di di-
fendere a spada tratta il capo del-
lo Stato.

Nello scontro tutto interno al
Pd il presidente del Consiglio non
si tira indietro e sembra quasi vo-
ler provocare il gruppetto ad esse-
re coerente anche in aula. Ciò che
potrebbe succedere dopo lo rac-
conta il vicepresidente della Ca-
mera Roberto Giachetti che evoca
le urne subito. Un’eventualità che
atterrisce prima di tutto proprio i
dissidenti dalle plurime legislatu-
re (Bindi e Pollastrini in testa),

pronti anche a costituire un altro
partito pur di non rimanere fuori.

«L’incidente di percorso», co-
me viene derubricato a palazzo
Chigi, è però destinato ad avere
conseguenze immediate. Un as-
saggio potrebbe esserci domenica
all’assemblea del Pd che si terrà a
Roma e nella quale Renzi potreb-
be lanciare una sorta di ultimo av-
vertimento ai dissidenti, i primi a

temere il voto anticipato e i primi,
per Renzi, «a provocarlo». Unire i
voti del Pd a quelli di Sel e ai dissi-
denti di Forza Italia, è però un
messaggio che, seppur non desti-
nato a ripetersi, punta a mettere
in crisi il patto del Nazareno che
invece - secondo i contraenti - do-
vrebbe sprigionare i suoi effetti fi-
no all’elezione del capo dello Sta-
to.

OCCHIO
Alla tentazione dei renziani di ro-
vesciare il tavolo e andare a vota-
re, il presidente del Consiglio re-
plica invitandoli alla pazienza.
«Calma, vedremo poi in aula chi
ha i numeri. Il loro obiettivo è solo
quello di far deragliare le riforme,
ma se falliamo noi arriva la
troika. Visto quello che dice Junc-
ker?». L’avvertimento è pesante,
frutto di una giornata spesa dal
presidente del Consiglio sul fron-
te economico con una fitta serie di
riunioni (legge di stabilità, Ilva,
Eni, Saipem) e di incontri (Fmi-La-
garde e il premier serbo Vucic).
Con un occhio ai mercati e a ciò
che succede in Grecia e a Bruxel-
les.

Il segretario del Pd avverte la
tentazione della scissione e il ri-
schio che l’assemblea di domeni-
ca si tramuti in una resa dei conti.
«Scherzano con il fuoco», sostie-
ne Deborah Serracchiani, vicese-
gretario del Pd e da tempo impa-
ziente nel voler regolare i conti
una volta per tutte «con chi ha
perso le elezioni e il congresso».
In questo crescendo di tensione,
si avverte il peso che palazzo Chi-
gi sopporta per le vicende romane
che stanno zavorrando la strate-
gia renziana tesa ad accreditare in
Europa la volontà di cambiare del
nostro Paese e che, invece, si trova
ancora una volta a fare i conti con
le proprie contraddizioni.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: prove di scissione Pd
basta agguati, così dritti al voto

MATTEO FURIOSO
«AVEVANO PRESO
UN IMPEGNO E NON
L’HANNO MANTENUTO»
DOMENICA SHOW DOWN
ALL’ASSEMBLEA DI ROMA

«SE FALLIAMO NOI
ARRIVA LA TROIKA»
E CRESCE
LA TENTAZIONE
DI CHIUDERLA QUI
VOTANDO SUBITO

IL CASO
R O M A Hanno trovato un tema po-
polare e ci si sono buttati a pesce.
No ai senatori a vita. Né cinque,
né sette, né altro. Niente. «A vita
non c’è più neanche il Papa, figu-
riamoci i senatori», gigioneggia
un ex ministro. Sel presenta un
emendamento ad hoc in com-
missione dove si sta discutendo
la riforma del Senato, e a votarlo
sono in tanti, di più della maggio-
ranza. Risultato: finisce 22 a 20,
il governo va sotto, battuto. Da
chi? Oltre che dalle opposizioni,
com’è naturale, da quegli stessi
che ne costituiscono (o dovreb-
bero) l’ossatura di maggioranza.
Ben 10 deputati del Pd votano a
favore dell’emendamento di Sel,
e quindi contro maggioranza e
governo: Cuperlo, Pollastrini,
Lauricella, Lattuca, Bindi, Ago-
stini, D’Attorre, Meloni, Fabbri,
Naccarato. Tutti delle minoran-
ze dem, nonché con addentellati
di Meloni, lettiano, e finanche di
un giovane turco, Naccarato, in
dissenso due volte, dalla maggio-
ranza e dalla sua componente,
che ha in Orfini il presidente che
non rema certo contro il pre-
mier. Ai dieci picconatori vanno
aggiunti il bersaniano Giorgis,
che si è astenuto, e il lettiano
Sanna che al momento del voto
si è assentato (pare per urgenze
fisiologiche). Ai 12 del Pd vanno
aggiunti i dissidenti di Forza Ita-
lia come Bianconi, «e non chia-
matemi frondista, il mio voto
rappresenta quello di 17 deputati
forzisti», tiene a precisare. Se co-
sì fosse veramente, il famoso pat-
to del Nazareno sarebbe già bel-
lo e sepolto. Ma così, almeno per
il momento, non appare.

LE REAZIONI
«Quello che conta è il voto del-
l’aula, e lì si esprimerà il vero
Pd», scandisce subito la ministra
Maria Elena Boschi, presente in
commissione al momento del
blitz delle minoranze. «Solo un
incidente tecnico», si affretta a
frenare D’Attorre, ma non ci cre-
de troppo neanche lui. E infatti
viene subito ripreso dal sottose-
gretario Pizzetti: «Gli emenda-
menti non sono mai tecnici, in
questo modo il testo cambia e si
rischia di dover ricorrere a ulte-
riori letture allungando i tempi».
Nel pomeriggio, poi, alcuni auto-
ri del blitz si sono ritrovati a brin-
dare alla buvette, Bindi, D’Attor-
re, Lauricella, Meloni, e per l’oc-
casione si è aggiunto Civati.
«Non si vota contro il proprio go-
verno», la stilettata di Emanuele
Fiano, relatore sul ddl nonché re-
sponsabile riforme del Pd. Il qua-
le si è subito sentito con il pre-
mier, che non l’ha certo presa be-
ne. «D’ora in poi non si concede
più nulla, finora abbiamo mo-
strato un atteggiamento dialo-
gante, ma ora basta, non si accet-
tano più loro emendamenti, li re-
spingeremo tutti», il lascito-indi-
cazione politica concordati.
Qualche renziano ultrà come
Giachetti si spinge più in là, fino
a invocare le urne via twitter: «I
frammenti di minoranze final-
mente si uniscono. Obiettivo: im-
pallinare il governo. Con amici
così, a che servono i nemici? Ele-
zioni subito».

Già, le urne. Anche in questa
direzione, il premier segretario
ha cercato di stendere una rete
protettiva, in modo da non resta-
re in balìa dei colpi di coda delle

minoranze coalizzate. Come?
Mentre alla Camera maggioran-
za e governo andavano sotto, al
Senato dove si discute di legge
elettorale si è messa a punto la
cosiddetta clausola di salvaguar-
dia congegnata così: la nuova leg-
ge elettorale, l’Italicum, entra in
vigore dal primo gennaio del
2016, ma se prima si verificasse-
ro battute d’arresto, bocciature,
sabotaggi vari tali da inficiare le
riforme, allora si potrebbe ugual-
mente andare al voto con il Mat-
tarellum. Sulla vecchia legge che
verrebbe ripristinata, Renzi ha
già il sì di Grillo («ci piacereb-
be»), della Lega e di Sel, da sem-
pre fautori di quel sistema. E Ber-
lusconi? Il premier è convinto
che l’ex Cav alla fine cederà e
manterrà i patti. Il premier co-
munque ha spiegato ai suoi che
gli chiedevano lumi sul Mattarel-
lum che obbliga a coalizioni:
«Tranquilli, andremmo al voto
da soli, e questa volta sul serio».

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RIBELLI BRINDANO
ALLA BUVETTE
IL SEGRETARIO:
IN CASO DI ELEZIONI
ANDREMMO
DAVVERO DA SOLI

IL LEADER DELLA LEGA:
«IL TUO REFERENDUM
È UNA BUFFONATA»
LA REPLICA: OTTO ANNI
AL GOVERNO, AVETE
RUBATO ANCHE VOI

Razzi a Sanremo?
«Se mi chiamano...»

LA POLEMICA
R O M A «Il referendum sull'euro di
Grillo è una presa in giro, una
perdita di tempo. E' un referen-
dum consultivo che la Costituzio-
ne non prevede. Ha tempi lunghi
ed efficacia zero. Piuttosto faccia-
mo un sondaggio»: l'attacco del
segretario della Lega Matteo Sal-
vini, contro il M5S, è arrivato pro-
prio nel giorno in cui il leader
pentastellato annunciava in Se-
nato l’avvio della raccolta delle
firme per indire un referendum
consultivo sull’euro. «La Ue non
è riformabile: va abbattuta e ri-
formata da capo. Prima abbattia-
mo il muro di Berlino a Bruxelles
e prima ripartiamo», ha dichiara-
to il capo del Carroccio, parlando
alla stampa estera. Salvini, in-
somma, insegue Grillo sul terre-

no dell’antieuropeismo: «Non
penso che la Lega farà la fine di
Grillo. L’anno scorso di ci dava-
no per morti, mentre oggi la si-
tuazione è cambiata. Noi abbia-
mo un progetto per l’Italia e per
la Ue. Il M5S, che pure ha preso
tanti voti, non ho ancora capito
che progetto abbia per l’Italia e
per la Ue». La risposta di Grillo
non si è fatta attendere: «La Lega
non è il piano B, il piano B siamo
noi. Salvini è stato messo lì appo-

sta perché fa parte dell’establish-
ment, hanno rubato anche loro.
Noi andiamo avanti, e chissà che
non portiamo un risultato stori-
co», è stato il commento del lea-
der pentastellato, riferendosi al-
l’iniziativa referendaria. E poi
l'affondo su Palazzo Chigi e sul
Pd travolto dagli scandali capito-
lini: «Non so che vuole fare Renzi
ma noi vorremmo capire: si sen-
te dire che le elezioni nel Lazio
sono state truccate. E chi vi dice
che non sono state truccate an-
che le europee?». Infine, Grillo
ha lanciato un messaggio ai suoi
uomini in Parlamento: «Non so-
no un dittatore: vengo qui tre
quattro volte l'anno e sono im-
pressionato dal clima che c’è qua
dentro dove il concetto di demo-
crazia e libertà non esiste più».

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Cuperlo, Stefano Fassina, Pippo Civati

`Camera, in commissione ok a due emendamenti della sinistra
che eliminano i senatori a vita. Il leader: basta trattare con loro

`Blitz delle minoranze dem che si saldano con la fronda forzista
Italicum in vigore dal 2016, se si vota prima c’è il Mattarellum

Regionali di marzo
rinviate a maggio

Euro e inchieste, è lite Salvini-Grillo

Beppe Grillo

Matteo Renzi con Maria Elema Boschi

Riforme, governo sotto. Ira di Renzi

«Le elezioni dei consigli
regionali possono avere
luogo non oltre i 60 giorni
successivi al termine del loro
mandato». È l'emendamento
al Ddl di stabilità presentato
dai senatori del Pd Andrea
Marcucci e Franco Mirabelli
per consentire un election
day a maggio che coinvolga le
7 Regioni chiamate al voto
insieme agli oltre 1.000
Comuni che dovranno
rinnovare i loro organi. «Ci
muoviamo nella direzione di
una legge del 2011 - spiegano i
parlamentari in una nota -
Votare a maggio regionali ed
amministrative porterebbe
ad un risparmio valutabile
tra i 100 ed i 150 milioni di
euro».

Election day

«Al momento è solo una
speranza. Niente di più. Ma
l’interesse c’è». Antonio
Razzi, senatore del Pdl,
immortalato da Maurizio
Crozza risponde così al
Messaggero. «Non mi hanno
ancora chiamato per
partecipare al Festival.
Comunque la mia
apparizione sarebbe fuori
concorso, non in gara. Il
gettone di presenza,
naturalmente, lo darei in
beneficienza». «Si, mi è
capitato di cantare qualche
volta - continua il senatore - E’
una cosa che sappiamo fare
io, Baglioni, Celentano...ma
un po’ tutti gli italiani siamo
bravi a canticchiare, no?».

Il personaggio
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

L’AVVERTIMENTO
R O M A «Se alle parole non segui-
ranno i fatti ci saranno conse-
guenze spiacevoli per entrambi i
Paesi». Suona vagamente minac-
cioso l’avvertimento di Jean
Claude Juncker a Francia e Ita-
lia, a proposito della richiesta da
parte di Bruxelles di maggiori
sforzi per il consolidamento dei
conti. Si tratta in realtà di un pas-
saggio all’interno di un’intervi-
sta del presidente della commis-
sione al giornale tedesco
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Juncker dice anche che a
suo parere bisogna «dare fiducia
agli italiani e ai francesi», perché
«i governi hanno garantito che
faranno quanto annunciato».

L’OPINIONE PUBBLICA TEDESCA
Insomma è una presa di posizio-
ne che se da una parte vuole ras-
sicurare l’opinione pubblica te-
desca, dall’altra usa toni tutto
sommato cauti. Eppure in una si-
tuazione di rapporti non certo di-
stesi tra Europa del Nord e Paesi
mediterranei, con lo spettro di
una nuova e più esplosiva crisi
sul fronte greco, il messaggio ha
scatenato risposte decisamente
irritate. Risposte che hanno po-
tuto anche sfruttare in chiave po-
lemica le nuove rivelazioni sul-
l’occhio di riguardo riservato dal
fisco lussemburghese alle gran-
di imprese multinazionali, quan-
do alla guida del governo c’era
proprio Juncker. Tra le aziende
favorite negli anni che vanno dal
2003 al 2011 Skype, Walt Disney e
Telecom Italia.

Intervenendo ad un semina-

rio organizzato dall’ex presiden-
te del Consiglio italiano Mario
Monti, dal titolo “Disciplina fi-
scale e investimenti”, Juncker ha
poi ribadito il concetto mante-
nendosi comunque nell’ambito
delle considerazioni generali.
«Non c’è lavoro né crescita se il
debito sale» ha osservato, ag-
giungendo che il Patto di stabili-
tà «è e sarà applicato con flessibi-
lità».

GLI EUROPARLAMENTARI
Da parte di europarlamentari vi-
cini al premier Renzi sono arri-
vati commenti anche ironici, che
sostanzialmente accusano il pre-
sidente della commissione euro-
pea di essere appiattito sulle po-
sizioni di Angela Merkel e del go-
verno tedesco. E risposte molto

critiche sono giunte anche da
svariati esponenti dell’opposizio-
ne (per il leghista Salvini la Ue
andrebbe semplicemente «ab-
battuta»).

Più articolata è stata la reazio-
ne del minisstro dell’Economia
Padoan, presente anche lui all’in-
contro organizzato da Monti.
«Facciamo le riforme perchè ser-
vono a noi e non perché ce lo di-
cono gli altri» ha ricordato. Pado-
an ha anche sottolineato che le
affermazioni di Juncker sono
«una cosa che già sappiamo e su
cui ci siamo già impegnati. L'Ita-
lia sta facendo enormi sforzi sul-
le riforme strutturali con risulta-
ti che cominciano ad arrivare e
questo è un elemento di valuta-
zione positiva da parte della
Commissione».

INCONTRO A PALAZZO CHIGI
Dal presidente del Consiglio in-
vece non sono arrivate risposte
esplicite. Ma Renzi ha fatto qual-
che osservazione con i suoi colla-
boratori al termine dell’incontro
- ieri a Palazzo Chigi - con il diret-
tore del Fondo monetario inter-
nazionale Christine Lagarde. «Se
perfino il Fmi, che non è una se-
zione del Partito comunista a
Washington, chiede all'Europa
di investire sulla crescita, qual-
che domanda i partner Ue do-
vranno pure cominciare a farse-
la» avrebbe commentato il pre-
mier. L'incontro definito «di cor-
tesia» tra Renzi e Lagarde, che è
in visita in Italia in questi giorni,
ha avuto al centro l'agenda per la
crescita e gli investimenti in Eu-
ropa.

L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Mario Draghi potrebbe final-
mente avere mano libera a utiliz-
zare il bazooka molto prima delle
aspettative. E quindi procedere in
tempi molto brevi, con il Quanti-
tative easing, cioè l’acquisto di ti-
toli di Stato sul mercato che, come
ha rivelato apertamente Ignazio
Visco, sta innescando un conflitto
all’interno del consiglio della Bce.
La seconda asta Tltro, cioè i finan-
ziamenti a tassi stracciati (0,5%)
da parte di Francoforte, in pro-
gramma oggi, dovrebbe essere de-
ludente quanto la prima assegna-
zione avvenuta il 18 settembre: le
italiane potrebbero in ogni caso
chiedere più dei 25 miliardi stima-
ti fino a questo momento su un to-
tale di 28. Tre mesi fa le banche
europee chiesero solo 82,6 miliar-
di su un’aspettativa doppia (le ita-
liane si approvvigionarono con
23,4 miliardi, un quarto del tota-
le). Se a questo si aggiunge che in
Grecia la crisi politica sta defla-
grando prima del previsto, è pos-
sibile che per evitare il «muoia
Sansone con tutti i Filistei» riferi-
to alla fine dell’euro, il presidente
della Bce riesca a imporre la sua
linea rispetto all’opposizione in-
terna. Nelle prime due aste, co-
munque, la Bce ha stanziato mu-
nizioni pari a 400 miliardi: nella
nuova tornata gli istituti del Vec-
chio Continente potrebbero an-
che prendere meno di settembre.

Sicché è evidente che all’esito
del rifornimento extra sarebbe le-
gata la decisione di premere il gril-
letto da parte di Draghi che da ol-
tre un anno è pronto a farlo. Sul-
l’atteggiamento di Draghi influirà
probabilmente il saldo tra quanto
prelevato nelle due nuove aste Tl-
tro e quanto gli istituti restituiran-
no dei 1.000 miliardi delle due
aste Ltro svoltesi nel novembre
2011 e febbraio 2012, parte dei qua-
li già rimborsati.

La Bce, infatti, da tempo conti-
nua a muoversi nella direzione de-
gli acquisti di titoli di Stato, mal-
grado le resistenze interne. C’è da
dire che il comunicato di giovedì
4, secondo fonti autorevoli, è sta-
to modificato: con le misure di
giugno e settembre, Eurotower
«intende» e non più «si aspetta» di

raggiungere un’espansione del bi-
lancio di un trilione di euro. La
nuova forma verbale indica una
precvisa volontà di fare e la dilata-
zione del bilancio diventa qualco-
sa di più vicino ad un vero obietti-
vo, tanto che il cambiamento dei
termini è stato deciso solo a mag-
gioranza del board: sei i voti con-
trari (i due esponenti tedeschi,
quello lussemburghese, quello
olandese, quello francese e quello
baltico). Draghi a caldo ha chiari-
to che sta cercando di forgiare un
consenso ma che «un’eventuale
decisione di estendere gli acquisti
ad altre classi di titoli, inclusi i go-
vernativi, potrebbe essere presa a
maggioranza». Chi lo conosce be-
ne, spiega che il capo dei banchie-
ri centrali ha svelato le sue inten-
zioni visto che, nel frattempo, lo
staff sta accelerando i lavori pre-
paratori per l’introduzione di nuo-
ve misure non convenzionali, co-
me appunto l’intervento diretto

sul mercato, sulla scia della Fede-
ral Reserve e della Banca del Giap-
pone. Draghi ha sottolineato che
la Bce ha discusso tutte le opzioni,
tranne quella di acquistare oro.

Il capo di Eurotower ha poi pre-
cisato che sono stati esclusi anche
gli acquisti di titoli in valuta, ben-
ché in passato ipoteticamente
considerati fra le diverse opzioni,
perché equivarrebbero a un inter-
vento sui mercati valutari e il
cambio non è un obiettivo di poli-
tica monetaria. Per il momento, le
revisioni allo scenario sono state
in linea con le previsioni.

TEMPI STRETTI
Ma Draghi potrebbe forzare la
mano anche per il precipitare del-
la crisi in Grecia dove il primo mi-
nistro Antonis Samaras ha antici-
pato l'elezione per il presidente
della Repubblica. Il governo can-
dida Stavros Dimas, il quorum è
fissato a 180 voti, ma l'esecutivo
ne ha 155: in caso di flop entro la
terza tornata, in agenda il 29 di-
cembre, verrà sciolto il Parlamen-
to e il Paese tornerà alle urne con
la sinistra di Alexis Tsipras in te-
sta a tutti i sondaggi. Ieri la Borsa
di Atene ha rallentato la caduta
chiudendo a meno 1% dopo il ton-
fo di due giorni fa (- 12,8%).

Rosario Dimito
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean Claude Juncker

L’ultimo anno di Milano e Atene
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Bce pronta a comprare bond
se la crisi greca si aggraverà

MOLTO DIPENDERÀ
DALL’ASTA TLTRO
LE BANCHE ITALIANE
OGGI POTREBBERO
CHIEDERE PIU’
DI 25 MILIARDI

Juncker insiste
«Francia e Italia
devono rispettare
tutti gli impegni»
`Il presidente della Commissione evoca «conseguenze spiacevoli»
Padoan: «Facciamo le riforme per noi, non perché ce lo chiedono»

RENZI INCONTRA
IL DIRETTORE
DEL FMI LAGARDE:
«ANCHE LORO
CHIEDONO ALLA UE
DI FARE DI PIÙ»

silvano.clappis
Casella di testo
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Italia maglia nera nel mondo
per il fisco: nel 2014 siamo
scivolati ancora più giù,
arrivando al 138esimo posto.
Lo mette in evidenza il Cnel
nella relazione al
Parlamento e al
governo sui servizi
delle pubbliche
amministrazioni,
riprendendo il
rapporto Doing
Business 2014. «Non solo
il tax rate italiano risulta il
più elevato nell'ambito dei
paesi considerati, ma sia il
numero di ore legate al
pagamento delle imposte sia il
numero di procedure per

singolo anno si collocano a
notevole distanza dalle
maggiori esperienze
internazionali». Il risultato è la

discesa di ulteriori tre
gradini in classifica: dal

135esimo posto su
scala mondiale al
138esimo». Tasse alte
e servizi pubblici
inefficienti. Il Cnel

punta il dito in
particolare contro la

lentezza della giustizia e la
qualità dell’istruzione. Unico
settore pubblico che si salva: la
sanità. Tanto che per speranza
media di vita siamo ai livelli più
alti tra le economie sviluppate.

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Una lunga riunione ieri a Pa-
lazzo Chigi non è bastata a scio-
gliere tutti i nodi. A cominciare
dall’intesa con le Regioni sui tagli
che non è ancora stata trovata. Su
molti punti della legge di Stabilità,
governo e Parlamento continuano
a cercare una quadra in attesa del-
la presentazione degli emenda-
menti dell’esecutivo, attesi per og-
gi, dopo le 3.800 proposte di modi-
fica dei gruppi parlamentari. Una
cosa comunque, ormai appare cer-
ta. La nuova «Local tax» che dovrà
sostituire Imu e Tasi non entrerà
nella manovra. Se ne riparlerà a
gennaio con un decreto apposito.
Così come ad altri provvedimenti
saranno rinviate le modifiche alle
pensioni e il canone della Rai in
bolletta. Ma nel passaggio al Sena-
to delle novità ci saranno. La tassa-
zione sui conferimenti ai fondi
pensione, portata dal governo dal-
l’11,5% al 20%, sarà fatta scendere
al 17%. Ieri il relatore del Pd alla
manovra, Giorgio Santini, ha am-
messo che si sta cercando di lima-
re il prelievo di qualche altro pun-
to, portandolo fino al 15%. Ma non
è semplice. Ogni punto in meno di
tassazione costa alle casse dello
Stato 38 milioni di euro. Una mo-
difica, poi, dovrebbe riguardare la
decontribuzione di tre anni per i
neo assunti. Oggi è riservata sol-
tanto ai contratti a tempo indeter-
minato a tutele crescenti legati al
jobs act. Il governo sarebbe inten-
zionato ad allargarla anche ad al-

cuni lavori stagionali, come quelli
agricoli. Modifiche dovrebbero ar-
rivare anche sulla tassazione delle
partite Iva. Il reddito massimo al
quale sarà applicata l’imposta fis-
sa del 15% salirebbe fino a 20-25
mila euro. In arrivo modifiche an-
che sul settore dei giochi. La gara
per il gioco del Lotto, prevista per
il 2016, sarà anticipata al 2015,
mentre il «pay out», ossia le som-
me restituite ai giocatori dalle slot
machine, saranno riportate al
74% dal 70%. I 300 milioni che ver-
ranno a mancare saranno recupe-
rati con una modifica sugli aggi
dei concessionari. Non dovrebbe
entrare in manovra, invece, l’inter-
vento sui «macchinari imbullona-
ti», su cui i Comuni chiedono il pa-
gamento dell’Imu. Dovrebbero es-
sere esentati con un provvedimen-
to amministrativo ad hoc.

LE ALTRE MODIFICHE
Non ci sono tuttavia solo gli emen-
damenti del governo in ballo. An-
che alcune richieste dei parlamen-
tari potrebbero essere accolte. La
senatrice di Scelta Civica, Linda
Lanzillotta, ha presentato due pro-
poste di modifica che riguardano

le società municipalizzate, in par-
ticolar modo quelle del Comune di
Roma. L’emendamento Lanzillot-
ta prevede che il versamento di 110
milioni di euro del contributo an-
nuo statale al Campidoglio quale
concorso agli oneri che il Comune
sostiene per il ruolo di capitale, sia
vincolato alla cessione delle parte-
cipazioni di secondo livello di
Ama e Atac (da Roma Multiservizi
a Trambus Open), oltre che alla
vendita di società come Servizi
Azionista Roma, Roma Patrimo-
nio, Alta Roma. Tutte società che
dovrebbero essere cedute da un

commissario entro la fine del
prossimo anno. «Va accelerato»,
spiega la senatrice Lanzillotta,
«quanto già previsto dal piano di
rientro. Le partecipate vanno chiu-
se o cedute subito, perché non ba-
sta l’azione repressiva della magi-
stratura, bisogna tagliare l’erba
sotto i piedi della corruzione. Va
fatta subito», aggiunge, «anche
una due diligence sul bilancio di
Roma, un bilancio fatto sotto la
pressione del sistema politico che
stiamo vedendo».

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra Slitta la local tax
taglio delle municipalizzate

`Emendamento Lanzillotta, le controllate
di Ama e Atac sul mercato entro metà 2015

Adempimenti fiscali, Italia maglia nera

3.800
È il numero degli
emendamenti ala legge di
Stabilità presentati in
Commissione Bilancio del
Senato. Circa 1.000 sono quelli
presentati dal Pd.

Cnel

SLITTA L’INTESA
CON LE REGIONI
LA GARA DEL LOTTO
ANTICIPATA AL 2015
MODIFICHE ANCHE
SUGLI SGRAVI IRAP

4.000
In milioni di euro. È il
contributo chiesto in termini
di tagli alle Regioni. Due
miliardi circa dovrebbero
arrivare dalla riduzione del
Fondo Sanità.

`Imu e Tasi saranno riviste per decreto
a gennaio. Sui Fondi pensione tassa al 17%

silvano.clappis
Casella di testo
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IL PROGETTO
La disoccupazione giovanile
tocca il 28% in provincia. Biso-
gna anticipare i tempi e così si
punta a offrire ai ragazzi per-
corsi formativi già durante la
scuola. Ecco che all’interno del
centro per l’impiego, l’orienta-
mento e la formazione di Pesa-
ro, in via Luca della Robbia 4, è
operativo da novembre uno
Sportello informativo dell’asso-
ciazione “Vicolocorto”, rivolto
a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i
30 anni che possono guardare a
più opportunità: scambi inter-
culturali per gruppi di giovani,
corsi di formazione internazio-
nale per operatori giovanili e
volontari di associazioni, servi-
zio volontario europeo da uno a
12 mesi, attività culturali ed
eventi in collaborazione con en-
ti ed associazioni partner. Lo
sportello, aperto ogni venerdì,
dalle 10 alle 12 (tel.
0721.3592841), nasce dalla colla-
borazione tra Provincia e Vico-
locorto, associazione apartitica
e senza scopo di lucro, attiva a
Pesaro dal 2006 ed impegnata
nella realizzazione di progetti e
attività di respiro internaziona-
le. Il dirigente del Servizio For-
mazione e lavoro della Provin-
cia Massimo Grandicelli am-
mette che «erano anni che insi-
stevo affinché questo contatto
tra giovani e associazione avve-
nisse all’interno del Centro per
l’impiego, per avvicinare i ra-
gazzi alla struttura nel momen-
to stesso in cui stanno studian-
do, agevolando il passaggio tra
momenti di studio e opportuni-
tà di lavoro. Anzi, si potrebbe
veicolare l’attività di Vicolocor-
to anche nelle scuole, dove c’è
già grande attenzione all’orien-
tamento». L’obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di garantire ai
giovani un’opportunità di for-
mazione complementare al-
l’istruzione scolastica e univer-
sitaria, favorendo lo sviluppo
personale e l’acquisizione di
nuove competenze e abilità co-
me apprendimenti intercultu-
rali, conoscenze linguistiche ta-
li da facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro.
«Stiamo assistendo - ha detto
Daniele Lucarelli, vicepresiden-
te Vicolocorto - ad un cambia-
mento generale del mondo del
lavoro. I selezionatori del perso-
nale guardano sempre più al-
l’esperienza fatta all’estero, alla
capacità di relazionarsi con al-
tre culture e di sapersi muovere
in un contesto internazionale.
Le nostre attività, finanziate
dall’Unione Europea, rappre-
sentano opportunità importan-
ti per i giovani alla ricerca della
prima occupazione o che inter-
rompono il percorso di studi».
Lo sportello presso il Centro
per l’impiego si aggiunge a quel-
lo di Vicolocorto alla Biblioteca
San Giovanni (tutti i mercoledì
dalle 17 alle 18) e ai servizi offer-
ti nella sede operativa di via
Mazzolari 8 (tel. 0721.581471).

Lu.Ben.

Calcio
Vis e Fano, partita la rincorsa
al più importante dei derby
I biancorossi devono risollevare in casa morale e classifica
I granata vogliono continuare il loro inseguimento al vertice
Sacchi e Amaduzzi a pag. 51

A Cattolica
La nave
di Novilara
distrutta
dal degrado
Delbianco a pag. 42

LA CERIMONIA
Il premio Amico del Mare 2014, è
stato assegnato a Manlio Lucari-
ni, marinaio, velista e armatore e
a Pino Scalognini, maestro e no-
vellista. Il riconoscimento, giunto
ormai alla XXVIII edizione, è sta-
to consegnato nella sala mercan-
tile della Camera di Commercio.
La manifestazione indetta dal-
l’Assonautica Provinciale di Pesa-
ro e Urbino, ha visto la partecipa-
zione di Alberto Drudi, presiden-
te della Camera di Commercio, di
Paolo Morsiani, presidente di As-
sonautica provinciale e di Bastia-
nelli, vice presidente di Assonau-
tica provinciale. Da circa 30 anni
Lucarini, allievo di Paolo Morsia-

ni, coltiva la grande passione per
la vela. E dopo tante regate è ap-
prodato all’arbitraggio federale.
Scalognini, per tanti anni ha avu-
to come seconda abitazione la
barca e nel frattempo ha coltivato
gli interessi cinematografici-do-
cumetaristici, circa 26 e racconti,
una raccolta di otto volumi dal ti-
tolo “Dai cassetti della memoria –
racconti pesaresi e…non solo”. E
poi una rarità, di circa 60 anni fa,
il film documentario dello stesso
Scalognini, dal titolo “L’ultimo lu-
po di mare”, la storia di un vec-
chio marinaio che con la sua umi-
le barca, cercava con il pescato
giornaliero, di portare un mode-
sto beneficio alla comunità del
porto. Usi, costumi, affetti, che og-
gi non si trovano più, ma che aleg-

giano nella memoria e sono un
patrimonio prezioso per le nuove
generazioni. Quindi Alberto Dru-
di, dopo aver ricordato la grave
crisi economica che stiamo attra-
versando, ha voluto parlare del
futuro del porto di Pesaro. «Già
sono iniziate le estrazioni dei fan-
ghi nel porto, per un costo di 4 mi-
lioni di euro, a circa 3,5 metri di

profondità. Abbiamo recente-
mente avuto un incontro con il
sottosegretario Nencini, per la co-
struzione di nuove banchine e da
parte di Nencini, vi è stata l’assi-
curazione del massimo impegno.
Speriamo bene, perché in questo
momento di ristrettezze econo-
miche, anche per il Governo, tro-
vare 25 milioni di euro per questa
operazione, non è facile. Noi co-
me Camera di Commercio, come
associazione di categoria, abbia-
mo disposto per il Porto di Pesa-
ro, 4 milioni e 300mila euro. E dal
2015, verrà ristabilito il catamara-
no Pesaro Lussino e Lussino Pesa-
ro, una possibilità in più per svi-
luppare il turismo nautico e bal-
neare-culturale».

Paolo Montanari

Giorno & Notte
Vecchioni
si racconta a Urbino
insieme a Sgarbi
con musica e parole
A pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I RICONOSCIMENTI
DELLA XXVIII
EDIZIONE
ASSEGNATI
A LUCARINI
E SCALOGNINI

`Tutto esaurito alle Muse
per la Giornata delle Marche
`Standing ovation per Germano

Giovani e lavoro
“Vicolocorto”
guarda anche
all’estero

Il meteo

Sole e freddo
per il week-end

Provincia, si va verso
130 trasferimenti

Mondavio. L’uomo aveva tentato di tagliarsi anche le vene

Omicidio, una furia devastante

Velista e novellista, gli amici del mare premiati dall’Assonautica

Spacca traccia
la rotta
per uscire
dalla crisi

Il presidente di Assonautica
Paolo Morsiani

Oggi il tempo tenderà a mi-
gliorare, con cielo sereno o
poco nuvoloso, solo tempo-
raneamente misto nel Pice-
no e Fermano ma senza al-
cuna precipitazione; il cli-
ma sarà rigido al mattino.
Domani il sole dominerà.
Per il fine settimana previ-
sioni ottimistiche: sabato
dovrebbe prevalere un bel
sole, domenica nuvolosità
variabile.

Provincia, 130 dipendenti verso il
trasferimento. In attesa che la Re-
gione approvi il progetto di legge
sulle competenze che verranno
lasciate agli enti, l’Osservatorio
tecnico ha chiarito quali funzioni
non resteranno alla Provincia.

Fabbri a pag. 47
Gino Ruggeri piantonato all’ospedale è cosciente ma resta gravissimo. Prima di ingerire l’insetticida
avrebbe anche tentato di tagliarsi le vene Rossi e Zuccari a pag. 39

Crescita, sviluppo, lavoro. Tre pa-
role campeggiano sul palco del
Teatro delle Muse di Ancona. Le
tre parole chiave della X Giornata
delle Marche che mai come quest'
anno si tinge di attuale, entrando
nei temi più sentiti in questo mo-
mento. Perché, ha ricordato il go-
vernatore Gian Mario Spacca:
«Amministrare non significa solo
rivolgersi al senso di comunità,
ma governare processi comples-
si, soprattutto in un momento di
grande crisi». Tutti a chiedersi,

sarà l'ultima Giornata delle Mar-
che condotta da governatore?
L'incognita resta. Per il momento
il presidente illustra bilanci delle
politiche economiche e sociali
che hanno caratterizzato le Mar-
che negli anni della crisi e traccia
prospettive politiche: «Abbiamo
resistito meglio delle altre regioni
d'Italia alla crisi e possiamo dire
che la nostra regione è stata am-
ministrata in maniera decorosa,
con prudenza e concretezza.

Carnevali A pag. 40

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

silvano.clappis
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LE INDAGINI
M O N D A V I O È cosciente ma non rie-
sce a parlare. Conseguenza del
veleno che ha ingerito per farla fi-
nita, un flacone intero di Reldan
22, un insetticida per alberi da
frutto. Che però non è bastato a
ucciderlo, grazie anche all’inter-
vento delle forze dell’ordine che
lo hanno ritrovato in tempo, ago-
nizzante ma ancora in vita. E no-
nostante che, prima di ricorrere
al pesticida, avesse anche prova-
to a suicidarsi tagliandosi le ve-
ne. Sul corpo dell'uomo sono sta-
te rinvenute ferite ai polsi compa-
tibili con l’uso di un coltellino.
Gino Ruggeri è ora piantonato al-
l’ospedale Santa Croce di Fano.
Sul 48enne originario di Fondi
pende da ieri l’accusa di omicidio
per la morte della moglie Rossel-
la Iatesta, 46 anni, nativa di Fog-
gia e residente da qualche anno a
Mondavio. Per la Procura di Pesa-
ro e il pm Sante Bascucci, Ruggie-
ri è al momento l’unico indagato
per l’uccisione della donna, tro-
vata senza vita e con il cranio fra-
cassato martedì mattina nella vil-
letta di famiglia a poca distanza
dalla strada provinciale. Ieri è an-
dato a trovarlo al nosocomio fa-
nese il suo legale d’ufficio, l’avvo-
cato Diego Dell’Anna. «Ma non
sono riuscito a parlarci, ci torne-
rò venerdì e vedremo se sarà in
grado di dire qualcosa e di affron-
tare l’interrogatorio di garanzia.
Non sono al momento in grado di
spiegare questa vicenda o di par-

lare di movente. Anzi, è ancora
tutto da verificare. Si parla di un
forte litigio tra moglie e marito
culminato nell’omicidio. Ma l’in-
dagine è ancora all’inizio – com-
menta il legale - e non è possibile
fare affermazioni certe e ricostru-
zioni definitive dell’accaduto».
Gli inquirenti seguono invece
l’ipotesi delle tensioni nella cop-
pia. Tensioni e gelosie che negli
ultimi tempi avrebbero incrinato
sempre di più il rapporto tra Gi-
no e Rossella. Tra quel marito e
quella moglie che per tutti erano
una coppia affiatata o, come mi-
nimo, ritenuta “normale”, con gli
alti e i bassi che ci sono in ogni
matrimonio.
Intanto il pm Bascucci ha dispo-
sto l’autopsia. La vittima, ritrova-

ta dal padre la mattina di martedì
in un lago di sangue, è stata colpi-
ta alla testa con un bastone di pic-
cole dimensioni. Gli inquirenti
presumono quindi che prima il
suo assassino le abbia sbattuto il
capo sul pavimento più volte. Gi-
no Ruggieri è stato invece ritrova-
to nelle prime ore del pomeriggio
di martedì, verso le 15. In un pri-
mo momento si era pensato a
una sua fuga. Era steso in terra
nella soffitta di casa, con la bava
alla bocca, e senza vestiti addos-
so. Una tragedia che per tutti
sembra essere inspiegabile e ina-
spettata. Ieri intanto i carabinieri
hanno incontrato alcuni parenti
di Ruggieri.

Elisabetta Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prima di usare il bastone l’avrebbe
più volte colpita sul pavimento

Voleva chiudere l’impresa e andare via

La furia omicida sulla moglie
poi ha tentato di tagliarsi le vene

Movente tutto da accertare

I rilievi dei carabinieri e nel riquadro la vittima Rossella Iatesta

MONDAVIOMONDAVIO

`Una furia, un raptus
violentissimo armato da un
movente ancora tutto da
accertare. L’uomo, piantonato
all’ospedale Santa Croce di
Fano è considerato dai medici
ancora gravissimo. Cosciente
ma gravissimo. E non è in
grado di rispondere alle

domande degli inquirenti, non
è in grado di spiegare la causa
di tanta violenza, ovviamente
conseguenza di tensioni che
hanno covato fino ad esplodere
in colpi ripetuti, prima
probabilmente con le mani sul
pavimento poi con un bastone
improvvisato. Devastante.

Il paese incredulo

`Giro Ruggeri piantonato in ospedale
è cosciente ma resta gravissimo

LA RICOSTRUZIONE
M O N D A V I O Una mattinata di lavo-
ro per la scientifica dei carabinie-
ri è servita a chiarire meglio i
contorni della tragedia scoppia-
ta l'altra mattina nella villetta di
San Filippo sul Cesano. Gli inqui-
renti della procura della Repub-
blica pesarese hanno fatto il pun-
to sugli indizi raccolti. La casa-
linga di origini pugliesi Rossella
Iatesta, 42 anni, è stata uccisa
con un bastone mentre il marito

Gino Ruggeri, 46 anni resta rico-
verato in prognosi riservata all'
ospedale di Fano per aver ingeri-
to una dose fortissima di insetti-
cida trovato in casa. L'uomo re-
sta agli arresti all'ospedale di Fa-
no piantonato dai carabinieri in
attesa dell'interrogatorio da ga-
ranzia. Per stabilire data e luogo
di fronte al gip saranno determi-
nanti le prossime 24-48 ore. Da
chiarire restano le motivazioni
del raptus. Di recente, Ruggeri
avrebbe manifestato l'intenzio-
ne di chiudere l'attività avviata

sei anni fa a San Filippo sul Cesa-
no e di tornare a Fondi, sua città
natale. Del figlio della coppia, di
appena 9 anni, si èsubito interes-
sato il sindaco di Mondavio Fede-
rico Talè ed è stato affidato dal
Comune di Mondavio tramite
servizi sociali ai genitori di un
amico del bambino. Così come il
nonno Francesco, 80 anni e pa-
dre di Rossella, continua ad esse-
re seguito costantemente da un
team di psicologi e volontari.

Jacopo Zuccari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

silvano.clappis
Casella di testo
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Elio Germano sul palco con Rosalba Ortenzi e il governatore Spacca al momento della premiazione (foto Giusy MARINELLI)

IL PERSONAGGIO
A N C O N A Genialità moderna, pie-
na di senso pratico e di understa-
tement. Così si apre la decima
Giornata delle Marche, con un
filmato della Marche Film Com-
mission e la voce narrante di Lu-
cia Mascino, a ricordare i figli
migliori di questa terra. L'ospite
più atteso del pomeriggio, Elio
Germano, siede in prima fila. La
platea è gremita di giovani. Da
Dustin Hoffman col suo “Infini-
to”, a quello di Germano in “Il
Giovane Favoloso”. La ribellione
geniale di Leopardi, riletto diver-
samente da come avviene di soli-
to, ha conquistato critica e spet-
tatori. E a marzo uscirà in Fran-
cia. Non è stato premiato a Vene-
zia, eppure il riconoscimento ve-
ro arriva dal pubblico. Oltre sei

milioni di incassi e un milione di
spettatori. A Germano va la scul-
tura realizzata da Stefano Grego-
ri. Sul palco a premiarlo la presi-
dente della Commissione Consi-
liare, Rosalba Ortenzi: «Per la
magistrale interpretazione della
figura di Leopardi nel film Il Gio-
vane Favoloso nel quale l'attore
ha saputo dipingere tutte le sfu-
mature emozionali del poeta di
Recanati, dare voce e corpo a un'
immagine di Giacomo fuori dal
suo tempo, origine della sua im-
mortalità e causa della sua uma-
na dannazione. Un ritratto inedi-
to di ragazzo ribelle, in cerca di
amore e libertà». Gli applausi so-
no tutti per lui, Elio Germano.
«Meno male che è piaciuto il
film, ho sentito tanto calore da
persone che giustamente si sen-
tono così titolari di questo perso-
naggio» esordisce così Germa-

no. «È stata una fortuna passare
alcuni mesi in compagnia di que-
ste belle parole, grazie Giaco-
mo».

Incalzato dal presentatore An-
drea Carloni, Germano si sbotto-
na su Venezia: «Giacomo non ha
mai vinto niente, sarei stato im-
barazzato a ritirare io qualcosa a
Venezia. Meglio un premio del
pubblico che un Leone che poi
lascia le sale vuote. Abbiamo fat-
to un film di qualità e abbiamo
anche avuto pubblico». Paura di
fallire? «L'unico modo era gettar-
mi nell'insuccesso più totale.
Questo mi ha portato nella giu-
sta direzione, la gente non si è
sentita infastidita. Sono molto
orgoglioso di portare per mano
le persone verso quell'orizzonte
infinito. Mi sono sentito mag-
giordomo di qualcosa di buono
di cui riempirsi». Il Premio del

Presidente della va a Carlo Degli
Esposti della Palomar, produtto-
re del film firmato da Mario Mar-
tone. «In cantiere c'è un'altra
grande produzione, dedicata a
Carlo Urbani» annuncia. «A ca-
vallo tra il 2015-16 lo porteremo
sui grandi schermi». Il riconosci-
mento del Consiglio regionale,
consegnato dal presidente Vitto-
riano Solazzi, va all'avvocato Pa-
olo Tanoni, come coordinatore
della cordata di 16 imprenditori

marchigiani che hanno sostenu-
to finanziariamente la produzio-
ne del film. Segue una piccola
clip di “Che Dio ci aiuti”, girata a
Fabriano. Sul palco arriva la pro-
duttrice Matilde Bernabei, presi-
dente della Lux Vide, anch'ella
premiata col Premio del Presi-
dente. La fiction ha superato nel-
la prima serata di Rai 1 il record
dei 7 milioni di telespettatori,
con punte di share del 30%. In
chiusura omaggio a Ritz Ortola-
ni, compositore marchigiano, de-
ceduto quest'anno, poi la Form e
il Coro Bellini regalano al pubbli-
co un omaggio musicale, “A Gia-
como Leopardi e alle Mar-
che”con la Form. “Inno alla Mar-
che” con la Form e il coro Bellini.
Saluti sull'Inno delle Marche di
Giovanni Allevi.

Adriana Malandrino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CELEBRAZIONE
A N C O N A Crescita, sviluppo, lavo-
ro. Tre parole campeggiano sul
palco del Teatro delle Muse di
Ancona. Le tre parole chiave del-
la X Giornata delle Marche che
mai come quest'anno si tinge di
attuale, entrando nei temi più
sentiti in questo momento. Per-
ché, ha ricordato il governatore
Gian Mario Spacca: «Ammini-
strare non significa solo rivolger-
si al senso di comunità, ma go-
vernare processi complessi, so-
prattutto in un momento di gran-
de crisi».

I riflettori sono tutti su di lui. E
suo è il palco di fronte ad una sa-
la gremita, dalla platea al loggio-
ne. Tutti a chiedersi, sarà l'ulti-
ma Giornata delle Marche con-
dotta da governatore? L'incogni-
ta resta. Per il momento il presi-
dente resta nel ruolo che rico-
pre. Illustra bilanci delle politi-
che economiche e sociali che
hanno caratterizzato le Marche
negli anni della crisi e traccia
prospettive politiche: «Abbiamo
resistito meglio delle altre regio-
ni d'Italia alla crisi e possiamo di-
re che la nostra regione è stata
amministrata in maniera deco-
rosa, con prudenza e concretez-
za. L'indebitamento diminuisce,
come anche la pressione fiscale.
Il 55% delle famiglie è esente
dall'addizionale irpef. Dal 2006 i
milioni recuperati dall'evasione
fiscale sono stati 295, esattamen-
te quello che è stato girato a enti
locali e Province per far fronte al
taglio dei trasferimenti naziona-
li». Il governatore ricorda i risul-
tati ottenuti in sanità «l'orgoglio

più alto di questa amministrazio-
ne».

E poi il mantenimento dei ser-
vizi sociali e quelli del trasporto
pubblico. La creazione della Ma-
croregione «che non è stata un
esercizio di diplomazia, ma il
modo per intercettare i 23 miliar-
di che la Ue mette a disposizione
con il piano Junker». Ancora, in-
frastrutture (7 miliardi di investi-
menti) e i risultati nel settore
Green, con le Marche terza regio-
ne verde d'Italia. Ma se il benes-
sere regge, non lo stesso fa il Pil.
«Ci dobbiamo occupare della
produzione di reddito soprattut-

to perché siamo dentro una ri-
presa lentissima. Nei prossimi
mesi decisivo sarà il confronto
con il Governo che intende ride-
finire, confini, numero, funzioni
e risorse delle Regioni. In questo
momento la percezione è pessi-
mistica. Il bilancio di previsione
2015 è difficile, per il taglio delle

risorse, ma anche perché non
vengono applicati i costi stan-
dard in modo da allineare il ri-
parto delle risorse all'efficienza
del loro utilizzo. Ma noi abbia-
mo una forza in più, quella di
una regione diventata comunità
che in questi anni ha trovato ca-
pacità di rispondere alle difficol-

tà». Il pubblico ascolta. Applau-
si.

In sala il mondo politico. Si no-
ta l'assenza di Francesco Comi,
segretario regionale del Pd e con-
sigliere regionale, che non è se-
duto insieme ai suoi molti colle-
ghi. C'è buona parte della Giun-
ta, gli assessori Luchetti, Gianni-
ni, Giorgi, Mezzolani, Marconi e
del Consiglio, oltre al presidente
Solazzi ed al vice Bugaro, i consi-
glieri Pd Ortenzi, Bellabarba,
Giancarli, Badiali, Massi (Ncd),
Zinni (FdI-An). C'è il mondo im-
prenditoriale ed economico Otta-
vi (Confindustria) e poi France-
sco Merloni, Adolfo Guzzini, Ma-
rio Pesaresi, questi ultimi tre an-

che nella veste di co-produttori
del film “Il giovane favoloso”. Le-
opardi il personaggio illustre a
cui è dedicata la X Giornata delle
Marche. Il 2014 è stato l'anno del
poeta, grazie anche al successo
della pellicola. Elio Germano,
l'interprete, è in prima fila, in at-
tesa di ricevere il Picchio d'Oro,
il più alto riconoscimento asse-
gnato dalla Regione Marche. Al
suo fianco il produttore, Carlo
Degli Esposti (Palomar), insigni-
to del Picchio d'Argento, come
Matilde Bernabei (Luxvide), pro-
duttrice della fiction “Che Dio ci
aiuti”, girata a Fabriano, altro
grande successo di quest'anno.
Emblemi, entrambi, di una nuo-
va via per fare impresa e produr-
re ricchezza per il territorio. Poi
Vanni ed Olimpia Leopardi. C'è il
mondo della sanità: Ciccarelli,
Genga e Galassi e quello accade-
mico, il rettore ed il pro rettore
della Politecnica, Longhi e Gre-
gori. Le categorie Mastrovincen-
zo (Cisl) e Ottavi (Confindutria).
Il presidente dell'Anci, Mangia-
lardi, il commissario dell'Ap,
Giampieri, l'arcivescovo di Anco-
na-Osimo Menichelli.

I saluti affidati all'assessore al-
la Cultura di Ancona, Paolo Ma-
rasca - non c'è il sindaco Manci-
nelli - poi il microfono va al go-
vernatore che ricorda la nascita
della Giornata delle Marche, nel
2004, che «ci ha fatto uscire dal
cono d'ombra. Abbiamo portan-
do la nostra cultura nel mondo,
grazie a giganti come Matteo Ric-
ci e Leopardi, i maestri del Rina-
scimento che nei prossimi mesi
porteremo anche a Dubai».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie Elio Germano, il tuo Leopardi genio libero e ribelle»

Il conte Vanni ritrova
il Giacomo dello schermo

SALA DEL TEATRO
DELLE MUSE GREMITA
DI OSPITI. MA SI NOTA
L’ASSENZA
DEL SEGRETARIO
REGIONALE DEL PD, COMI

L’ATTORE PREMIATO
CON LA SCULTURA
DI STEFANO GREGORI,
PER IL FILM “IL GIOVANE
FAVOLOSO” UN MILIONE
DI SPETTATORI

Crescita, sviluppo, lavoro
Spacca: ora fuori dalla crisi
La decima Giornata delle Marche
celebrata con un’analisi a tutto campo

A lato, l’esecuzione
della Form. Sopra, la platea
Al centro Matilde Bernabei
e Carlo degli Esposti

Il Conte Vanni Leopardi,
convinto dal regista Martone ad
interpretare un cameo (nelle
vesti anonime di cocchiere) ne
“Il giovane favoloso” ha potuto
riabbracciare ieri, Elio
Germano, il Giacomo Leopardi
dello schermo.

L’abbraccio

Qui sopra si
riconoscono
Olimpia
e Vanni
Leopardi e
Francesco
Merloni

LA SANITÀ, IL FRONTE
CON I RISULTATI
PIÙ IMPORTANTI
LA MACROREGIONE
PER INTERCETTARE
23 MILIARDI UE

L’orgoglio del governatore: usciti
dal cono d’ombra con questo evento
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`Siglato l’accordo
tra Giurisprudenza
e albi professionali

URBINO
Alta formazione per credere nel
futuro: così il mondo dei profes-
sionisti si avvicina all'università.
Nei giorni scorsi sono stati firma-
ti due accordi tra l'università de-
gli studi Carlo Bo e l'ordine dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili e il consiglio notarile di-
stretti riuniti di Pesaro e Urbino.
Accordi che già nel primo seme-
stre del 2015 vedranno impegna-
te le parti in un ciclo di seminari
(dal 27 febbraio al 20 marzo) e un
convegno. «Questa attività di in-
terazione è estremamente neces-
saria in questa fase di difficoltà
non solo economica, ma anche
sociale -sottolinea il rettore della
Carlo Bo, Vilberto Stocchi-. Il Pae-
se ha bisogno di credere nel futu-
ro». Più volte il rettore Stocchi ha
ricordato l'importanza della “ter-
za missione” dell'università defi-
nendo queste azioni come «ne-
cessarie e importanti per stabili-
re una stretta relazione con le re-
altà istituzionali e socio produtti-
ve del territorio». La convenzio-
ne coinvolge vedono come punto
centrale il dipartimento di giuri-
sprudenza che sarà impegnato
per la formazione di tipo giuridi-
co di dottori commercialisti ed
esperti contabili e notai. «Nella
realtà socio produttiva - spiega il
presidente dell'ordine dei notai
della provincia, Cesare Licini-
università e professionisti notari-
li hanno il dovere di rendere un
servizio al cittadino. Non possia-
mo più essere autosufficienti, ma
occorre che tutte le professioni
debbano interagire con il mondo
del sapere. Sul territorio dobbia-

mo essere rappresentati dai sin-
goli, ma nei confronti della finan-
za o di enti sovra territoriali dob-
biamo collaborare». In sintesi le
nuove convenzioni stipulate pre-
vedono la creazione di una com-
missione congiunta per l'alta for-
mazione nel settore giuridico che
avrà il compito di realizzare i vari
progetti formativi, l'organizzazio-
ne di seminari di alta formazione
e aggiornamento su temi giuridi-
ci di forte impatto, la creazione di
convegni nazionali di studio su
tematiche di particolare rilevan-
za, l'individuazione di progetti di
ricerca e approfondimento e infi-
ne l'ideazione di corsi di alta for-
mazione o master specifici rivol-
te ai professionisti per le temati-
che. «Le modalità di didattica in-
novative sono doverose per l'uni-
versità -conclude Stocchi-. Noi te-
niamo sempre più a comporta-
menti virtuosi, come la semplifi-
cazione».

An.Pe.

Il palazzo della Provincia di Pesaro e Urbino

Il materiale sequestrato

L’ENTE
Provincia, 130 dipendenti verso il
trasferimento. In attesa che la Re-
gione approvi il progetto di legge
per definire le competenze che
verranno lasciate agli enti l'Osser-
vatorio tecnico ha fatto sapere
quali sono le funzioni ritenute
«non fondamentali» e che, dun-
que, con tutta probabilità non re-
steranno in capo all'amministra-
zione provinciale. Agricoltura,
Commercio, Turismo, Servizi so-
ciali, Sport, Cultura, Lavoro, For-
mazione, Istruzione e Veterinaria.
Settori che complessivamente oc-
cupano 130 lavoratori i quali, dun-
que, seguiranno le proprie funzio-
ni. «Ma - commenta il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini
- non è detto che nel corso dell'iter
legislativo l'Osservatorio tecnico
che lavora al progetto di legge non
decida di riassegnarci alcune di
quelle deleghe». Con tutta proba-
bilità il servizio Formazione e La-
voro (Centri per l'Impiego) verrà
gestito dalla Regione tramite
Agenzie provinciali per il Lavoro.
In poche parole per i dipendenti
non cambierebbe granché dato
che, in quel caso, la sede restereb-
be la stessa attuale. Si procederà
poi a pensionamenti e prepensio-
namenti: 70 entro il 2016 e 30 nel
biennio 2017/2018. A pieno regime
dunque la nuova Provincia do-
vrebbe contare su una pianta orga-
nica di circa 300 unità (rispetto al-
le attuali 540) per gestire servizi
come Assetto Idrogeologico, Piani-

ficazione territoriale, Sismica,
Ambiente, Strade e Scuole. «La Re-
gione si è impegnata a portare in
consiglio entro il 31 dicembre il
progetto di legge: solo allora sa-
premo quali saranno le funzioni
assegnate in via definitiva alla Pro-
vincia - premette Tagliolini - Ma la
vera partita riguarda le risorse
che ci verranno date per gestire
quelle competenze: dobbiamo at-
tendere l'esito della Conferenza
Stato-Regioni e l'approvazione
della Legge di Stabilità. Part-time
per i dipendenti? Soluzione che
non esiste anche perché sembra
che abbiano rivisto l'emendamen-
to che prevedeva la riduzione del
50% delle spese per il personale».
Intanto il presidente Tagliolini la
prossima settimana riunirà il con-
siglio provinciale. In quell'occasio-
ne riceverà anche i lavoratori dell'
ente che nei giorni scorsi, tramite
la Rsu, hanno richiesto un incon-
tro urgente. Per adesso il numero
uno di viale Gramsci esclude «il ri-

schio esuberi», come ha conferma-
to in un recente incontro ad Anco-
na con sindacati, Regione e Upi re-
gionale. «Le tre principali sigle sin-
dacali, insieme a Regione e Upi,
chiedono la modifica della Legge
di Stabilità perché con gli attuali
tagli del Governo le Province si ri-
troverebbero senza le risorse ne-
cessarie per gestire i servizi - spie-
ga Roberto Rossini, segretario pro-
vinciale Fp-Cgil - Chiediamo inol-
tre garanzie sui livelli occupazio-
nali dell'ente anche se su questo i
presidenti delle Province hanno ri-
badito la loro indisponibilità a
procedere allo smantellamento
degli enti e a predisporre dichiara-
zioni di esubero del personale,
confermando allo stesso tempo la
decisione di rimettere il loro man-
dato nel caso in cui il Governo de-
cidesse di non accogliere le propo-
ste presentate dalle stesse Provin-
ce, per emendare la Legge di stabi-
lità».

Luca Fabbri

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino: Lucciarini portici Gari-
baldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910.

LUNANO
Si svolgeranno domani pome-
riggio alle 14.30 alla parrocchia
Santi Cosma e Damiano di Lu-
nano, i funerali di Fabiana Ure-
na. La donna, 55 anni originaria
di Santo Domingo, precipitata
l'altro giorno in un fosso nella
zona industriale di Borgo Mas-
sano a Montecalvo in Foglia.
Aveva ottenuto la cittadinanza
italiana da una decina di giorni
e viveva a Lunano con il figlio.
Era molto conosciuta e apprez-
zata nella comunità di Lunano.
Nella giornata di ieri intanto gli
uomini della Polizia Stradale di
Fano, coordinati dal comandan-
te Tiziano Francolini, hanno

proceduto ai rilievi sulla mac-
china mentre sul corpo è stata
disposta l'autopsia. Restano an-
cora da accertare, infatti, le cau-
se dell'incidente: la donna domi-
nicana procedeva in direzione
Borgo Massano-Rio Salso lungo
la provinciale Feltresca quando
improvvisamente ha sterzato a
sinistra finendo per precipitare
nel fosso. Un salto di più di una
decina di metri che si è conclu-
so nel torrente (un affluente del
Foglia) sottostante. Da capire se
alla base dell'incidente ci sia sta-
to un malore, un guasto alla
macchina oppure un'intenzio-
ne volontaria di farla finita. Le
valutazioni sono ancora in cor-
so e, al momento, tutte le ipotesi
in campo restano valide.

Provincia, 130 dipendenti
verso il trasferimento
`Numero calcolato
sulle competenze
dirottate sulla Regione

I CONTROLLI
Luci di Natale pericolose, nei
guai due commercianti. Era
prevista ed è arrivata l'invasio-
ne annuale di luminarie senza
certificazione. Tubi fluorescen-
ti, led multicolor, stelle comete,
babbi natale luccicanti, fili or-
namentali per alberi e balconi
tutto di provenienza cinese, tan-
to economico quanto rischioso.
Confezionate con materiale di
scarsa qualità attiravano l'oc-
chio del cliente che in quei due
negozi di Cagli e Fossombrone
pensava di fare un buon affare
risparmiando notevolmente ri-
spetto alla concorrenza italia-
na. Costi bassi, dunque, come
spesso lo sono anche la qualità
della merce e la sicurezza che
non è mai garantita vista l'as-
senza (o a volte l'imitazione)
del marchio di certificazione
europea "Ce". Ed ecco entrare
in azione gli uomini della Guar-
dia di Finanza che, mai come in
questo periodo da bollino ros-
so, incrementano i controlli per
contrastare la contraffazione e
l'abusivismo commerciale. Nel
mirino le luci di natale e i gio-
cattoli per bambini che, a diffe-
renza di altri oggetti made in
China, sono pericolosi per la sa-
lute e per l'incolumità fisica. Le
157 luci natalizie sequestrate
dai finanzieri della Compagnia
di Urbino, infatti, avrebbero po-
tuto facilmente prendere fuoco
perché prive di ogni requisito
di sicurezza. Gli uomini del ca-
pitano Antonio Dima hanno vi-
sto subito che quelle luminarie
erano state assemblate con con-
duttori elettrici pericolosi e
non testati e hanno fatto scatta-
re sia il sequestro della merce
(che ha un valore di circa 1.400
euro) che la sanzione ammini-
strativa che può arrivare fino a
25.800 euro.

Emy Indini

Luci di Natale
pericolose
sequestrate
dalla Finanza

Morta con l’auto nel fosso
Disposta l’autopsia

Torna a riunirsi oggi alle 18 il
consiglio comunale di
Mondolfo. Al primo punto
all'ordine del giorno il futuro
della caserma dei carabinieri di
viale Gramsci. La struttura,
nell'ottica della
riorganizzazione dei presidi
territoriali dell'Arma in vista
dell'unione con Marotta,
potrebbe essere chiusa. Una
prospettiva da scongiurare
secondo la minoranza
consiliare che ha presentato
un'interrogazione per chiedere

al Comune di tornare indietro e
ripensare la scelta. Sempre in
tema di carabinieri, si discute
della nuova collocazione della
caserma di Gabicce e Gradara
dopo lo sfratto dalla sede di via
Trento a Gabicce. Le due
amministrazioni comunali di
Gabicce e Gradara, in accordo
con il Comando provinciale dei
carabinieri, stanno valutando
le possibili soluzioni per una
sistemazione adeguate, che
presenteranno ufficialmente
sabato.

Carabinieri, il futuro delle caserme

A Mondolfo e Gabicce

L’università si allea
con notai e commercialisti

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
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Fano

L’incidente

`Il mezzo medico
è passato con il rosso
ma a velocità ridotta

LO SCHIANTO
Lampeggianti accesi e sirena non
sono bastati ad aprire il traffico
davanti a un'ambulanza, che ieri
intorno alle 14.40 correva verso
l'ospedale di Pesaro: all'incrocio
fra la statale Adriatica e viale Car-
ducci, nella zona del Lido, si è
scontrata con una macchina. Il
conducente dell'autolettiga e l'in-
fermiera a bordo sono stati co-
stretti a tornare al Santa Croce,
da cui erano appena partiti, ma
per un controllo sulle loro condi-
zioni. Il paziente è stato caricato
su un'altra ambulanza, insieme
con il cardiologo che lo accompa-
gnava, ed è arrivato al San Salva-
tore senza ulteriori e traumatici
intoppi. Entrambi, comunque,
non ne avrebbero risentito. Al
pronto soccorso di Fano, invece,
anche la donna di 26 anni alla
guida dell'auto coinvolta nell'inci-
dente stradale. Per lei, come per il
conducente dell'ambulanza e per
l'infermiera, gli accertamenti pre-
cauzionali hanno individuato
conseguenze del tutto lievi. Un
episodio inusuale, che suscita
sorpresa come succede quando i
soccorritori si trovano nelle con-

dizioni di essere soccorsi. Dupli-
ce emergenza per il paziente a
bordo: oltre alla corsa per l'anali-
si urgente, anche l'incidente stra-
dale, per fortuna senza strascichi
ulteriori per tutte le persone coin-
volte. I danni seri si sono limitati
ai due mezzi. Spiegano i vigili ur-
bani di Fano che l'ambulanza
aveva azionato sia i lampeggianti
sia la sirena e viaggiava sulla sta-
tale Adriatica diretta verso Pesa-
ro. All'incrocio con via Carducci
ha trovato semaforo rosso e, in
via prudenziale, ha ridotto la ve-
locità come si deve fare in simili
casi, ma dall'altra parte è soprag-
giunta una Fiat Punto e non c'è
stato modo di evitare l'urto. Al vo-
lante dell'auto la donna residente
a Montemaggiore, guidava l'am-
bulanza un conducente di 35 an-
ni, che abita a Piagge.

`Tagli di bilancio e cambio
di amministrazione
Cancellata l’edizione 2014

IL CASO
Il deposito temporaneo di fan-
ghi a Torrette sarà autorizzato
per un altro anno, fino al dicem-
bre 2015. La proroga è fra gli ar-
gomenti da trattare stasera in
consiglio comunale e in com-
missione Lavori pubblici è già
stata osteggiata dall'opposizio-
ne. «Non cambio idea rispetto a
quando, da semplice cittadino,
criticai la scelta del luogo e tut-
tora confermo le mie valutazio-
ni», afferma l'assessore Marco
Paolini, sentendosi preso tra
due fuochi. «Resta però il fatto -
aggiunge - che la cassa di colma-
ta ad Ancona non è ancora ac-
cessibile. Se non approvassimo

la proroga, sarebbe come se il
Comune commettesse un abu-
so edilizio». Dalla Regione han-
no assicurato che la cassa di col-
mata sarà pronta entro breve
tempo, con la speranza che la vi-
cenda non si confermi invece
una tela di Penelope. L'ex sinda-
co Stefano Aguzzi, che a suo
tempo approvò l'impianto a
Torrette, ha annunciato il pro-
prio voto contrario: «Quando
era all'opposizione, l'attuale
maggioranza sollevò un putife-
rio. Non so se nel frattempo l'at-
tuale giunta si sia appisolata o
non abbia seguito la questione,
però due anni di deposito non
sono più un'emergenza, c'è il ri-
schio che l'impianto tempora-
neo diventi permanente».

LA PROTESTA
L'industria ha portato ricchezza
nella nostra città, ma a numerose
famiglie è capitato in sorte il ro-
vescio negativo della medaglia.
La vicinanza alle fabbriche, per
esempio, ha di fatto annullato i
valori immobiliari delle case.

Se n'è lamentato ieri in Muni-
cipio, con il sindaco Massimo Se-
ri e l'assessore Samuele Masca-
rin, il comitato per la tutela della
salute e dell'ambiente, costituito-
si di recente a Bellocchi, dov'è la
principale zona industriale di Fa-
no. Alcune questioni poste du-
rante l'incontro esulano però dal

puro elemento locale, dal fatto di
quartiere, ampliando il proprio
raggio d'interesse a tutta la collet-
tività fanese. Sono infatti richie-
sti maggiori controlli sulla quali-
tà dell'aria e dell'acqua. «Ho spie-
gato ai componenti del comitato
- ha detto il sindaco Seri - che
l'Amministrazione comunale
non è una controparte, perché ci
sentiamo sulla stessa barca, quin-
di auspico che ci siano altri profi-
cui incontri e che insieme si trovi
il modo di collaborare in modo
efficace». Come già anticipato al-
cune settimane fa, durante un
consiglio comunale, il sindaco
Seri ha confermato l'intenzione
di predisporre tutti i controlli nel-

le possibilità del Comune e di sol-
lecitarne altri agli enti competen-
ti in materia ambientale, come
per esempio l'agenzia Arpam
con la sua centralina mobile. Di-
sponibilità, inoltre, a rendere
pubblici i dati dei rilievi, che ri-
guarderebbero l'intera area indu-
striale, non solo singoli impianti.

Il comitato per la tutela della
salute e dell'ambiente ha presen-
tato le ragioni della propria na-
scita: «Confidiamo che il sindaco
Seri, nella duplice funzione di au-
torità sanitaria e di pubblica sicu-
rezza, voglia accogliere e sostene-
re la nostra richiesta. Sono tre i
fattori più preoccupanti, secon-
do noi piuttosto pesanti, che met-

tono in discussione il nostro be-
nessere: polveri sottili e ultrasot-
tili, inquinamento acustico e del-
le acque. Rivendichiamo fin da
questo incontro la necessità che
il Comune predisponga una valu-
tazione dello stato sanitario». Il
comitato era rappresentato da
una quindicina di persone e ha
dichiarato il disagio che accomu-
na tutte le famiglie aderenti: «Si
sentono ostaggio di una situazio-
ne che non lascia altra possibilità
abitativa e di vita diversa, in
quanto si sono azzerati i valori
immobiliari della zona, vanifi-
cando il lavoro di intere genera-
zioni a scapito di quelle future».

O.S.

IL CASO
Slitta di un anno Fan(n)o Cultura,
il festival delle associazioni cittadi-
ne, che per diversi anni è stato l'ap-
puntamento tradizionale di metà
ottobre. Il forte ritardo, dunque,
era già sospetto; ieri l'annuncio
che ha confermato i dubbi. «L'edi-
zione 2014 non si farà», ha detto
Flora Giammarioli, presidente del-
la consulta culturale. È comunque
un arrivederci e non un addio, co-
me si dice in questi casi. L'inten-
zione è di rilanciare l'evento già a
partire dal prossimo anno, se pos-
sibile modificandone la data e an-
ticipandola alla fine di settembre,
quando in teoria ci sarebbero con-
dizioni climatiche migliori per
qualche eventuale spettacolo all'
aperto. Fan(n)o Cultura si prende
di conseguenza un periodo di so-
sta, forzata da una serie di circo-
stanze concatenate le une alle al-
tre: il cambio della giunta comu-
nale, il nuovo direttivo della con-
sulta culturale e le ristrettezze di
bilancio per l'ente locale. «L'ele-
mento che ha più inciso sulla deci-

sione - argomenta la presidente
Giammarioli - sono state proprio
le ristrettezze di bilancio, altri-
menti si sarebbe provato a orga-
nizzare anche in tempi stretti. La
manifestazione è ritenuta fonda-
mentale dal direttivo della consul-
ta, che la considera un momento
di incontro e di scambio tra i citta-
dini e le numerose associazioni
culturali a Fano. Un momento che
non può prescindere dal confron-
to e dalla condivisione di proget-
ti». L'esistenza di Fan(n)o Cultura
ha dunque un legame stretto con
l'esistenza della consulta, che «ha
senso se riuscirà a far collaborare
tra loro le realtà associative nella
prospettiva di presenza forte di
cultura di cittadinanza, una cultu-
ra che parte dal basso e che non
deve perdere la capacità di acqui-
sire, sempre di più, competenza e
conoscenza. Nel 2015 Fan(n)o Cul-
tura tornerà ampliata nei contenu-
ti e nella formula, che prevedrà an-

che appuntamenti all'aperto». La
novità dell'apertura verso spazi ul-
teriori è stata già anticipata dall'
edizione 2013, con i suoi Caffè Cul-
turali. Nell'arco delle due giornate
la manifestazione ha finora attira-
to a teatro, ogni volta, diverse cen-
tinaia di fanesi, che ruotavano tra
spettacoli, mostre e iniziative va-
rie. Gratuito l'ingresso, perché le
associazioni culturali sono coin-
volte a titolo di volontariato. L'uni-
ca spesa, per il Comune, è appunto
garantire l'apertura del teatro per
le due giornate del festival locale.
La rinuncia, quindi, la dice lunga
sulle difficoltà incontrate dalla
nuova giunta comunale al mo-
mento di chiudere il bilancio 2014.
«Non c'era più spazio - afferma il
vice sindaco Stefano Marchegiani
- per organizzare qualcosa di se-
rio. Siamo comunque al lavoro
per la prossima edizione e prima
di anticipare criteri o caratteristi-
che, intendo capire che cosa pen-
sano le associazioni». La stessa
consulta si prepara a un'edizione
2015 dai costi ancor più stringati.
«Tireremo la corda - conclude la
presidente Giammarioli - sapendo
che si può fare cultura ovunque.
In attesa di conoscere quali siano
le risorse, si può pensare di sfrut-
tare di più la sala Verdi ed even-
tuali spazi all'aperto».

Osvaldo Scatassi

Fan(n)o Cultura
getta la spugna

IL NUOVO COMITATO
DI BELLOCCHI CHIEDE
ANALISI SU ARIA E ACQUA
IL SINDACO: «BEN VENGANO
QUESTI INCONTRI
NON SIAMO CONTROPARTE»

Il Teatro della Fortuna di Fano

Auto contro un’ambulanza
Tre feriti, “illeso” il paziente

«Zona industriale, si controlli l’inquinamento»

SOLIDARIETÀ
Avis, Aset spa e Aset Holding

insieme per un invito alla dona-
zione del sangue. L'iniziativa è
oggi alle 18 nella sala Il Cubo, a
Fano nel centro commerciale di
San Lazzaro. Partecipano le tre
presidenti, rispettivamente Giu-
liana Peroni, Lucia Capodagli e
Susanna Testa. «Saremmo con-
tenti - ha specificato Peroni - se
tanti lavoratori delle due Aset
considerassero l'ipotesi di diven-
tare donatore di sangue, valutan-
do l'importanza di un gesto unico
nel suo genere. Siamo consapevo-
li che solleva molti interrogativi e
perfino dubbi, ma per noi rappre-
senta una chiara scelta di civiltà e
di altruismo, rivolgendosi al be-

nessere del prossimo. Un piccolo
gesto di gratuità assume signifi-
cati di enorme valore e fa star be-
ne, oltre a chi lo riceve, anche chi
lo compie». Al temine dell'incon-
tro, lo scambio degli auguri per le
imminenti Festività. Si parlerà di
Aset spa e Aset Holding anche in
consiglio comunale, sempre alle
18 ma per quanto riguarda la fu-
tura fusione tra le due stesse so-
cietà dei servizi pubblici. Questo
è infatti il tema trattato dal grilli-
no Hadar Omiccioli. Si discuterà,
inoltre, di laboratorio analisi, di
mense scolastiche, di prevenzio-
ne al gioco d'azzardo, del parco al
vecchio aeroporto e, fra le delibe-
re, anche della società mista pub-
blico-privato per gestire il servi-
zio di cremazione nel cimitero
dell'Ulivo.

Donazioni di sangue
Avis coinvolge le due Aset

LA PRESIDENTE
DELLA CONSULTA
GIAMMARIOLI ASSICURA
«TORNEREMO NEL 2015
INTENZIONATI A FARE
ANCHE EVENTI ALL’APERTO»

I fanghi restano a Torrette
almeno un altro anno

LE VERTENZE
Linee di credito vitali per azien-
da e lavoratori. Un argomento
che è finito sul tavolo della Pre-
fettura che ha convocato gli isti-
tuti bancari e sindacati per par-
larne. In particolar modo della
questione della Grossi Lamie-
re, azienda di Montefelcino.
«Un incontro in chiaroscuro -
ha spiegato Mauro Masci, sin-
dacalista della Cisl al termine
del tavolo - abbiamo richiesto
almeno uno sblocco del credito
per pagare un mese di arretra-
to e la tredicesima. Ma è eviden-
te che servono linee di finanzia-
mento per poter mandare avan-
ti una produzione». I 45 lavora-
tori della Grossi lamiere atten-
dono due mensilità arretrate.
Sono tutti in contratto di solida-
rietà e pochi giorni fa è sfumato
l’acquisto dell’azienda da parte
di un gruppo di Novara. I sinda-
cati fanno anche sapere che «la
metà dei lavoratori della Grossi
lamiere è correntista della stes-
sa banca che non vuole erogare
il credito». Il tavolo si aggiorne-
rà a mercoledì perché nel frat-
tempo gli istituti bancari verifi-
cheranno la situazione e la pos-
sibilità di sbloccare alcune ri-
sorse. La situazione è complica-
ta tanto che sabato scorso i la-
voratori hanno manifestato sot-
to la sede pesarese della Banca
d’Italia per far conoscere i casi
della Grossi ma anche quelli
della Cima e della Tallarini. Ol-
tre 200 lavoratori in attesa di
crediti per poter avviare le pro-
duzioni. «Gli ordinativi ci sono,
abbiamo commesse aperte - ha
ribadito Masci - ma servono ri-
sorse per comprare materie
prime e mettersi in moto. Non
c’è altro tempo da perdere per-
ché grossi gruppi non possono
avere incertezza sulla produ-
zione richiesta per questo que-
sta mattina (ieri ndr) abbiamo
spostato la questione a un livel-
lo istituzionale in modo che la
Prefettura possa darci una ma-
no». Nella sala delle riunioni
c’era anche il viceprefetto Clau-
dio Angeloni. «Cerchiamo di
mediare tra le due parti. È l’aiu-
to che possiamo dare a livello
istituzionale. Poi spetterà alle
banche riunire i loro cda e dare
risposte. Per quel che possia-
mo vogliamo aiutare aziende
pronte a ricevere commesse ad
avere il credito necessario».

Lu.Ben.

Aziende
senza credito
Summit
in Prefettura
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Lo spettacolo «Dies»

`A Urbania un convegno
internazionale
con incontri e spettacoli

Stasera
l’inaugurazione
Il tema scelto
per questa edizione
è la Bicipolitana
cittadina

BALLETTO

D
ue serate all'insegna della
danza d'autore: a Macera-
ta Feltria, questa sera alle
21.15, la stagione dei teatri
della Rete si inaugura con
una originalissima Cene-

rentola, mentre al Rossini di Pe-
saro, domani alle 21, è di scena
Aterballetto con un dittico: «Don
Q. Don Quixote de la Mancha» e
«Rossini Cards», con le coreogra-
fie, rispettivamente, di Eugenio
Scigliano e Mauro Bigonzetti.

Non poteva non essere rappre-
sentato a Pesaro il lavoro di uno
degli storici coreografi di Ater-
balletto: Bigonzetti, che propone
un omaggio a Rossini carico di
sentimento, lirismo e tanta iro-
nia, danzando su brani anche po-
co conosciuti del compositore
pesarese, eseguiti al pianoforte,
per un'unione perfetta tra musi-

ca e danza, in un arcobaleno di
sensazioni. Dall'altra parte, il
giovane e talentuoso Scigliano
presenta un Don Quixote danza-
to su musica classica spagnola e
di Kimmo Pohjonen, che incar-
na l'essenza dell'essere artista, ri-
vendicando il potere della sensi-
bilità e la sua missione di «tener
desto, nonostante tutto il senso
di meraviglia nel mondo». Nè
astratta nè narrativa, la coreo-
grafia esprime il paragone tra
l'eroe di Cervantes e l'artista con-
temporaneo, che combatte con-
tro tutto e tutti per inseguire i
propri ideali. La presenza di una
delle realtà più importanti e si-
gnificative della danza italiana
ha permesso anche un
workshop con i migliori allievi
delle scuole pesaresi, diretto da
Arturo Cannistrà. Al termine
dello spettacolo di venerdì sera il
pubblico sarà invitato a rimane-
re in sala per un breve incontro,
che seguirà anche gli altri tre ap-
puntamenti in programma al
Rossini, dal titolo «Stop! Visioni
intorno alla danza», per appro-
fondire le emozioni o i dubbi di
quanto visto in scena insieme a
Silvia Poletti. Per informazioni
e biglietti (da 7,50 a 27 euro): bi-
glietteria 0721 387621, Amat 071
2072439. La Cenerentola in pro-
gramma al Battelli è uno spetta-

colo che miscela danza e teatro
d'immagine nella messinscena
nata dall'incontro della compa-
gnia teatrale Factory Compagnia
Transadriatica di Tonio De Nit-
to, con quella di danza Elektra di
Annamaria De Filippi. Questa
sinergia offre alle sorellastre e a
Cenerentola due registri coreo-
grafici assolutamente diversi
(uno nervoso e sguaiato, l'altro
tenero e armonioso), comuni-
cando al pubblico, in modo asso-
lutamente limpido, la loro diffe-
renza. La matrigna espressioni-
sta di Fabio Tinella manipola co-
me marionette le proprie figlie,
utilizzando un gramelot pastic-
ciato di divertente fattura, men-
tre il principe, che di azzurro
non ha proprio niente, assomi-
glia a un povero travet impaccia-
to e titubante. Una Cenerentola
diversa dal solito, che non ha bi-
sogno di parole, che restituisce
in modo divertito e divertente,
un classico dell'infanzia, adat-
tandolo a un pubblico dell'oggi
in cui possono ritrovarsi anche i
genitori e perché no, i nonni. In
scena, giovani e bravi interpreti:
Barbara Della Giorgia, Chiara
De Pascalis, Antonio Miccoli,
Francesca Nuzzo, Fabio Tinella.
Info: cell. 366 6305500.

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P E S A R O A Venturi Spazio
Arte, all’Ottica Venturi
di viale Cialdini, si
inaugura stasera alle 21
la mostra fotografica
«Bicipolitana», con le
opere realizzate per il
candelario
Pesarodamare. Il
calendario è composto
da 12 opere di Luciano
Dolcini, Marcello
Franca, Giovanni
Gennari e Giacomo
Nicolini. Ai presenti
sarà donato il
calendario, mentre 50
copie firmate saranno
mese in vendita e il
ricavato sarà devoluto
a L’Africa chiama
onlus.

Pesarodamare
in mostra
le foto
del calendario

F A N O Al Teatro della For-
tuna in scena stasera
alle 21 «Morte e Vida
Severina», di Joao
Cabral De Melo Neto,
musicato da Chico
Buarque De Hollanda,
organizzato e
promosso dall' Apuito
Marche, per celebrare
il ventennale della
morte di don Paolo
Tonucci (missionario
in Brasile). Il testo è un
dramma popolare
brasiliano, che
racconta la storia di
Severino, uno dei tanti
migranti che cercavano
di sfuggire alla sorte già
scritta nel loro paese,
nella speranza di una
vita migliore, e al
tempo stesso un poema
natalizio, che vuole
lasciare un seme di
speranza anche quando
sembra che tutto sia
finito. Regia di Marco
Florio, musiche di
Marco Poeta, Alberta
Rocco, Luca Nicolini ed
Enzo Vecchiarelli e la
partecipazione di
Claudio Tombini.

Un dramma
brasiliano
per ricordare
don Tonucci

L’EVENTO
U R B A N I A «La diversità e il mistero»
al centro del Convegno di studi in-
ternazionale su «I Teatri delle di-
versità» che si svolgerà sabato e
domenica nella Sala Volponi di
Urbania.

Il convegno, preceduto venerdì
dallo spettacolo, prodotto dal Tea-
tro Aenigma, «La grandezza di vi-
vere» della Compagnia Néon-Tea-
tro di Catania con Monica Fello-
ni, Manuela Partanni, Piero Ri-
stagno, all'Istituto Superiore
«Della Rovere» di Urbania, inizie-
rà il suo percorso di lavoro alle 15
del 13 dicembre, con Andrea Ca-
nevaro, professore emerito di Pe-
dagogia speciale all'Università di
Bologna su «Il Mistero del Tea-
tro» e Daniele Seragnoli, docente
di Storia del teatro e dello spetta-
colo all'Università di Ferrara, che
illustrerà insieme alla sua collega
Paola Bastianoni (docente di Psi-
cologia dinamica) le iniziative tea-
trali avviate con il master «Tutela
diritti e protezione dei minori»
presso l'Ateneo estense. A seguire
due importanti presenze interna-
zionali: introdotto da Vito Mino-
ia, direttore della rivista «Catar-
si-Teatri delle diversità», interver-
rà Ronald Jenkins docente di Te-
atro alla Wesleyan University del
Connecticut, autore di esperienze
di creazione espressiva sulla Divi-
na Commedia di Dante in istituti
penitenziari negli Stati Uniti e in
Indonesia, che illustrerà le sue ri-
cerche espressive con l'aiuto di fil-
mati. Successivamente sarà la vol-
ta di Karim Dakroub presidente
di Khayal Association for Arts &
Education di Beirut con «La ma-

rionetta come mezzo di supporto
psicosociale nella crisi della Si-
ria», introdotto da Mariano Dolci
docente di Teatro di animazione
all'Università di Urbino. L'iniziati-
va è prevista nella cornice delle at-
tività della Scuola sperimentale di
teatro di animazione sociale di
Cartoceto. Seguirà, sempre nella
Sala Volponi, lo spettacolo di
Mimmo Sorrentino, della com-
pagnia Teatro Incontro di Vigeva-
no, «Il teatro partecipato», tratto
da «Adesso che hai scelto» (pro-
duzione Teatro dell'Argine/Bolo-
gna): il racconto dell'incontro
dell'attore con detenuti, comuni e
di alta sicurezza, studenti, anzia-
ni, rom, malati terminali, giudici,
vigili del fuoco, tossici, casalin-
ghe, stranieri, attori, persone così
meravigliose che la fantasia uma-
na, per quanto prodigiosa, non sa-
rebbe mai in grado di inventare o
immaginare. Alle 21.30 al Teatro
Bramante, andrà in scena «Dies.
Giorni contati», ultima proposta
di Stalker Teatro, progetto e regia
Gabriele Boccacini: da una rara e
poco conosciuta rappresentazio-
ne iconografica del «Cristo della
domenica» il confronto con la
contemporaneità e la valenza con-
traddittoria della condizione lavo-
rativa dell'attuale periodo di crisi.
Per info www.teatroaenigma.it.

E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venturi
Spazio Arte

In alto e a destra due scene
dello spettacolo di danza
che sarà presentato domani
sera da Aterballetto
A sinistra Cenerentola

Il cartellone della Rete si apre stasera a Macerata Feltria
con «Cenerentola». Domani sera l’Aterballetto a Pesaro

A passi di danza
da Cervantes a Rossini

Il teatro che esplora
l’universo delle diversità

GRANDE ATTESA
PER «DON QUIXOTE
DE LA MANCHA»
E UNA COREOGRAFIA
ISPIRATA AL GENIO
DEL CIGNO

RECITAL
U R B I N O Appuntamento con uno dei
grandi della musica d'autore saba-
to sera (ore 21), al teatro Sanzio di
Urbino. Sul palco Roberto Vec-
chioni (nella foto), che torna in
provincia dopo il suo applaudito
concerto pesarese dello scorso
maggio per una serata speciale. Di
parole e musica dal sapore esclusi-
vo dal titolo «Libera musica in libe-
ra mente» con il «professore» in
compagnia di Vittorio Sgarbi.
Una iniziativa del Comune di Urbi-
no, in collaborazione con Amat
nell'ambito di «Urbino è musica».
Al Sanzio, Vecchioni ripercorrerà
in parole e musica un suo autori-
tratto in un dialogo a due voci an-
che sulla nostra società con la com-
plicità, le suggestioni e le riflessio-
ni di Sgarbi, tra i più preparati cri-
tici della storia dell'arte, personag-
gio istrionico dalle indiscusse qua-
lità dialettiche e artistiche che ha il
potere di catalizzare l'attenzione e
l'ammirazione del grande pubbli-
co al quale il critico ha la capacità
di rivolgersi in modo diretto, sem-

plice, ironico ed efficace. Insomma
una serata davvero particolare con
un tandem inedito. L'attività di Ro-
berto Vecchioni nel mondo musi-
cale inizia negli anni '60: scrive
canzoni per artisti affermati (Va-
noni, Zanicchi, Cinquetti) e avvia
collaborazioni con Nannini, Oxa,
Patty Pravo. Nel 1971 si propone
per la prima volta come interprete
delle sue canzoni e incide il suo pri-
mo album, «Parabola» che contie-
ne la celeberrima «Luci a San Si-
ro». Il successo di pubblico arriva
nel 1977 con l'album Samarcanda,
cui fanno seguito più di venti al-
bum e altrettante raccolte fino all'
ultimo «Io non appartengo più»
(2013) pubblicato da Universal Mu-
sic in cui Vecchioni - a distanza di
sei anni da «Di rabbia e di stelle» -
si racconta con dodici nuovi brani.

Biglietti 10 euro interi, 8 euro ri-
dotti in vendita presso biglietteria
del teatro tel. 0722 2281 il 12 dicem-
bre con orario 11-13 e 16 - 20, il gior-
no di spettacolo dalle ore 16. Per in-
formazioni tel. 0722 309222 -
309283.

C.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchioni si racconta
a Urbino con Sgarbi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Mommy di Xavier Dolan; con Anne Dorval, An-

toine Oliver Pilon, Suzanne Clément (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.30-22.30

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.30-22.30

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              21.00
B                My Old Lady di Israel Horovitz; con Kevin Kline,

Maggie Smith, Kristin Scott Thomas (commedia)
                                                                                                    21.00

C                Neve di Stefano Incerti; con Roberto De France-
sco, Esther Elisha,  (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     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            18.30

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                                    21.00

Sala 3     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         18.30

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

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                              18.20-21.00

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                      18.30-21.00

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti,  Ricky Memphis (commedia)  18.30-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1       Il regno d’inverno - Winter Sleepdi Nuri Bilge Bilge

Ceylan; con Haluk Bilginer (drammatico)             21.00

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     Neve di Stefano Incerti; con Roberto De France-
sco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo (dramma-
tico)                                                                                          21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                         18.15-21.15

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                          18.10

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                             21.25

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           18.50-21.20

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                                18.10-21.10

Sala 5     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

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

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                           18.40-21.30

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     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ma tu di che segno 6? 3D  di Neri Parenti; con

Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Anthony Myles

Il granata Nodari: «Niente di scontato»

Stefano Micoli esonerato
dalla Robur Tiboni

BASKET SERIE A
P E S A R O La Consultinvest prose-
gue la sua marcia di avvicina-
mento al match di Cremona sem-
pre senza Anthony Myles, che
continua in questi giorni le sue
verifiche mediche per capire qua-
le sia l'esatta prognosi dell' infor-
tunio all'adduttore. Forse oggi si
avranno novità ma il rischio, lo
ribadiamo, è di uno stop lungo
anche più di un mese (due?). Ieri
sera l'intera squadra ha parteci-
pato alla convention di Consulti-
vest a Forlì, un'occasione per par-
lare più approfonditamente con i
vertici dell'azienda. Chissà che il
ritorno sul mercato subisca un'
accelerata, ma per domenica pa-
re quasi impossibile che ci saran-
no cambiamenti. Intanto, a pro-
posito di playmaker, si starebbe
liberando KeeKee Clark, che la-
scerà a breve Nanterre perchè il
suo contratto è in scadenza e non
sarà rinnovato. Era stato firmato
per rimpiazzare l'infortunato TJ
Campbell, che sta ritornando. Il
ko con Venezia al fotofinish bru-
cia ancora? «Pensiamo alla pros-
sima, tutte le energie sono con-
centrate sul fatto di continuare a
migliorare. Vogliamo prolunga-
re la tenuta degli ultimi 10' con la
Reyer per l'intero match», assicu-
ra il diesse Stefano Cioppi. Dome-
nica dunque si va a Cremona, per
la prima di almeno tre gare deter-
minanti nel calendario della
Vuelle. Al PalaRadi i biancorossi
ritroveranno l'ex Marco Cusin
che, dopo essere entrato a stagio-
ne in corso a Sassari, si è trasferi-
to nella città che conosce bene.
«Avevo voglia di giocare e diver-
tirmi, non volevo stare in campo
10' anche in vista degli impegni
della prossima estate con la Na-
zionale. Mi conosco e so che non
ce l'avrei fatta, non ho voluto
aspettare e ho optato per un'altra
strada», racconta il pivot azzur-
ro, che con la Vanoli sta facendo
bene così come tutta la squadra.
«Domenica dobbiamo vincere,
perché vogliamo raggiungere al
più presto i punti salvezza. Il pri-
mo obiettivo è questo, poi vedia-
mo quello che verrà», spiega Cu-
so, soddisfatto dell'esperienza al-
la corte di Cesare Pancotto. «È il
coach che mi ha lanciato in Serie
A ed è davvero bravo. Il nostro se-
greto? Sono arrivato e ho trovato
dei ragazzi d'oro, che si allenano
con intensità. Questo è un gran-
de punto di partenza, perché qui
si dà tutto. Sta andando bene ma
dobbiamo crescere ancora mol-

to. Siamo una squadra aggressi-
va, con tanta voglia di vincere e
far bene. Vogliamo crescere in-
sieme e, se siamo a posto fisica-
mente, è molto più facile. La scor-
sa settimana abbiamo avuto pro-
blemi con i due numeri quattro,
Gazzotti è rientrato, Clark non
ancora e credo che non ci sarà
domenica contro Pesaro. Siamo
contati, non abbiamo un roster
lungo e per coprire le assenze ne-
gli allenamenti dobbiamo ricor-
rere ai giovani o spostare i gioca-
tori in altri ruoli». Intanto si è ag-
gregato Andre Williamson, che
però non sarà schierato. Cremo-
na, a differenza di Pesaro, ha vin-
to più in trasferta (tre successi)
che in casa (due). «La nostra for-
za è che non molliamo mai e que-
sto è importante. Domenica i due
punti sono importanti sia per noi
che per la Consultinvest». Cusin
conosce ancora poco la Vuelle.
Quando i biancorossi hanno gio-
cato a Sassari, lui era già partito.
«Non l'ho ancora mai vista, ma
ho seguito le vittorie o le quasi
vittorie di Pesaro - prosegue il
centro della Vanoli -. Ho notato
una squadra che, soprattutto in
casa, non vuole mollare mai. Ha
grande grinta e voglia di recupe-
rare e portare a casa le partite.
Per noi sarà una gara tosta, do-
vremo mantenere la concentra-
zione per 40' ed essere pronti. Se
ti rilassi, loro sono pronti a farti
un break».

Camilla Cataldo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuelle, un ciclo
di gare importanti
senza Myles

CALCIO SERIE D
P E S A R O Febbre da derby. Quella
che nella dozzina di chilometri
che separano Pesaro e Fano sta
consumando le inconciliabili spe-
ranze del tifo biancorosso e gra-
nata. C'è un'Alma che sogna di al-
lungare la recente egemonia cam-
panilistica e c'è una Vis che bra-
ma il riscatto degli sfavoriti. Pesa-
resi il cui primo requisito per far-
cela è ritrovare quella via del gol
improvvisamente smarrita negli
ultimi 180 minuti. Ma c'è chi sa
come si fa. Come Granaiola che è
l'ultimo ad aver segnato ai grana-
ta firmando il "contentino" del
traumatico 1-5 agostano, ma che
già aveva fatto male al Fano con
la maglia del Celano. Ci sarà Gio-
vanni Dominici che segnò l'1-1 al
Benelli del campionato scorso. Ci
sarà Andrea Zanigni che bucò la
porta granata con la maglia del
Rimini e, soprattutto, ci sarà Mar-
co Martini. Che con la maglia del-
la Vis siglò una doppietta al Man-
cini nell'1-3 di Coppa Italia dell'
agosto 2002. Giornata che fu
completata dal tris vissino di Riz-
zato (che come Martini giocò pri-
ma nel Fano e poi nella Vis) e dal
granata Marcucci. Allora la Vis
era in C1 e il Fano in C2 ed è singo-
lare che quello sia l'unico derby
giocato da Martini dentro un cur-
riculum che conta un anno di D
col Fano (1999-00) e tre e mezzo
di C1 (2000-04) in una Vis dove fu
anche compagno dell'attuale nu-
mero 1 granata Paolo Ginestra.

«Ne è passato di tempo - sorri-
de il 35enne di Gradara - Ma la ca-
rica emotiva del derby è sempre
la stessa. Sarà una partita che var-
rà per tanti motivi. Perché sappia-
mo quanto conta per orgoglio e
tradizione, perché abbiamo una
classifica che così non può andar-
ci bene e perché siamo in debito

con i nostri tifosi. A Giulianova
non c'è stato il massimo del tem-
peramento che serve e dobbiamo
dare di più. Perché più dei valori
tecnici contano i valori caratteria-
li di chi sa risollevarsi quando le
cose non vanno». E mentre Marti-
ni sogna quel gol al Benelli che
manca dal lontano aprile 2003 -
Vis-Torres 2-1 - intanto è soddi-
sfatto del suo rientro dopo sei me-
si senza gare ufficiali: «Sto bene e
le mie caratteristiche mi agevola-
no soprattutto se devo giocare nel
breve e ad alta intensità». Impie-
go dei nuovi Martini e Labriola a
Giulianova che è stato dibattuto
in settimana e motivato da Bonvi-
ni attraverso il sito dove ha richia-
mato la compattezza dei tifosi
verso il derby: «Con il vostro aiu-
to ce la faremo». Da Martini a Pa-
squale Evacuo, ecco la prima con-
vocazione in Rappresentativa di
serie D per il 18enne di Torre An-
nunziata. Evacuo risponderà alla
chiamata del ct Gentilini per lo
stage che si terrà a Padova dal 15
al 17 dicembre.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica alla stadio Benelli va in scena Vise Pesaro-Fano, il
più atteso dei derby (Foto TONI)

`Solo oggi si saprà
la prognosi
esatta per la guardia

VIS E FANO
È FEBBRE
DA DERBY
`Aspirazioni e obiettivi opposti
Stessa voglia di uno “sgarbo” ai cugini

IL BIANCOROSSO MARTINI
È UNO DEI TANTI EX
«MA QUESTA PARTITA
CONTA TROPPO PER NOI
E NON SOLTANTO
PER LA CLASSIFICA»

VOLLEY A1 DONNE
U R B I N O A Firenze con il sostituto di
Micoli. La dirigenza ducale non ha
ancora sciolto le riserve sul suc-
cessore di Stefano Micoli, l'allena-
tore bergamasco esonerato lo
scorso martedì, ma è prevedibile
che lunedì sera seduto nella pan-
china ducale assieme al vice, An-
drea Ebana, ci sia il nuovo allena-
tore della Robur Tiboni. Si pensa-
va che l'annuncio dell'ingaggio del
nuovo allenatore arrivasse già nel
pomeriggio di ieri, ma i dirigenti
ducali stanno ancora trattando
per scegliere chi dovrà risollevare
una squadra caduta in un pozzo
profondo senza via di uscita. Scar-
tabellando i nomi degli allenatori
papabili in questo momento sono
quattro le alternative che potreb-
bero tingere la propria casacca di

gialloblù. Allenatori che al mo-
mento non hanno squadra come
Mario Regulo Martinez, ultima ap-
parizione nel massimo campiona-
to femminile con l'Ihf Volley Frosi-
none nella scorsa stagione, Fran-
coi Salvagni, ex di Urbino, dove ha
vinto la Cev nel 2011, che due anni
fa allenava la Duck Farm Chieri
Torino, Marco Braviglieri ex della
Volley Soverato o Marco Gaspari,
tre stagioni a Conegliano. Sarà
l'aspetto economico a pesare, ma
anche la voglia del nuovo allenato-
re di tuffarsi in una sfida che al
momento si delinea molto diffici-
le. La squadra è tristemente fanali-
no di coda dell'A1, a zero punti, ot-
to sconfitte consecutive in otto ga-
re e solo due set vinti (uno a Pia-
cenza, uno in casa contro Cone-
gliano). Quel che preoccupa è pe-
rò la regia del gioco, la zona ne-
vralgica della pallavolo, in cui in

otto apparizioni non si sono visti
miglioramenti (solo nella sfida
contro Conegliano il maggior gio-
co al centro ha prodotto buoni ri-
sultati), un problema che dovrà
immediatamente essere affronta-
to dal nuovo tecnico. Dopo l'esone-
ro di Stefano Micoli l'atmosfera ur-
binate, almeno per quanto riguar-
da i calorosissimi “Fedelissimi”, si
è un po' surriscaldata con molte
manifestazioni di incredulità di
fronte ad una scelta che pare az-
zardata. Ieri la squadra si è allena-
ta con il vice Andrea Ebana: lavoro
mattina e pomeriggio in vista dell'
importantissima sfida di lunedì se-
ra in trasferta. Se il nuovo tecnico
vorrà puntare alla salvezza vince-
re la sfida contro il Bisonte Firen-
ze (quartultima a 7 punti) è un ob-
bligo.

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino a caccia del successore di coach Micoli

L’EVENTO
P E S A R O Da oggi a sabato la nostra
città ospita per la prima volta il
"Deaf Volleyball Champions Le-
gaue", la Coppa dei Campioni del
volley per non udenti. Partecipe-
ranno otto nazioni per un totale
di 15 squadre e 200 atleti. L'Italia
sarà rappresentata da due forma-
zioni di Ancona: gli uomini esor-
discono oggi alle 9 al vecchio pa-
las contro i russi del Khan-
ty-Mansiysk, le donne domani al-
le 11 contro Kiev nella palestra di
Villa Ceccolini. Il terzo campo sa-
rà la Galilei di Villa Fastiggi. La
manifestazione ha il patrocinio
del Comune di Pesaro, è organiz-
zata da Esatour Sport Events e sa-
rà seguita dai volontari dell'Asd

Sordi Pesaro. «Il livello tecnico è
alto, alcuni giocatori militano pu-
re in Serie A. L'evento sportivo è
un evento di crescita», ha detto il
team manager Fssi Massimilia-
no Bucca. «Pesaro ha la pallavolo
nel sangue. Avremo pure un arbi-
traggio misto tra sordi e non
udenti», ha precisato Jan Van De
Braembussche, tecnico ufficiale.
Tutte le squadre alloggiano all'
Hotel Flaminio e la cerimonia di
apertura si terrà oggi alle 21,30
proprio in questa location. Finali
sabato alle 13,30 (femminile) e al-
le 17,30 (maschile) all'hangar. Pe-
saro si è nel frattempo candidata
ad ospitare il Mondiale di volley,
sempre per sordi, nel settembre
2016.

Cam.Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley per non udenti
Parte la Champions

CALCIO SERIE D
F A N O - Nodari è stato l'ultimo uo-
mo-derby. Al Mancini in primave-
ra gol al quadrato, con la Vis scon-
fitta e la D in cassaforte. Che voglia
riproporsi per la parte? «Non ma-
le come idea» sorride il capitano
dell'Alma, che di questa sfida tra
cugini sa ormai tutto. «Anche se le
parti sono quest'anno rovesciate.
Noi davanti e in un ottimo perio-
do, loro dietro e in forte difficoltà.
Ma proprio i nostri risultati della
passata stagione devono insegnar-
ci molto». Soprattutto a non di-
sperdere il patrimonio di certezze
che i granata si sono costruiti.
«Abbiamo ormai una mentalità
precisa e rispettando quella, fare-
mo bene anche nel derby. Sempli-
cemente non dobbiamo pensare
di vincere solo per avere tutti quei
punti in più». Non che 19 di diffe-
renza non rivelino una profonda
diversità di valori. «Nessuno vuole

nascondersi. Se siamo terzi in clas-
sifica, non è per caso ma per come
abbiamo lavorato. È che queste so-
no partite molte delicate. Il clima
cambia completamente, bisogna
crederci fino alla fine senza dare
mai nulla per scontato». Cosa che
al Fano ora sta riuscendo abba-
stanza. «All'inizio non era così e ci
siamo lasciati sfuggire qualche
partita che oggi magari finirebbe
diversamente. In questo momen-
to siamo una squadra unita che sa
mettere in pratica il suo calcio. È
quello che servirà anche a Pesa-
ro». Dove il Fano si gioca abba-
stanza ma la Vis di più. «Però loro
hanno la possibilità di recuperare
in un colpo solo punti, entusiasmo
e credito. Dobbiamo esserne con-
sapevoli, così come del fatto che
sarà tutt'altra gara anche rispetto
a quella di Coppa. Questo non si-
gnifica preoccuparsi troppo. Anzi,
la nostra tranquillità deve rappre-
sentare un fattore». Ma vista da
fuori che Vis è? «Una squadra che

sta inserendo giocatori e che dun-
que vuole tirarsi fuori dai proble-
mi. Anche se per esperienza dico
che il mercato può essere d'aiuto
ma ci vuole anche altro». E invece
con questa classifica che migliora
ogni domenica come la mettia-
mo? «Che ce la teniamo stretta e
vogliamo continuare a migliorar-
la. Non abbiamo ancora fatto nien-
te, sia chiaro, e per adesso l'unico
programma resta mettere assie-
me più punti che si può. Poi il giro-
ne di ritorno, con tutte le partite
più importanti in casa, si vedrà». Il
Fano sta bene, Nodari meglio. «È
stata una prima parte di stagione
tortuosa. La pubalgia mi ha obbli-
gato a una preparazione particola-
re, poi c'è stato l'infortunio. Ades-
so però le cose cominciano a fun-
zionare». La prevendita intanto
promette. Da Prodi Sport nel giro
di poche ore bruciato un centinaio
di biglietti.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTANTO DA CREMONA
CUSIN “PESA”
I SUOI EX COMPAGNI
«UNA SQUADRA CHE
NON MOLLA MAI
SERVE ATTENZIONE»
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CONVIVENZA sempre più diffi-
cile tra i cittadini di Bellocchi
(VIII Strada, XV Strada e via Pa-
piria), la Profilglass e le altre
aziende che insistono nella zona
industriale a ridosso dell’abitato.
Un’insofferenza crescente che il
Comitato ha espresso al sindaco
Massimo Seri e all’assessore
all’Ambiente Samuele Mascarin
durante l’incontro di ierimattina.
Diverse le questioni messe sul ta-
volo dai cittadini primo, fra tutti,
l’accertamentoda parte delComu-
ne dei potenziali elementi inqui-
nanti aria, terra e acqua nell’area

interessata. «Sindaco, Arpam e
Regione Marche – commenta
AdrianoMei dei Comitati inRete
a cui aderisce il Comitato di Bel-
locchi – devono valutare l’effetto
cumulo che il Comune di Fano
ben conosce, visto che è stato il
punto di forza per opporsi alla
centrale a biogas di Metaurilia».
E proprio sull’«effetto cumulo» il
Comitato chiama in causa il pri-
mo cittadino: «Spetta al sindaco –
insiste Mei – verificare gli effetti
delle emissioni industriali sugli
essere viventi (fauna e flora)». Al-
tro aspetto affrontato dal Comita-
to con gli Amministratori «il dan-
no patrimoniale ed esisteziale del-
le famiglie» che hanno costruito
le loro abitazioni in quella zona
prima degli insediamenti indu-
striali. «Il consiglio comunale – fa
presente Mei – deve farsene cari-
co aprendo una discussione. Pri-

ma di qualsiasi incremento delle
attività delle imprese va verificata
la situazione attuale». Il Comita-
to, se non otterrà soddisfazione, è
pronto adusare «lo strumento del-
la vertenza contro chiunque: pri-
vati e enti pubblici». Il Comitato
ci tiene a far sapere che l’amplia-
mento dell’attività della Profil-
glass non è che un pretesto per i
cittadini di VIII e XV Strada e di
via Papiria per richiamare l’atten-
zione su quella zona. «Il nostro in-
terlocutore non è la Profilglass –
spiegaMei – ma sono le istituzio-
ni: Comune, Provincia, Regio-
ne». I cittadini chiedono anche al
Comune di avere informazioni
continue e aggiornate. Parla di un
«incontro abbastanza cordiale»
l’assessore Mascarin: «Un incon-
tro interlocutorio per presentare
il Comitato e verificare se c’è da
parte dell’Amministrazione un
approccio diverso su salute e am-
biente rispetto al passato». Confer-
mata da parte del Comune la di-
sponibilità a monitorare la quali-
tà dell’aria nella zona industriale
di Bellocchi con una centralina
mobile, impossibile averla fissa
per i costi.

A E R O P O R T O
FanumFortunae,
espostodei grillini
inPrefettura

e alla Corte deiConti

BELLOCCHI IERI L’INCONTROTRA SINDACOERESIDENTIDELL’AREA INDUSTRIALE

Le emissioni nelmirino dei comitati:
«Chiediamogaranzie per la salute»

LEPOESIEDI ANNAMARIABATTISTINI

INCONSIGLIOCittadini in consiglio comunale, dove, ametà novembre,
si è discussa un’interpellanza sulla Profilglass. In alto: Massimo Seri

OGGI, nella ex chiesa del Suffragio, alle ore 17,30 sarà
presentato il libro di poesie «Canzoniere, il fiume dei
sentimenti» di Anna Maria Battistini. Interverranno Samuele
Giombi e Paolo Sterlicchi. Alcune liriche saranno lette da Maria
Letizia Righi e Antonio Boiano. Il commento musicale sarà a cura
di Lorenzo e Simone Salucci. Il volume verrà distribuito nel corso
della serata.

I 5 STELLE PRESENTA-
NO un esposto alla Prefettura e
alla Corte dei Conti sulla pre-
senza del Comune, in qualità di
socio, nella Fanum Fortunae.
Lo avevano preannunciato in
uno degli ultimi consigli comu-
nali: ieri pomeriggio i grillini
hanno dato seguito all’impegno
assunto consegnando la docu-
mentazione nelle mani del vice
prefetto Copponi. «Siamo con-
vinti – affermano Omiccioli,
Ruggeri eAnsuini – che non esi-
stano i presupposti per la società
Fanum Fortunae di essere una
“partecipata pubblica” che in
quanto tale dovrebbe assolvere
servizi di interesse generale,
mentre nel caso specifico offre
servizi commerciali ad aerei pri-
vati. Tra l’altro il reale gestore
dell’aeroporto è l’Enac (ente na-
zionale aviazione civile)». Co-
sa chiede Fano5Stelle a Prefet-
to e Corte dei Conti? «Al primo
di fare chiarezza sull’osservan-
za delle norme da parte delCon-
siglio comunale e alla Corte dei
Conti di verificare eventuali
danni erariali». Tra l’altro i gril-
lini ricordano al sindaco Seri
che rischia di «rimanere con il
cerino inmano e vista la rapidi-
tà delle sue decisioni, pensiamo
che si scotterà». Sembra infatti
che gli altri due soci della Fa-
num Fortunae – Provincia e
Camera diCommercio – potreb-
bero uscire dalla società. «Il sin-
daco apra un tavolo di confron-
to con loro – è l’appello dei
5Stelle – per concretizzare
l’uscita e la dismissione della so-
cietà, in modo che il Comune,
nel prossimo futuro, possa incas-
sare qualche migliaio di euro
per l’affitto delle proprie struttu-
re aeroportuali».

An.Mar.

L’APPELLO
«L’effetto cumulo
deve esseremonitorato
dalle istituzioni»

INCIDENTE ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30, in viale 1°
Maggio. Un’automobile si è scontrata con un’ambulanza che sta-
va trasportando un paziente dializzato all’ospedale di Pesaro.
L’ambulanza procedeva in direzione sud-nord lungo viale 1°
Maggio mentre la conducente della vettura proveniva dalla zona
Lido e stava per compiere una svolta sulla sinistra. Forse non ha
visto sopraggiungere il mezzo di soccorso e probabilmente ha at-
traversato senza dare la precedenza. Lo scontro è stato inevitabi-
le. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Fano assieme
ai vigili del fuoco. Nessuno dei conducenti ha però riportato feri-
te o lesioni. Incolume anche il paziente dell’ambulanza, che in
seguito è stato trasportato a Pesaro per essere sottoposto a dialisi.

INCIDENTE A BORDOUN PAZIENTE DIALIZZATO

Auto contro ambulanza
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NON FAN(N)O più cultura dal
basso. A 10 anni dall’istituzione
dellaConsulta dellaCultura è arri-
vato il primo stop alla sua attività.
«Una serie di circostanze tra cui
l’insediamento della nuova giun-
ta, il rinnovo del direttivo della
Consulta e non ultime le ristret-
tezze di bilancio, ci costringe, per
il 2014, a rinunciare aFan(n)oCul-
tura,manifestazione che ormai da
anni si svolge a Fano all’interno
delTeatro della Fortuna». Così ie-
ri il presidenteMariaFloraGiam-
marioli in una nota del direttivo
che vuole dare alla città un segno
di vitalità. Una presenza che però
nel tempo si è azzoppata se si cal-
cola che quando questa istituzio-
ne cittadina nacque, 10 anni fa,
poteva contare su una novantina
di associazioni iscritte, il cui entu-
siasmo è andato via via scemando
dal momento che sono state poco
meno di 50 quelle che hanno con-

fermato la loro presenza, in occa-
sione dell’ultimo censimento vo-
luto proprio dalla neo presidente
per tastare il polso della situazio-
ne. Un calo fisiologico che deve
aver senza dubbio contribuito a
far si che nelle scelte del nuovo as-
sessorato alla Cultura di Fano,
l’unica grande iniziativa della
Consulta, tra l’altro a basso costo,
sia stata decalendarizzata. «Que-
st’anno Fan(n)o cultura non è
rientrata nelle scelte dell’ammini-
strazione – spiega la Giammarioli
-. L’amministrazione ci pagava il
teatro dandoci la possibilità di uti-
lizzarlo per due giorni: la sala tea-
trale con i suoi costi e la sala Ver-
di con costi molto minori. La
Consulta della cultura è nata con
la prima giuntaAguzzi, conDavi-
de Rossi. Da lì si sono susseguiti
come presidenti Bonetti, Salucci,
Labbate e poi io... e ogni anno si è
sempre fatto Fan(n)o Cultura, un

evento per dare alla città cultura
di cittadinanza attiva gratuita, do-
ve tutte le associazioni simetteva-
no in gioco presentando le pro-
prie attività conmomenti cultura-
li più o meno brevi».

OGNI ANNO una ventina di as-
sociazioni riempivano il teatro
nello show interdisciplinare che
li vedeva protagonisti. «Non c’è
nessuna polemica – aggiunge la
presidentessa della Consulta -.
L’assessore da subito ha detto
“facciamolo”, ma poi si è trovato
nelle condizioni di fare inevitabil-
mente delle scelte. Diciamo che

di comune accordo abbiamo deci-
so di bypassare l’anno e pensare al
2015». Nella nota iniziale, infatti,
la Giammarioli scriveva: «Tale
manifestazione è ritenuta fonda-
mentale dal direttivo della Con-
sulta. Infondo l’esistenza della
Consulta della Cultura ha senso
se riuscirà pienamente a far colla-
borare le realtà associative nella
prospettiva di presenza forte di
cultura di cittadinanza, una cultu-
ra che parte dal basso e che deve
inevitabilmentenonperdere la ca-
pacità di acquisire sempre più
competenza e conoscenza».

Tiziana Petrelli

LO STOP GIAMMARIOLI: «QUEST’ANNO CI FERMIAMO, SE NE RIPARLA NEL 2015»

Bilancio in crisi
Cala il sipario
su Fan(n)oCultura

ARRIVEDERCIUn’immagine dalla scorsa edizione della rassegna

SI INTITOLA «X-Mas Union
for social» il cd scaricabile da do-
mani su tutti imaggiori store digi-
talimondiali, il cui ricavato al net-
to delle spese sarà devoluto in be-
neficenza per le scuole elementari
di SanLazzaro di Fano eCalcinel-
li di Saltara che il mese scorso
hanno subito un furto di materia-
le didattico, educativo e tecnologi-
co. L’iniziativa è promossa da Art
Media Music in collaborazione
con JazzWindow e l’associazione
FanoMusic Story che hanno riu-
nito un sacco dimusicisti che, sep-
pure di differente estrazionemusi-
cale, hanno contribuito tutti con
brani che in qualche modo ripor-
tano all’atmosfera natalizia. Dalla
bella apertura di “Celebrations”
suonata dai The Communication
si passa a “WinterGarden” esegui-
ta al piano da Carlo Gargioni, poi
c’è “MerryChristmas”DoctorLo-
renz del produttore e arrangiatore
Don Dyza che è uno dei massimi
esperti di tastiere digitali e analo-
giche, consulente di case costrut-
trici e musicisti. Dolci le atmosfe-
re evocate da Carlo Gargioni in
“Deep Love” e “Snow Dance”:
un augurio per i bambini affinché
trovinonei doni diNatale ilmate-
riale loro sottratto. Nella raccolta
è presente anche Giulio Carmassi
il talentuoso polistrumentista pi-
sano entrato a far parte del Pat
MethenyUnityGroup con il qua-
le ha appena concluso un tour
mondiale di oltre 150 concerti. E’
suo il “Defender”, vibrante balla-
ta nella quale si cimenta con tutti
gli strumenti dalla batteria al pia-
no passando per il sax il basso e la
tromba. Toccante la voce di Joy
Salinas che propone “White
Christmas”, uno dei più famosi
classici natalizi...

ti.pe.

BIENNIODELL’ISTITUTOAgrario a Fa-
no: è fissato per questa mattina alle 10, nella
sede di Villa Caprile, l’incontro tra il Comune
di Fano (ci saranno il sindaco Massimo Seri e
l’assessore ai Servizi educativi SamueleMasca-
rin), il Comune di Pesaro, la Provincia (non ci
sarà il presidente Daniele Tagliolini), i vertici
della scuola, la preside Giuliani e la vice presi-
de Fiorucci e l’Ufficio scolastico provinciale.
Si tratta del primo passo verso l’avvio del bien-
nio fanese previsto, secondo quanto annuncia-

to dai sindaci di Fano e Pesaro, per l’anno sco-
lastico 2015-2016. Gli enti interessati dovran-
no confermare questa volontà e soprattutto si
dovrà verificare se i locali del Codma (di pro-
prietà della RegioneMarche), che fino a qual-
che anno fa hanno ospitato la Facoltà di Bio-
tecnologie dell’Università di Urbino, si po-
tranno adattare, con un minimo adeguamen-
to, ad accogliere studenti dell’istituto Cecchi.
Un passo avanti importante, quello compiuto
stamattina, anche se l’Amministrazione fane-

se è convinta che non ci siano i tempi per av-
viare il biennio dell’agrario al Codma a partire
dal 2015-2016 e tende a rinviare all’anno suc-
cessivo. In realtà l’Istituto Cecchi ha un gran
bisogno di spazi perché le iscrizioni crescono
ogni anno e, anche se per il 2015-2016 gli
iscritti dovessero rimanere quelli dell’anno
precedente, l’apertura della sezione distaccata
diFano rappresenterebbeuna importante boc-
cata d’ossigeno.

An.Mar

SCUOLA IN PROGRAMMA L’INCONTROTRACOMUNE, PROVINCIA EDIRIGENTI DELL’ISTITUTO

Agrario ‘Cecchi’, oggi è il giornodella verità

L’INIZIATIVA

Uncd natalizio
per aiutare
le scuole

razziate dai ladri

silvano.clappis
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LAVIOLENZA I genitori avevano affidato i due bambini
all’uomo, chiedendogli di occuparsene in loro assenza

–MAROTTA–

UNA COPPIA di vicini gli
aveva affidato in custodia i fi-
glioletti di 8 e 9 anni per anda-
re ad un funerale e lui ha appro-
fittato di questo breve lasso di
tempo per molestare sessual-
mente i bambini. Il Tribunale
di Pesaro ha emesso una con-
danna a 4 anni di reclusione e a
30mila euro di risarcimento, in
aggiunta al divieto di dimora
nei comuni di Mondolfo e Fa-
no, a carico di un58ennediMa-
rotta (di cui non rendiamo no-
to il nome a tutela dei minori,
poiché abitano vicino a lui) che
l’estate scorsa ha proposto gio-
chi “osé” a due bambini, figli
di dirimpettai. Lui si è difeso
dicendo che erano stati i due
bimbi a volergli abbassare i
pantaloni,ma le sue argomenta-
zioninonhanno tenuto. La sto-
ria: una coppia deve andare ad
un funerale e chiede ai vicini di
tenere i loro bimbi per il tempo
necessario.Al ritornodalla ceri-
monia, la drammatica scoper-
ta.Lamamma si accorge imme-
diatamente che il più piccolo
ha la maglietta all’interno dei
pantaloni e non fuori, come al
solito. Lo porta a fare la doccia
e nota degli strani arrossamen-

ti sul corpicino. Comincia a
chiedere cosa sia successo. Il
piccolonon risponde. Il bambi-
no di 9 anni, invece, fa qualche
ammissione: il fratello è stato
spogliato dal vicino, il quale a
sua volte si è tolto gli abiti. Lui,

il grande, ha rifiutato il gioco.
Lamamma si allarma e convin-
ce il secondogenito a raccontar-
le tutto. Scopre che il pensiona-
to, appena uscita la moglie per
fare la spesa, ha chiesto ai bam-
bini di spogliarsi per giocare
con lui.

ILGRANDE si èmesso a guar-
dare la televisione, mentre il
piccolo ha accettato. La donna,
a quel punto, affronta il vicino
urlandogli in faccia tutta la sua
rabbia e il suo schifo. Lui non

proferisce parola, si gira e rien-
tra in casa. Subito dopo i due
genitori, sconvolti, si rivolgo-
no alla stazione dei carabinieri
di Marotta. Il comandante An-
tonino Barrasso raccoglie con
dovizia di particolari i racconti
dei coniugi che, seppur “de re-
lato” ricostruiscono nei mini-
mi dettagli l’accaduto. Scatta la
perquisizione a casa del sospet-
tato, nel corso della quale l’uo-
mo blatera scuse quali «il bam-
bino voleva fare il gioco della
puntura e si era incuriosito per
una cicatrice che avevo all’in-
guine..»Nel frattempo imedici
del pronto soccorso di Fano ri-
scontrano e certificano quanto
già constatato dalla mamma.
Segnalato il caso all’autorità
giudiziaria, il Pm ha voluto as-
sumere con incidente probato-
rio in camera protetta le dichia-
razioni dei bambini e appurata
la concordanza delle parole dei
due fratelli con quanto riscon-
trato dai carabinieri, ha richie-
sto immediatamente la misura
coercitiva del divieto di dimo-
ra a Mondolfo e Fano. Adesso
la sentenza, con in aggiunta i 4
anni di reclusione. La famiglia
dei piccoli è stata difesa dall’av-
vocato Irene Ciani.

Sandro Franceschetti

–FANO–
UN “GEMELLAGGIO” di pietra: i
“Sassi d’autore” tra i sassi di Matera.
Grande successo di pubblico all’inau-
gurazione della mostra del fanese Ste-
fano Furlani che a poche settimane
dalla proclamazione di Matera come
Capitale europea della Cultura 2019,
espone le sue originali opere che dan-
no forma e vita ai sassi delle spiagge
marchigiane. Nella splendida location
del circolo culturale del capoluogo lu-
cano sono in mostra fino al 14 dicem-
bre i quadri tridimensionali realizzati
utilizzando esclusivamente ciottoli co-
lorati dalle forme più strane, che si ri-
compongono sulla tela a formare una
sorta di mosaico o puzzle. Un vero ta-
lento, quello di Furlani, che utilizza i
ciottoli così come la natura li propone,
senza levigarli, lavorarli, né colorar-
li.... una peculiarità artistica ricono-
sciuta anche dall’amministrazione di
Matera a cui Furlani ha donato lo
stemma fatto coi sassi di Fano, nelle
mani del primo cittadino Salvatore
Adduce e alla presenza del vicesinda-
co di Fano Stefano Marchegiani, che
ha deciso di accompagnare l’artista
concittadino in questa splendida av-
ventura. «Dopo aver avuto la disponi-
bilità dell’artista per un’esposizione
-afferma Ilenia Orlando, presidente
dell’associazioneArt Factoty e curatri-
ce della mostra -, non ho potuto evita-
re di pensare che il luogo ideale per
portare le opere di Stefano fosseMate-
ra».

ti.pe.

SONO tumori rari quelli cosid-
detti “testa-collo”, ovvero di
competenza dell’otorinolaringo-
iatria. Con i suoi circa 30 casi
l’anno (un 5% di tutti i tumori)
l’Azienda Ospedaliera Marche
Nord rientra nella media nazio-
nale che conta 12mila malati
l’anno (10mila uomini e 2mila
donne) e che l’anno scorso ha fat-
to registrare 4590 vittime. «So-
no tumori devastanti – spiega il
primario di Otorinolaringoia-
tria Giuseppe Migliori -. Pur-
troppo le neoplasie del distretto
testa-collo giungono alla nostra
osservazione in stato avanzato
mettendoci nella difficoltà di ag-
gredirle chirurgicamente. Quin-
di è fondamentale non sottovalu-
tare i sintomi e conoscere i fattori
di rischio». E così ieri è partita

una campagna di sensibilizza-
zione sui tumori testa-collo pro-
mossa dall’associazione Anteas
di Pesaro e dalla struttura di
Otorinolaringoiatria di Marche
Nord. Un opuscolo di poche pa-
gine (stampato in 2500 copie)
ma con indicazioni importanti
per prevenire la patologia, che
verrà distribuito attraverso i me-

dici di medicina generale della
provincia, nelle piazze e negli
stabilimenti ospedalieri. «Abbia-
mo deciso di promuovere anche
questa iniziativa – ha spiegato
Francesca Conti, presidente di
Anteas – proprio per l’entità de-
vastante di questa malattia».
Nella foto: Francesca Conti e
GiuseppeMigliori.

MAROTTA IL 58ENNE E’ STATOCONDANNATOAQUATTRO ANNI DI RECLUSIONE

L’orco era il vicinodi casa
L’uomoaveva abusato sessualmente di due bambini

GLI INDIZI
I genitori avevano notato
strani arrossamenti
sui corpi dei piccoli

LAMOSTRA

Arte su pietra
Da Fano aMatera

Furlani (primo da sinistra) con il sindaco
di Matera e il vicesindaco di Fano

MARCHENORD PARTE LA CAMPAGNADI SENSIBILIZZAZIONE

«Tumori testa-collo, 12mila casi all’anno»
–MONDOLFO–

«AMONDOLFO si è accesa una lu-
ce a costo zero». Lo evidenzia l’asses-
sore ai lavori pubblici Alvise Carlo-
ni, che spiega: «Con la volontà di eli-
minare i punti critici e le situazioni a
rischio, siamo intervenuti installan-
do un nuovo punto d’illuminazione
pubblica in prossimità di via Colle
Sant’Anna, strada comunale che s’im-
mette lungo la provinciale che colle-
ga il nostro capoluogo a San Costan-
zo. Vista la posizione, lontana dalla
rete pubblica, valutato il notevole co-
sto per realizzare l’eventuale collega-
mento e soprattutto nello spirito vol-
to a ridurre la spesa per il consumo
dell’energia elettrica, abbiamooptato
per l’utilizzo di un’alimentazione tra-
mite pannello fotovoltaico».

Mondolfo si illumina
enon spendeuneuro
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μLa storia d’amore ritenuta dagli inquirenti la molla dell’uxoricidio. L’uomo interrogato: “Volevamo vivere insieme”

Rossella aveva un’altra relazione
μLa Finanza in due negozi di Cagli e Fossombrone: merce pericolosa

Sequestrate luminarie fuorilegge

μVia Kendall Williams

La Vuelle
comincia
a cambiare

Facenda Nello Sport

μSarà eliminata anche la segreteria generale

Sforbiciata ai dirigenti
Provincia a stecchetto

Pesaro

Il presidente della Provincia
Tagliolini sembra intenziona-
to a tagliare la figura del se-
gretario generale, Maria Rita
Benini, che non sarebbe sosti-
tuita a causa della riforma in
ente di secondo livello. Per
far funzionare la macchina,
sarebbero quindi sufficienti il
presidente, il direttore gene-

rale e il consiglio dei sindaci.
Con tutta probabilità, il nuo-
vo segretario generale sarà
unico e la scelta potrebbe ri-
cadere su quello del Comune
di Pesaro. Una nuova sforbi-
ciata sarà impressa anche ai
dirigenti che dagli attuali ot-
to potrebbero arrivare a me-
no della metà. L’intero consi-
glio provinciale si dice favore-
vole a ridurre gli incarichi
apicali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Mondavio

Rossella voleva lasciare suo
marito, da qualche tempo nel-
la sua vita c’era un altro uomo
che aveva riacceso i colori del-
l’arcobaleno, perché “la piog-
gia che cade non è più gelida
ma calda e tutto sta già cam-
biando per magia” scriveva su
Facebook appena un mese fa.
Da questa relazione, che non
era clandestina ma già era af-
fiorata alla luce del sole ed era
nota al marito, secondo gli in-
quirenti è partita la spinta ai
pensieri e all’azione omicida
di Gino Ruggieri, che martedì
ha scaricato una violenza fero-
ce sulla moglie, colpendola ri-
petutamente alla testa con un
bastone a sezione quadrata.
L’imprenditore è in fin di vita
a causa dell’ingestione dopo il
delitto di una quantità abnor-
me di insetticida.

Furlani A pagina 3 La Guardia di Finanza ha sequestra 1.400 euro di luci

Fossombrone

Luminarie non solo irregola-
ri ma anche pericolose. Ven-
ditori cinesi di stanza a Fos-
sombrone e Cagli sono finiti
nel mirino dei controlli effet-
tuati sul territorio dagli uomi-
ni della Guardia di Finanza al
comando del capitano Dima
della compagnia di Urbino.
Nell'ambito del rafforzamen-
to dei controlli finalizzati al
contrasto della contraffazio-
ne e dell'abusivismo commer-
ciale le Fiamme Gialle hanno
sequestrato 157 luci natalizie
prive dei requisiti minimali di
sicurezza.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Tanta gente alla Chiesa di
Santa Maria dell'Assunta a
Montecchio per l'ultimo sa-
luto ad Alessandro Grasset-
ti, titolare della ditta Gras-
setti Mobili, rimasto vitti-
ma del rogo all'interno del-
la sua fabbrica lo scorso 22
ottobre e per cui le indagi-
ni della magistratura sono
ancora in corso.

In cronaca di Pesaro

LA RIORGANIZZAZIONE

μMorto carbonizzato

All’Assunta
il funerale
di Grassetti

Il cartello davanti alla villetta della strage in ricordo di Christian e Loris

Le vittime: Paula Corduneanu e il figlio Christian Antognoni

μA Torrette

Oggi l’autopsia
sui corpi
delle tre vittime

A pagina 3

μLa lettera di Daniele

“Mi bucherei
la testa
pur di riaverti”

A pagina 2

μLo psichiatra Crepet

“Ma qualcuno
li avrà
sulla coscienza”

A pagina 3

μBattuta dal Manchester

Per la Roma
la Champions
è già finita

Martello Nello Sport

L’ultimo abbraccio prima di essere uccisi
La strage di Numana, Christian si stringeva alla mamma quando il padre ha sparato

GERARDO VILLANACCI

I l dramma familiare che si è
consumato martedì a Nu-
mana, dove un uomo ha

esploso sette colpi di arma da
fuoco contro la moglie da cui
si stava separandoe il figlio di

appena cinque anni, prima di
rivolgere l'arma contro di sé,
è solo l'ultimo atto di una tra-
gedia che sembra non avere
fine. Quasi contestualmente
al duplice omicidio - suicidio
in provincia...

Continuaa pagina 17

Numana

Un albero di Natale acceso, i
passi sul corridoio. Una porta
che, non si sa come, si apre. Il
volto trasfigurato del papà
che spunta da dietro impu-
gnando una pistola, e non è
un giocattolo. E poi le urla di-
sperate della mamma, il cane
che abbaia in un’altra stanza.
Il lampo di uno sparo a bru-
ciapelo. Non c’è modo più or-
ribile per congedarsi dalla vi-
ta, a soli cinque anni, di quel-
lo toccato al povero Christian
Antognoni, la più indifesa del-
le vittime di una tragedia fa-
miliare annunciata. Il suo pa-
pà assassino, piccolo Rambo
da tastiera divenuto operati-
vo dopo mesi trascorsi “in
sonno”, ha sparato almeno
sette colpi, e pare certo che
quando il primo proiettile lo
ha centrato alla testa il picco-
lo Christian fosse in braccio
alla mamma, anche lei fred-
data nel giro di pochi secondi
dai colpi della Beretta Glock
calibro 9x21.

Carini-Rispoli-Sconocchini
Alle pagine 2 e 3

μI riconoscimenti

Celebrato
l’orgoglio
della nostra
regione

GIORNATA
DELLE MARCHE

Elio Germano

Ancona

Crescita, sviluppo lavoro,
all’insegna della coesione
nel nome di Leopardi: ecco
le parole chiave della Gior-
nata delle Marche. Picchio
d’oro all’attore Elio Germa-
no, e riconoscimenti ai pro-
duttori Carlo Degli Esposti
e Matilde Bernabei.

Buroni-Marinangeli
A pagina 9
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LORENZO FURLANI

Mondavio

Rossella voleva lasciare suo ma-
rito, da qualche tempo nella sua
vita c’era un altro uomo che
aveva riacceso i colori dell’arco-
baleno, perché “la pioggia che
cade non è più gelida ma calda e
tutto sta già cambiando per ma-
gia” scriveva su Facebook appe-
na un mese fa.

Da questa relazione, che non
era clandestina ma già era affio-
rata alla luce del sole, secondo
gli inquirenti è partita la spinta
ai pensieri e all’azione omicida
di Gino Ruggieri, che martedì
ha scaricato una violenza fero-
ce sulla povera donna, colpen-
dola ripetutamente alla testa
con un bastone a sezione qua-
drata.

L’imprenditore, 48 anni, di
appena due anni più anziano
della moglie, è tuttora ricovera-
to nel reparto di rianimazione
dell’ospedale Santa Croce. Le
sue condizioni, gravissime per
l’avvelenamento con l’insettici-
da contenuto in una bottiglia da
un litro trovata vuota, sono sta-
zionarie. Ciò significa che Rug-
gieri rischia di morire.

Lo precisa il primo bollettino
medico diramato ieri dal diret-
tore facente funzioni del repar-
to, Augusto Sanchioni. “Il pa-
ziente è cosciente e respira au-
tonomamente - si legge nella

sua nota -. La pressione e la fre-
quenza cardiaca sono stabili e
la diuresi è regolare. Non è in
grado di parlare ma reagisce
agli stimoli e agli ordini sempli-
ci. Nonostante le condizioni cli-
niche siano stabili la prognosi
resta riservata ed è in pericolo
di vita”. I medici, che sono in
contatto con il Centro antivele-
ni di Pavia, temono per la com-
promissione del fegato e del
pancreas e hanno la certezza
che l’insetticida, ingerito in
quantità abnormi dall’uomo
con la chiara intenzione di to-
gliersi la vita, ha prodotto danni
neurologici.

Gino Ruggieri, che martedì
era stato trovato in un pertugio
dietro la cabina armadio qual-
che ora dopo il rinvenimento
del corpo della donna all’ingres-
so della villetta familiare di San
Filippo sul Cesano, è in stato di
arresto per l’accusa di uxorici-
dio.

“Gli sono stati contestati i re-
ati previsti dagli articoli 575 e
577 del codice penale - spiega il
capitano Alfonso Falcucci, co-
mandante della compagnia dei
carabinieri di Fano che sovrin-
tende alle indagini -: è un caso
tipico di femminicidio”.

Ma per perfezionare l’accusa
il pubblico ministero Sante Ba-
scucci attende la conclusione
delle indagini sulla scena del de-
litto, proseguite ieri nella villet-
ta da parte dalla sezione rilievi
del reparto operativo provincia-
le dei carabinieri, e l’esito del-
l’autopsia, che non si svolgerà
prima di domani, dopo la rico-
gnizione cadaverica eseguita
dal medico legale Paolo Mar-
chionni che - a riprova della vio-
lenza dei colpi - ha rilevato la
frattura del cranio della donna,

morta martedì poco dopo le 11,
tra le braccia dei suoi soccorri-
tori. In particolare, si deve rico-
struire la dinamica dell’omici-
dio e il contesto ambientale nel
quale è scattata la molla della
gelosia di Gino Ruggieri, il ma-
rito che era in una condizione
psicologica precaria per la crisi

della sua azienda Gipa, che pro-
duce componenti in vetroresi-
na di yacht, e anche per la lesio-
ne dei legamenti di un ginoc-
chio, che in questi giorni lo co-
stringeva a casa. Gli inquirenti
intendono capire se si sia tratta-
to di un omicidio d’impeto, pro-
vocato da una sorta di raptus
per il rifiuto da parte della don-
na di un approccio sessuale o
per una sua decisione definitiva
sull’unione coniugale, o piutto-
sto di un delitto premeditato. In
questo caso la pena salirebbe al-
l’ergastolo.Ciò che i carabinieri

danno per assodate sono la con-
dizione di separati in casa dei
coniugi e la relazione extraco-
niugale della donna, già nota al
marito. Il nuovo amore fiorito
quasi da un anno nella vita di
Rossella Iatesta è di San Severi-
no Marche. L’uomo è stato rin-
tracciato e interrogato dai cara-
binieri, che gli hanno comunica-
to la ferale notizia. E’ apparso
sconvolto. Ha dichiarato che co-
sì gli cade il mondo addosso per-
ché con Rossella aveva già pro-
gettato un futuro comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO SPADOLA

Mondavio

Solare, piena di vita, sempre di-
sponibile. Era così Rossella Iate-
sta. Il suo sorriso contagioso si è
spento per sempre, ma tra chi
l'ha conosciuta il ricordo di quel
viso dolce e luminoso è intatto,
ancora vivo. Si era trasferita da
circa sei anni a Mondavio e subi-
to si era inserita nella comunità
senza nessun problema. "Pro-
prio così - spiega il sindaco Fede-
rico Talè - perché era una perso-
na disponibile, generosa, sem-
pre pronta ad aiutare quando si
organizzavano feste ed iniziati-
ve. L'ho incontrata sabato scor-
so in occasione del compleanno
di mia figlia che è in classe con il
figlio di Rossella. Un dramma fa-
miliare - conclude il primo citta-
dino - che ci lascia tutti sconcer-
tati e senza parole".
E' lo stato d'animo che si prova
all'ombra della rocca roveresca
così come nella frazione di San
Filippo sul Cesano, dove Rossel-
la e Gino Ruggieri vivevano. La
voce che ieri ha fatto il giro del
paese, della gelosia come moven-
te del delitto e della storia d’amo-
re di Rossella con un altro uomo,
ha lasciato un po' tutti stupiti.
Nessuno sembra ne fosse a cono-
scenza. Per i vicini di casa e per
chi ogni tanto li frequentava Gi-
no e Rossella erano una coppia
serena, senza particolari proble-
mi. Rossella, anche grazie alla
nuova attività che da qualche
mese aveva intrapreso, aveva fat-
to nuove amicizie e conoscenze
fuori di Mondavio. Lavorava con

la Forever Living, azienda lea-
der nella produzione e distribu-
zione di prodotti per il benessere
e la bellezza. Era supervisor. Qui
aveva conosciuto Alessia Piffer.
"L'ho incontrata di persona un
paio di volte - afferma la donna -,
in una circostanza era con il
bambino. Una gran bella perso-
na, dolcissima. Il nostro era un
rapporto professionale, non sia-
mo mai scese in questioni perso-
nali. Tutto il nostro team è scon-
volto per quanto è accaduto". In
tanti ieri hanno lasciato un ricor-
do, un pensiero, delle parole toc-
canti sul profilo Facebook della

donna. "Il tuo sorriso e la tua gio-
ia di vivere non li dimenticherò
mai", scrive Matteo. E ancora:
"Ciao Rossella, ti ricorderò sem-
pre per la bella persona che eri,
solare nonostante i tuoi proble-
mi. Amorevole con il tuo splendi-
do bimbo e lui lo era con te. Non
ci dimenticheremo, preghiamo
per voi. Ti abbraccio. Marisa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μL’affettuoso ricordo del sindaco Talè. Il cordoglio su Facebook

Paese sotto choc, c’è incredulità

L’imprenditore accusato
di uxoricidio è in fin di vita
L’insetticida ingerito gli ha
causato danni neurologici

Rossella aveva un’altra storia d’amore
Gli inquirenti spiegano così la molla della gelosia. L’uomo di San Severino interrogato: “Volevamo vivere insieme”

La donna era supervisor
di Forever Living

La responsabile: “Una bella
persona, dolcissima”

La villetta di San Filippo sul Cesano dove è avvenuto l’uxoricidio

Mondavio

E' ilpiccolo disoli noveanni, il
figliodiRossellaeGino, la più
grandevittimadi questa
tragediafamiliare. Ilbambino,
chefrequenta laclassequarta
dellascuolaprimariaa
Mondavio,è statoaffidatoad
unodei fratellidella mamma. I
duefratellidelladonnasono
arrivatinel centroroveresco
martedì. Ierisera ilbambino è
partitoper laPuglia. Starà
temporaneamentecongli zii,
inprovincia diFoggia,nel
paeseoriginariodellacara
mamma.Ladecisione èarriva
nelprimopomeriggiodi ieri,
comespiega il sindaco
FedericoTalè. Ilprimo
cittadino,subito dopoaver
appresodell'omicidio di
Rossella Iatesta, haseguito
costantementela situazione,
preoccupandosisoprattutto
deldestino delbambino."Ho
parlatotutta la mattinacon i
parentideigenitori del
bambinocheè statoaffidatoal
fratellodella mamma-spiega
-.Mièstatoriferito chenongli
èstatodettocosa realmenteè
successo. Ilpiccolo sachei
genitorihannoavuto ungrave
incidentestradaleeperquesto
perunpo' di tempo dovrà
starecongli zii. Ilnonno invece
èancoraa Mondavioeci
stiamooccupandodi lui".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguiono i rilievi della scientifica nella villetta di San Filippo sul Cesano
In alto Rossella Iatesta e sotto gli inquirenti: al centro il Pm Sante Bascucci

IL DELITTO
DI MONDAVIO

LE REAZIONI

L’AFFIDAMENTO

Il bambino è partito
con gli zii per Foggia
Non conosce la verità

State valutando un progetto d'internazionalizzazione? Aprite il
Vs. sito aziendale in Carinzia con lo sportello investitori gratuito.

I vantaggi della Carinzia per aziende innovative:
Tassazione aziendale del 25%
Attraenti contributi per aziende innovative per investimenti 
e ricerca
Parchi tecnologici: ricerca, imprese e formazione su un 
unico campus
Migliori opportunità di sostegno per aziende start-up, 
p. es. incubatori

Siamo riusciti a suscitare il Vostro interesse?
E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS 
t.: +43(0)463 55800 85  I   e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

Invest in Carinzia.
Invest in innovazione.

www.madeinkaernten.at

I.N.R.C.A.

ESTRATTO BANDO DI GARA

– con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la 
seguente gara a Procedura aperta, ai sensi del Dlgs 163/06 
e smi: Il giorno 22.01.2015 alle ore 14.00 avverrà l’apertura 
dei plichi per “Acquisizione di un Tomografo a Risonanza 

INRCA delle Marche”, per un importo complessivo presunto di € 
1.395.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 
del 22.01.2015. Gli interessati devono far pervenire le offerte, 
complete della documentazione richiesta nel bando di gara, 
al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 
60124 Ancona. I bandi integrali e la relativa documentazione di 
gara sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e 
ogni informazione può essere richiesta con le modalità previste 
nel disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Elisabetta BERNACCHIA
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Ancona

“La strategia macroregionale
ha compiuto, con la sua appro-
vazione definitiva, un salto di
paradigma: dalla fase della nar-
razione a quella dei fatti. Ora
siamo in pieno processo di im-
plementazione della Macrore-
gione adriatico ionica, nel mo-
mento della creazione dei pro-
getti. Dobbiamo procedere in
fretta e con grande concretez-
za perché già nel 2016 l'Europa
valuterà l'avanzamento dell'
Eusair proprio sulla base della
progettazione”. Lo ha detto il
presidente della Regione Mar-
che, Gian Mario Spacca, oggi a
Rimini alla Conferenza "Strate-
gia Ue per la Regione adriatico
ionica: un ponte per l'Europa",
organizzata nell'ambito del se-
mestre di Presidenza italiana
della Ue, alla presenza, tra gli
altri, del sottosegretario agli
Affarieuropei, Sandro Gozi.

“Occorrono una prospetti-
va ambiziosa e uno sforzo di
condensazione - ha detto - per-
ché vanno portate a sintesi tan-
te istituzioni e prospettive dif-
ferenti. Siamo di fronte a due
sfide. La prima è la capacità
progettuale, che non può risol-

versi in una sommatoria di pro-
getti già esistenti nei singoli
territori, bensì deve tradursi in
una programmazione condivi-
sa che dia respiro strategico al-
la Macroregione. A questo si le-
ga la seconda sfida, la gover-
nance, affidata ad un gover-
ning board costituito dagli Sta-
ti, dall'intergruppo Ai del Co-
mitato delle Regioni, dall'Ini-

ziativa adriatico ionica, ecc. Un
soggetto ampio, dunque, che
richiede forse la creazione di
un punto di condensazione, di
maggiore sintesi e coordina-
mento”.

Spacca ha poi ricordato le
grandi opportunità che la Ma-
croregione apre. “Non solo c'è
la possibilità di utilizzare al me-
glio i fondi strutturali - ha sotto-

lineato - ma anche di accedere
alle risorse del Piano Juncker
per la crescita e lo sviluppo
dell'Europa. A che cosa posso-
no essere destinate se non a
progetti che, come avviene nel-
la Macroregione, nascono da
un forte processo democrati-
co, dalla collaborazione e sinte-
si tra i territori?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu agricola
Mangialardi a Roma
incontra Baretta

Il Governatore Spacca a Rimini per l’incontro sulla Macroregione

“Una proposta
che innalza il livello

della qualità delle opere
che si realizzano”

Due sfide per la Macroregione
Spacca a Rimini: “Servono capacità progettuale e governance”

Ancona

Proseguel'impegnodiAnci
Marcheper lacancellazione
definitivadell’Imusuiterreni
agricoli inzonamontana. Il
presidenteMaurizio
Mangialardi incontreràoggia
Romal'onorevole.Paolo
Baretta,sottosegretariodel
Ministerodell’Economiaedelle
Finanze.“Nelcorsodelconsiglio
direttivodabbiamo garantito
massimaattenzionesulla
questione–dicelostesso
presidenteMangialardi–
convintichetaleprovvedimento
sia iniquoecreerebbeenormi
difficoltàaicomuniedalle
associazionidicategoria
intraprendendotutte lemisure
necessarieper lasalvaguardia
deidiritti deipropricittadinie
dellecomunità”.

Ancona

Una materia calda quella del-
l’edilizia. Il consiglio regionale
ha varato il nuovo Piano trien-
nale di edilizia residenziale,
mentre ieri mattina la quarta
Commissione (Urbanistica, la-
vori pubblici, Ambiente e Ter-
ritorio), presieduta da Enzo
Giancarli (Pd) ha iniziato l’esa-
me della proposta di legge, ad
iniziativa della giunta regiona-
le, di “Riordino e semplifica-
zione della normativa regiona-
le in materia edilizia”. Un esa-
me che ha preso il via con la
nomina dei relatori, il consi-
gliere Luca Marconi (Udc) per
la maggioranza e il consigliere
Massimo Binci (Sel) per la mi-
noranza, ed è poi proseguito
con l’approfondimento dell’in-
teroarticolato.

Una proposta di legge - si
legge in una nota - che si pone
gli obiettivi della semplifica-
zione e dell’accelerazione, in
materia edilizia, promuoven-
do l’innalzamento della quali-
tà delle opere e degli interven-
ti, a tutela del benessere dei
cittadini e della ripresa dello
sviluppo economico e tecnolo-
gico dei settori produttivi inte-
ressati.

“Particolare attenzione,
poi, all’omogeneizzazione dei
processi e dei contenuti fonda-
mentali dei regolamenti edili-
zi, anche nell’ottica di facilita-
re gli operatori del settore. At-
traverso l’atto si compie inol-

tre una importante operazio-
ne di sintesi di numerose pro-
poste di legge sul tappeto da
diverso tempo e ad iniziativa
di diversi consiglieri, in mate-
ria di recupero abitativo di sot-
totetti esistenti, riavvio delle
attività edilizie, promozione
della sicurezza e stabilitàdegli
edifici, promozione delle nuo-
ve tecniche edilizie sostenibili
e dei sistemi antisismici. Ter-
minato l’esame dell’articola-
to, la commissione è stata ag-
giornata alla prossima setti-
mana, quando probabilmente
si procederà alla votazione sul-
l’ato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN PONTE
PER L’EUROPA

IL SUMMIT

μEdilizia, si è riunita la commissione

Il Piano triennale
per battere la crisi

Il Piano dell’edilizia in commissione

IL DIBATTITO

GUARDIAMO OLTRE 
PERCHÉ QUALCOSA 
C’È SEMPRE.

BETTER STARTS NOW

RADIOCONTROLLATO 
PRECISIONE ASSOLUTA
L’orologio riceve, con trasmissione via onde 
radio, il segnale generato da un orologio 
atomico: la sua precisione ha una tolleranza 
di 1 sec. ogni 10 milioni di anni.

SISTEMA ECO-DRIVE 
ENERGIA INESAURIBILE
Basta una minima esposizione alla luce
naturale o artifi ciale per accumulare 
una grande quantità di energia e garantire 
il funzionamento dell’orologio, senza pila.

SUPERTITANIUM 
IL PIÙ LEGGERO, IL PIÙ RESISTENTE
Molto più dell’acciaio e del normale titanio, 
sia per leggerezza che per resistenza 
alla corrosione e all’usura: il Super Titanio 
viene utilizzato anche nell’industria aerospaziale.
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Riordino degli enti, mappatura dei dipendenti

Pesaro

Siaccelerasull'iterdefinitivo
diriorganizzazionedell'ente
provinciale.Martedìscorso si
èsvolto unconfronto in
Regioneacui eranopresenti
anchei rappresentanti
sindacalidelle varieprovincie
marchigiane.Per laprovincia
pesaresehapartecipato
RobertoRossini, segretario Fp
Cgil.“Oggi l'osservatorio
regionale incaricato- spiega
Rossini -potrebbegià
concludere l'attivitàdi
mappaturadel personaleedei
benidelleprovincie
marchigiane. Ilprossimo17
dicembreinvece

l'Osservatoriopotrebbe già
essereingradodi presentare
ingiunta eairesponsabilidelle
organizzazionisindacaliuna
propostadiriordino delle
funzionipertutte leprovincie
marchigiane.E' statoposto
all'attenzionedelGoverno
inveceunemendamentoalla
leggedistabilità,afirmadi
tutti i tecnicidelle regioni
compresequelledellaRegione
Marchecheprevededi far
passarefunzioniepersonale
delleprovinciesenzaulteriori
tagliallerisorsemacon la
previsionediun'estensioneal
2018delleuscirecon la legge
preFornero. LaProvinciadi
PesaroUrbinoconla
riorganizzazionepasseràda
oltre500dipendentia270.

Provincia, de profundis per cinque dirigenti
Via il segretario generale insieme a quattro figure apicali. Domenicucci diventa mister neve

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Piano neve per la rete viaria
provinciale: c'è l'impegno for-
male dei vertici della Provincia
e dei consiglieri di aumentare
le risorse per l'acquisto delle
scorte di sale, ma la situazione
resta comunque di difficile ge-
stione. Intanto ieri la prima ne-
ve è caduta sulle cime del mon-
te Nerone, del monte Catria,
del valico di Bocca Trabaria, e
del monte Carpegna. Così in
una riunione, fra il presidente
Daniele Tagliolini, i responsa-
bili dei comuni di Piobbico e
Apecchio, i vertici Rai Vodafo-
ne, Millyway e sciovie del Mon-
te Nerone, si è affrontata la
questione neve rispetto alla via-
bilità. Le arterie secondarie in
caso di ghiaccio o abbondanti
nevicate non avranno la priori-
tà e l'apertura sarà garantita in
tempi più lunghi, questo per
tutte le strade provinciali a bas-
so scorrimento come i tratti Pe-
glio-Urbania e Urbania-Urbi-
no, Cagli e il passo del Catria e
lungo la Panoramica Ardizio.
Priorità invece al passo di Boc-
ca Trabaria. Difficile che quest'

anno la Provincia riesca a ga-
rantire 25 mila euro per la puli-
zia e l'apertura del passo fra il
Catria e il monte Nerone, risor-
se che saranno ridotte, mentre
Rai, proprietaria dei ripetitori
delle telecomunicazioni, ha ga-
rantito anche per quest'anno
la propria quota di partecipa-

zione per la pulizia e la manu-
tenzione del passo di propria
competenza. La Provincia, ha
comunque deciso di stanziare
una somma minima per l'inter-
vento dei mezzi spazzaneve
con fondi già nel bilancio 2014
riservandosi entro fine mese
una modifica della quota. A co-
ordinare la macchina del piano
neve in caso di emergenza, po-
trebbe essere il direttore gene-
rale dell'ente Marco Domeni-
cucci. I consiglieri provinciali
hanno infatti richiesto a Taglio-
lini, di nominare proprio Do-

menicucci coordinatore delle
attività con poteri di autorizza-
zione e controllo in caso di
emergenza neve. Al dirigente
del Servizio Strade Sandro Sor-
bini sarà anche inviata una ri-
chiesta dei consiglieri per ela-
borare una stima di costi at-
tualmente a carico della Pro-
vincia per la gestione delle stra-
de ex Anas cui farà seguito un
documento unitario da far per-
venire ad Anas per riportare
sotto la competenza statale ar-
terie come l'Urbinante, la Cesa-
nense, la Galleria del Furlo e al-

tre. Continua a restare caldo il
tema della riorganizzazione
dell'ente e del personale, una
discussione che proseguirà an-
che nel prossimo consiglio pro-
vinciale. Il presidente Taglioli-
ni sembra intenzionato a ta-
gliare la figura del segretario
generale, Maria Rita Benini,
che non sarebbe sostituita a
causa della riforma in ente di
secondo livello. Per far funzio-
nare la macchina, sarebbero
quindi sufficienti il presidente,
il direttore generale e il consi-
glio dei sindaci. Con tutta pro-

babilità, il nuovo segretario ge-
nerale sarà unico e la scelta po-
trebbe ricadere su quello del
Comune di Pesaro. Una nuova
sforbiciata sarà impressa an-
che ai dirigenti che dagli attua-
li otto potrebbero arrivare a
meno della metà. Il consiglio
provinciale si dice favorevole a
ridurre gli incarichi apicali e
molto dipenderà dalle funzioni
che la nuova Provincia perderà
in favore della Regione: fra
queste di certo Cultura, Sport,
Formazione e Turismo.
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Tanta gente nella chiesa
di Santa Maria dell'Assunta

Il ritratto dell’uomo
nell’omelia del parroco

Pesaro

Tanta gente alla Chiesa di San-
ta Maria dell'Assunta a Mon-
tecchio per l'ultimo saluto ad
Alessandro Grassetti, titolare
della ditta Grassetti Mobili, ri-
masto vittima del rogo all'in-
terno della sua fabbrica lo
scorso 22 ottobre e per cui le
indagini della magistratura so-

no ancora in corso. A quasi
due mesi dal giorno della sua
morte i famigliari hanno potu-
to dargli la sepoltura.
Tutto il paese si è stretto intor-
no alla famiglia Grassetti per
manifestare la propria vicinan-
za ai figli e alla moglie dell’im-
prenditore. C'era anche il sin-
daco di Vallefoglia Palmiro Uc-
chielli e l'ex sindaco di Montec-
chio Guido Formica, diversi ar-
tigiani della zona e i soci del

Circolo Arci di Montecchio,
dove Alessandro Grassetti era
solito trascorrere qualche ora
di svago.
La cerimonia funebre è stata
semplice, l'omelia del parroco
ha ricordato la vita di Alessan-
dro, spesa tutta fra lavoro e fa-
miglia. Nessun cenno del par-
roco alla sua tragica quanto
strana morte le cui cause sono
ancora da accertare. C'erano
le due famiglie Grassetti, i figli

di Alessandro e la moglie, il
fratello Oscar con i famigliari
più stretti. Presenti anche di-
versi amici del 70enne. Nes-
sun messaggio di ricordo è sta-
to letto a margine della ceri-
monia dai famigliari, i tre figli
di Alessandro hanno scelto il
silenzio per l'ultimo saluto al
padre. La salma cui finalmen-
te ad un mese e mezzo dalla
tragedia è stata data degna se-
poltura, è stata deposta nel vi-

cino cimitero del paese.
Sul fronte delle indagini nes-
sun esito del Ris e del Nia (re-
parto investigativo dei vigili
del fuoco) è ancora arrivato sul
tavolo del magistrato Silvia

Cecchi. Il pubblico ministero
ha confermato che i tempi del
Ris saranno ancora lunghi e
non è escluso che gli esiti defi-
nitivi anche sull'esame del cor-
po di Alessandro Grassetti,
possano arrivare dopo la pau-
sa natalizia. Resta ancora mi-
steriosa la modalità della mor-
te dell’imprenditore trovato
carbonizzato all’interno della
sua azienda.
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Ieri i primi fiocchi sulle
cime dell’Appennino

Summit in via Gramsci per
definire le priorità

Pesaro

Sindacati, associazioni di cate-
goria e assessorato al Bilancio
tutti uniti per il sostegno alle
fasce deboli: obiettivo frenare
la tassazione e predisporre un
piano con canoni calmierati
sugli immobili affittati o rima-
sti vuoti. Prima risposta sul
Fondo Anticrisi per il 2015.
"Si è convenuto di stanziare
da subito 250 mila euro - spie-
ga Simona Ricci, segretaria
provinciale Cgil - di cui una
prima tranche di 150 mila eu-
ro a sostegno del pagamento
di bollette e affitti e 100 mila
euro da stanziare in un secon-
do momento per interventi di
incentivo all'occupazione in
favore dei soggetti svantaggia-
ti over 30, over 40 e chi maga-
ri è iscritto alle liste di mobili-
tà e non riesce a trovare occu-
pazione. Il Fondo Anticrisi sa-

rà pienamente operativo nei
primi mesi dell'anno, subito
dopo l'approvazione in consi-
glio comunale del bilancio per
il 2015. Abbiamo chiesto uni-
tariamente Cgil e Cisl che i
tempi di uscita del bando sia-
no rapidi, entro il mese di feb-

braio o marzo al massimo".
Nessun ragionamento invece
sulle aliquote Tasi, Tari o Imu
che comunque non saranno
aumentate ma l'assessore al
Bilancio, Antonello Delle No-
ci, attende di capire l'eventua-
le introduzione di una nuova

Local Tax. C'è stata anche la
richiesta dei sindacati di utiliz-
zare diversi valori Isee da ap-
plicare anche per le mense
scolastiche a carico del Comu-
ne. "Per la fruizione dei servizi
mensa alle scuole elementari -
spiega Simona Ricci - persisto-
no ancora tre scaglioni,
l'obiettivo è studiare un siste-
ma tariffario equilibrato". An-
tonio Bianchini (Cna) ed Ales-
sandro Ligurgo (Confesercen-
ti), presenti con l'assessore al
Bilancio Antonello Delle Noci
e i sindacati, hanno conferma-
to al tavolo l'istituzione di due
gruppi impegnati su bilancio
e lavoro-sviluppo. "Dovrem-
mo predisporre una mappatu-
ra delle varie zone non solo in
centro storico, ma anche zone
ex industriali o dismesse -
spiega Bianchini - dove per-
mangono locali ad uso com-
merciale sfitti. L'obiettivo è ri-
vedere al ribasso i canoni di af-
fitto entro un certo range
mentre l'assessore Delle Noci
si è detto poi favorevole a rive-
dere anche una riduzione
Imu, attualmente all'8,7 per
mille per i proprietari di im-
mobili rimasti sfitti".
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Ieri l’addio all’imprenditore morto carbonizzato
IL FUNERALE

Il direttore generale della Provincia
Marco Domenicucci. Potrebbe
essere lui a coordinare
la macchina del piano neve
in caso di emergenza

I CONTI
IN ROSSO

μIncontro tra assessore, sindacati e associazioni. Il bando nel 2015

Fondo anticrisi, il Comune stanzia
250 mila euro ma in due tranche

Il palazzo del Municipio in piazza del Popolo

Urbino

Oggi a Urbino si assegnano i
premi di "Bilanci di Marca",
monitoraggio delle prime
400 imprese marchigiane
promosso dalle Facoltà di eco-
nomia dell'Università di Urbi-
no, Macerata e Politecnica
delle Marche. Saranno gratifi-
cate le aziende che hanno re-
datto i migliori bilanci d'eser-
cizio per l'anno 2013.

Il premio sarà consegnato
alle aziende vincitrici alle ore
15.30, nell'Aula rossa del di-
partimento di economia, so-
cietà e politica dell'università
di Urbino Carlo Bo, in via Saffi
42.

Le imprese esaminate
quest'anno sono più di 400,
scelte in base a caratteristiche
dimensionali e alla loro sede
legale nel territorio. I premi ri-
guardano tre diverse catego-
rie di aziende: tre premi ai mi-

gliori bilanci di esercizio re-
datti secondo i principi conta-
bili nazionali; un premio al mi-
glior bilancio d'esercizio re-
datto secondo i principi conta-
bili internazionali; un premio
al miglior bilancio consolida-
to redatto secondo i principi
contabili internazionali.

Inoltre saranno assegnati
cinque premi al miglior bilan-
cio di esercizio delle imprese
minori dal punto di vista di-
mensionale, uno per ogni pro-
vincia della regione.

Nel corso del pomeriggio i
professori Mara del Baldo
(Università di Urbino) e Stefa-
no Marasca (Università Poli-
tecnica delle Marche) presen-
teranno un'analisi economi-
co-finanziaria dei bilanci con i
risultati più significativi delle
sei edizioni, elaborati in base
alle informazioni di natura
quantitativa e qualitativa.
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μIniziativa delle Facoltà di economia

Bilanci di marca, premiate
le imprese più trasparenti
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“Vigileremo sui buoni propositi della giunta”

Fano

Grandeattenzionesul fronte
ambientaleèstataposta
dall'amministrazionecomunale
ancheperquantoriguarda la
qualitàdell'aria.Nell'incontrodi
ieripropriotra la stessa
l'amministrazionecomunalee il
comitatoTutelaSalutee
Ambienteèstatoaffrontato
ancheil temadelle emissionidi
polverisottili edanche in
questocasogliamministratori
sisonodimostratidisponibilia
soddisfare lerichiestedei
cittadini."Metteremoa
disposizioneunacentralina
mobilepereffettuare
rilevazionisullaqualitàdell'aria

-spiegal'assessore
all'ambienteSamueleMascarin
-eognimisurazionesaràresa
notaaicittadini,quinditutti i
datisarannoresipubblici.
L'incontroèstatomolto
cordialeesonostatiaffrontati
temidigrandeinteresse. Da
partenostraabbiamo
assicuratoche sutemiche
riguardanol'ambientee la
salutedeicittadininon siamo
dispostiafare scontio a
prenderescorciatoie".Daparte
loroi componentidelcomitato
hannoaccoltoconfavore la
posizionedelsindaco Serie
dell’assessoreMascarin,
mantenendoil fermoproposito
diun'attentaoperadivigilanza
econtrollosuquantoavverrà
ancheinfuturo.

“Inquinamento, tutelate la nostra salute”
Comitato dei residenti di Bellocchi incontra il sindaco e segnala i rischi per rumori, polveri e acqua

SILVIA FALCIONI

Fano

Si fanno sentire sempre più for-
te le richieste dei residenti e la-
voratori della zona industriale
di Bellocchi che chiedono la tu-
tela della salute ed il rispetto
dell'ambiente di fronte alle ne-
cessità delle aziende di mante-
nere e consolidare i loro cicli
produttivi in un periodo di forti
difficoltà.

Ieri mattina i rappresentanti
del comitato "Tutela salute e
ambiente", di recente costitu-
zione, che riunisce privati citta-
dini residenti nella zona e an-
che dipendenti delle aziende lo-
cali, sono stati ricevuti dal sin-
daco Massimo Seri ed hanno
espresso le loro preoccupazio-
ni circa una possibile espansio-
ne delle attività industriali, ma
anche timori che allo stato at-
tuale esistano problematiche
ambientali che potrebbero in-
cidere sulla qualità della vita.

Appellandosi al primo citta-
dino in qualità di autorità sani-
taria e di pubblica sicurezza, i
componenti del comitato han-
no citato alcuni fattori secondo
loro preoccupanti, come

l'emissione di polveri sottili ed
ultrasottili, l'inquinamento
acustico e l'inquinamento della
acque.

"Rivendichiamo - si legge in
un documento presentato al
sindaco ed agli assessori fanesi
dal comitato - la necessità che
il Comune predisponga una va-

lutazione d'impatto ambienta-
le, che tenga conto degli effetti
diretti e indiretti di un progetto
sull'uomo, la fauna, la flora, il
suolo, l'acqua, l'aria, il clima, i
beni materiali e il patrimonio
culturale". Le preoccupazioni
si intensificano soprattutto in
riferimento alla richiesta del-
l’azienda Profilglass di amplia-
re il proprio ciclo produttivo, ri-
chiesta che potrebbe generare
un impatto maggiore sull'am-
biente circostante.

"Le nostre famiglie di fatto -
affermano i cittadini - si sento-

no ostaggio di una situazione
che non lascia altra possibilità
abitativa e di vita in quanto si
sono azzerati i valori immobi-
liari della zona, vanificando il
lavoro di intere generazioni a
scapito di quelle future".

Queste richieste hanno tro-
vato il pieno appoggio dell'am-
ministrazionecomunale, tanto
che Seri ha promesso di porta-
re avanti le dovute verifiche
per quanto di competenza del
Comune. "E' stato un positivo
confronto - ha commentato -
che ci ha permesso di portare

avanti una riflessione condivi-
sa. I residenti chiedono il ri-
spetto dell'ambiente per chi ci
vive e lavora e per questo of-
friamo la nostra massima colla-
borazione. Di fronte a queste
preoccupazioni, l'amministra-
zione non può restare insensi-
bile, ma si adopererà per adot-
tare tutte le verifiche e control-
li di sua competenza, oltre a
misure a tutela della salute dei
cittadini e dell'ambiente". Per
quanto riguarda invece le ri-
chieste di ampliamento del ci-
clo produttivo avanzate dall'

azienda bellocchiana, la com-
petenza di decidere supera
quella comunale. "Con il comi-
tato abbiamo toccato anche il
tema di un possibile incremen-
to di emissioni nel caso in cui si
dovesse arrivare ad un poten-
ziamento delle attività produt-
tive - ha precisato Seri -. Ma le
decisioni non spettano a noi, la
richiesta sta seguendo il suo
iter, tra Regione Marche ed Ar-
pam che stanno facendo le loro
valutazioni, per arrivare poi ad
un parere finale".
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Bizzocchi ha chiesto
un incontro alla Provincia
per chiarimenti sperando

in una rapida fine dei lavori

Fano

Sono fermi da qualche giorno i
lavori per la realizzazione della
ciclabile Fano-Fenile.

L'opera, partita a metà otto-
bre, ha subito un inatteso arre-
sto, che viene visto con preoc-
cupazione dai cittadini, fiducio-
si nel vedere il completamento
della pista.

"Siamo stati molto felici pri-
ma degli annunci di inizio lavo-
ri - racconta Orlando Bizzocchi
del comitato per la ciclabile Fa-
no Fenile - poi di vedere i mezzi
all'opera. Tante erano state le
rassicurazioni in merito alla re-
alizzazione del tratto che que-
sto arresto improvviso ci preoc-
cupa".

Da tempo ormai i residenti
di Fenile e non solo chiedeva-
no la nascita della pista ciclabi-

le, motivata soprattutto dalla
pericolosità della strada, spes-
so teatro di brutti incidenti. Un
percorso riservato esclusiva-
mente alle biciclette inoltre of-
frirebbe la possibilità a molti
cittadini di spostarsi in modo
economico ed ecologico nel
centro città, incentivando la
mobilità sostenibile. Il proget-
to è stato redatto dalla Provin-
cia, mentre il finanziamento
dell'opera è comunale, pari a

200.000euro.
Nella pratica i lavori vengo-

no svolti da dipendenti della
Provincia, che fornisce anche
materiali e mezzi.

L'inizio dell'opera è partito
regolarmente come annuncia-
to, tanto che nel tratto fanese,
quello in zona Trave, è stato re-
golarmente preparato il fondo
stradale. A Nord però, nella
frazione di Fenile, gli operai e i
mezzi non sono ancora arriva-

ti. "Abbiamo già presentato
una richiesta di incontro al pre-
sidente della Provincia Taglioli-
ni - spiega Bizzocchi - e ora
provvederemo a contattare il
Comune di Fano per capire i

motivi per cui i lavori sono fer-
mi. Speriamo che l'opera ven-
ga realizzata nei tempi promes-
si, cioè entro la fine dell'anno,
perché sarebbe veramente un
bel regalo di Natale. Inoltre si
tratterebbe della prima vera pi-
sta ciclabile tutta fanese; la no-
stra città non può vantare tra-
gitti ciclabili al pari di Pesaro,
che sulla mobilità sostenibile è
moltopiù avanti".
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In discussione il caso della
Profilglass. Seri disponibile

a compiere verifiche ma
chiama in causa la Regione

Fano

Ancora un incidente all'incro-
cio semaforico di viale Primo
Maggio, su cui scorre il traffico
della nazionale e viale Carducci
che porta al Lido.

Qui ieri per una serie sfortu-
nata di circostanze, un'auto è
venuta a scontrarsi frontalmen-
te con un'autoambulanza. L'in-
cidente si è verificato intorno al-
le 14.40. Il mezzo di soccorso
con a bordo un ammalato che
doveva essere trasportato a Pe-
saro viaggiava a sirene spiega-
te. Evidentemente raggiungere
al più presto l'ospedale era una
questione vitale per il degente.
L'autista, B.M. 35 anni, residen-
te a Piagge, contando sull'effet-
to del segnale acustico che ri-
chiede la precedenza a tutti i ve-
icoli incontrati, ha attraversato
l'incrocio con il semaforo rosso.

In quel momento è soprag-

giunta da viale Cairoli, in cui
era scattato il semaforo verde,
una Fiat Punto, guidata da una
giovane di 26 anni, T.C. di Mon-
temaggiore al Metauro. L'im-
patto è stato inevitabile: l'ambu-
lanza e la Fiat si sono scontrate
muso a muso. Da quanto riscon-

trato dai vigili urbani che sono
giunti sul posto, pare che la
donna soffra di problemi di udi-
to, per cui non ha potuto sentire
il sopraggiungere dell'ambulan-
za.

A bordo di quest'ultima oltre
all'ammalato e all'autista c'era-

no tre persone: un'infermiera,
un medico e un barellante. In
seguito allo scontro con l'altro
mezzo sono rimasti feriti l'auti-
sta e l'infermiera, i quali hanno
dovuto far ricorso alle cure dei
medici del Santa Croce, dove
sono stati trasportati a bordo di
un'altra ambulanza, così come
la conducente della Punto. Nes-
suno comunque sembra che sia
in pericolo di vita. C'è voluto un
terzo mezzo di soccorso per tra-
sportare l'ammalato che si tro-
vava sull'ambulanza coinvolta
nell'incidente, all'ospedale di
Pesaro, assistito dal medico e
dal barellante che sono rimasti
incolumi.

Quanto avvenuto ha eviden-
temente destato grande emo-
zione in tutti i presenti, dato
che l'incrocio in questione costi-
tuisce un importante nodo di
traffico e lo scontro, interrom-
pendola circolazione, ha creato
lunghi file di autoveicoli sulla
statale e ha bloccato il transito
dal quartiere della Paleotta al
Lido. Ma questo non è la prima
volta che accade e qualcuno in
passato ci ha rimesso anche la
vita.
 m.f.
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Pista ciclabile, cantiere bloccato: cittadini in allarme
L’OPERA

I membri del comitato cittadino
di Bellocchi che recentemente
hanno partecipato a una seduta
del consiglio comunale
Sopra, il sindaco Massimo Seri

TRA INDUSTRIA
E AMBIENTE

μAveva la sirena accesa ma l’altra conducente ha problemi di udito

Ambulanza passa con il rosso
Schianto con un’auto: tre feriti

Lo scontro sulla statale Adriatica al semaforo dell’incrocio per il Lido FOTO PUCCI

Fano

Dopo le realtà sportive, quelle
dell'associazionismo e il mon-
do della scuola, la promozio-
ne della donazione di sangue
arriva anche all'Aset.

Si svolge infatti questo po-
meriggio alle 18 al centro com-
merciale San Lazzaro nella sa-
la Il Cubo un incontro conosci-
tivo sulla donazione di san-
gue, rivolto ai dipendenti di
Aset Spa ed Aset Holding.

A manifestare l'intento di
coinvolgere e sensibilizzare i
lavoratori delle due aziende
sono state le rispettive presi-
denti Lucia Capodagli e Su-
sanna Testa.

"Donare sangue - sostiene
la presidente di Avis Giuliana
Peroni - rappresenta una scel-
ta di civiltà e di promozione
del benessere comune, un
punto fermo improntato all'al-
truismo e alla gratuità di un

piccolo gesto, ma enorme-
mente significativo che fa star
bene, oltre chi lo riceve chi lo
dona. Molti sono i dubbi e le
domande che possono sorge-
re nel compiere questa scelta,
appunto per questo cerchia-
mo sempre momenti di incon-
tro e di confronto per rispon-
dere alle richieste di possibili
donatori".

L'intensa attività di promo-
zione svolta dall'Avis di Fano
ha portato nel tempo a tocca-
re diverse realtà e l'impegno
dei volontari ha dato buoni
frutti, che si notano nell'incre-
mento di donazioni che distin-
guono l'associazione a livello
locale. Un dato importante è
l'aumento negli ultimi mesi di
donne e giovani, che si recano
al centro trasfusionale dell'
ospedale S. Croce per effet-
tuare la loro prima donazio-
ne.
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μAlle 18 un evento di sensibilizzazione

Avis, al via la campagna
con i dipendenti Aset

L’INCONTRO
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Fano Siconcludequesta
sera laprimapartedella
rassegnaCinefanumal
Politeama.L'appuntamento
èalle21.15 con laproiezione
di"Wintersleep- il regno
d'inverno"del registaturco
NuriBilgeCeylan,vincitore
dellaPalma d'Oroall'ultimo
festivaldiCannes. Il film è
ambientato inunvillaggio
dell'Anatoliae racconta la
storiadiAydin, titolaredi un
albergoediversi
appartamenti, conun
passatodaattore ed ilsogno
discrivereunfilmsulla
storiadel teatroturco.

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Discreto risultato del bando in
scadenza ieri, con il quale l'am-
ministrazione comunale ha
messo in vendita 19 immobili,
per un totale di circa 3 milioni
di euro. La somma incassata è
di 407.500 euro. Si tratta co-
munque di una aggiudicazione
provvisoria che deve essere
convalidata alla luce di tutte le
verifiche previste dal bando.
Qualcosa comunque si sta
muovendo nella palude delle
alienazioni patrimoniali, il cui
buon fine è strettamente neces-
sario per osservare il patto di
stabilità e allo stesso tempo
cercare di effettuare gli investi-
menti strettamente indispensa-
bili. Dei 19 beni messi all'asta

hanno ricevuto offerte un loca-
le uso negozio che si trova al
Foro Boario, per il quale la dit-
ta Sincar di Fano ha offerto
73.000 euro; un terreno agri-
colo situato in località Cannel-
le oggetto di una offerta da par-
te del signor Vittorio Palazzi di
Fano di 207.100 euro e un al-
tro terreno agricolo posto a Ca-
minate acquistato dalla signo-

ra Luciana Ripanti per
127.000 euro. Sono ancora ri-
masti invenduti i locali di palaz-
zo Baldelli, in corso Matteotti, i
quali se hanno il vantaggio di
aprirsi sulla principale via del
centro storico sono però lun-
ghi e stretti, misurando circa
40 metri quadri. I beni ceduti,
come tutti gli altri inseriti nel
bando, come ha precisato l'as-

sessore al Patrimonio Carla
Cecchetelli, sono stati decurta-
ti del 10 per cento del loro valo-
re inizialmente stimato, ma ciò
avviene una sola volta anche se
gli stessi sono oggetti di bandi
successivi, proprio per evitare
che eventuali compratori man-
dino le aste deserte per fare ca-
lare il prezzo. "Ora possiamo
restare più tranquilli - ha di-

chiarato l'assessore - l'entrata
di oltre 400.000 euro rende si-
curo al 31 dicembre prossimo il
rispetto del patto di stabilità.
Lo hanno accertato i tecnici, i
quali stanno già lavorando al
bilancio preventivo del 2015.
Sono già iniziati, infatti, gli in-
contri per redigere un bilancio
che tenga conto di tutte le indi-
cazioni della nuova giunta, da-
to che quello relativo all'anno
in corso, è stato impostato in
gran parte da chi ci ha proce-
duto". I beni che sono rimasti
invenduti faranno parte molto
probabilmente del piano delle
alienazioni che sarà approvato
l'anno prossimo, quando ri-
spettare il patto di stabilità sa-
rà ancora più difficile, se il go-
verno non allenterà la morsa
che attualmente limita i lavori
pubblici, rendendo oltremodo
difficoltoso il pagamento delle
fatture alle ditte, nonostante
che il Comune di Fano dispon-
ga di un tesoretto di oltre 14 mi-
lioni di euro e in più abbia an-
cora molti terreni agricoli da
vendere si all'interno che all'
esterno del proprio territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venduti un negozio e due terreni
Dopo altre aste deserte incamerati oltre 400 mila euro: “Così non sforiamo il patto”

Variante in votazione
per chiudere vertenza

Fano Oggipomeriggio,nella
exchiesadelSuffragio,alle
17.30sarà presentato il libro
dipoesie"Canzoniere, il
fiumedeisentimenti"di
AnnaMariaBattistini.
InterverrannoSamuele
GiombiePaoloSterlicchi.
Alcunelirichesaranno lette
daMariaLetizia Righie
AntonioBoiano. Il commento
musicalesaràa curadi
LorenzoeSimoneSalucci. Il
volumeverràdistribuitoal
pubbliconelcorso
dell'incontro.Anna Maria
Battistinidatemposcrive
poesie;si trattadi
componimentidettatidauna
fedeprofondacon la quale
sostienela suanonfacilevita
ditutti igiorni.

Musica e poesie
Recital al Suffragio

Fano

Da una collaborazione tra l'as-
sociazione Anteas di Pesaro,
presieduta da Francesca Conti,
e il reparto di otorinolaringoia-
tria dell'ospedale Santa Croce
di Fano, diretto dal dottor Giu-
seppe Migliori è partito ieri
mattina il progetto prevenzio-
ne tumori testa collo.

Come sempre è la prevenzio-
ne la miglior cura delle malat-
tie, soprattutto quelle oncologi-
che che, se individuate in tem-
po, hanno molte probabilità di
guarigione. "Purtroppo - ha evi-
denziato il dottor Migliori - la
maggioranza dei pazienti si
presenta dal medico nello sta-
dio avanzato della patologia e

allora le cose si complicano. Lo
fanno un po' per ignoranza, un
po' per paura, senza sapere che
non affrontare il problema è
peggio". Ecco perché è stato
stampato un opuscolo che ver-
rà diffuso in tutti i centri Ante-
as della provincia e tramite i
medici di medicina generale, in
cui si danno indicazioni utili su
come comportarsi se si avverto-
no segnali indicatori della ma-
lattia; importante è la durata.

Se si tratta di episodi saltuari
non c'è da preoccuparsi, ma se i
sottonotati sintomi perdurano
per più di tre settimane è consi-
gliabile farsi visitare da un me-
dico specialista. Attenzione
dunque ai bruciori alla lingua,
alle ulcere in bocca che non

guariscono e alle aree che all'in-
terno della bocca assumono un
colore rosso o bianco; costitui-
scono segnali premonitore an-
che la deglutizione faticosa e
dolente, il dolore alla gola, un
nodulo al collo, una raucedine
persistente, il naso chiuso da
una parte o sanguinante. Più al-
lerta di tutti debbono stare i fu-
matori, gli uomini che consu-
mano più di tre bicchieri di be-
vande alcoliche al giorno e le
donne che ne consumano più
di due. Fattore di rischio è an-
che il papilloma virus, tuttavia
è proprio quando si individua
la presenza del microrganismo
che la guarigione è più facile.
Ogni anno, all'interno della
azienda ospedaliera Marche

Nord, vengono trattati circa 30
pazienti affetti da questa pato-
logia.

L'Anteas - ha illustrato o
Francesca Conti - ha abbraccia-
to questa campagna per l'effet-
to distruttivo della malattia.
Nonostante negli ultimi anni si
sia registrato un aumento signi-
ficativo delle neoplasie testa
collo, soprattutto nelle donne,
ancora si sa davvero poco. Gra-
zie ai nostri volontari e alla di-
stribuzione di questo opuscolo,
vogliamo contribuire ad infor-
mare la popolazione sui fattori
di rischio e sui sintomi che cau-
sano tumori al cavo orale, alla
faringe e laringe, alle corde vo-
cali, alla lingua e alla bocca".
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Fano

Si chiama "Adottami... Fano"
la nuova pagina Facebook de-
dicata alle adozioni di anima-
li a 4 zampe. Il gruppo racco-
glie segnalazioni nella zona
di Fano e dintorni, contenen-
ti immagini e descrizione di
animali che cercano una ca-
sa. Gli iscritti possono pubbli-
care fotografie e altre caratte-
ristiche di cani e gatti, oltre a
contatti per richiedere l'ado-
zione. In alcuni casi gli ani-
mali provengono dal canile o
gattile comunale e sono quin-
di bisognosi di tanto affetto,
altre inserzioni invece sono
in collaborazione con le asso-
ciazioni locali come Osiride e
Melampo. La pagina, nata ad
ottobre, può contare su circa
300 iscritti e tante inserzioni.
In diverse occasioni inoltre
l'intento degli ideatori, cioè
quello di raggiungere l'ado-
zione, è andato a buon fine.
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L’assessore Carla Cecchetelli che si occupa delle alienazioni

Fano

Dall'esigenzadicomporreuna
vertenzatra ilComune diFanoe
i fratelliUguccioni,Maurizioe
Michele,giungeoggi inConsiglio
comunaleuna varianteche
formalizzasostanzialmenteuna
propostatransattiva.La
varianteridistribuisce icorpi
all'internodelcompartodivia
delDragoncinosenzaaumento
delcarico urbanistico;vengono
eliminatiperòi vincoliche
prevedevanolademolizionedei
corpidi fabbrica.

Film Palma d’Oro
stasera al Cinefanum

Il primario Giuseppe Migliori

Fano

Si chiama "Vita libera" il nuo-
vo cd del cantautore fanese
Stefano Fucili, realizzato con
la finalità di raccogliere fon-
di per la campagna di Te-
lethon e per l'associazione
Maruzza Marche Onlus. "Si
tratta - spiega l'autore - di un
concept album dedicato al
cosiddetto tema della decre-
scita felice, ossia all'idea che
la crescita del Pil non è neces-
sariamente legata al benesse-
re delle persone e che l'attua-
le crisi economica possa di-
ventare un'occasione per ri-
vedere il nostro modo di vive-
re e riscoprire i veri valori
della vita". L'album è compo-
sto da 13 canzoni, tra cui trac-
ce in omaggio a Lucio Dalla,
che produsse i primi brani di
Fucili. Il cd sarà presentato
con un concerto mercoledì
prossimo alle 21.30 al Bon
Bon art Cafè di viale Cairoli.
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μPer Telethon

Vita libera
Cd solidale
di Fucili

μUn gruppo fanese

Facebook
per adottare
animali

μParte la campagna di prevenzione del reparto di otorinolaringoiatria con la collaborazione dell’associazione Anteas

Nuova attenzione alle neoplasie testa collo
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VERONIQUE ANGELETTI

Pergola

"Uno sguardo rivolto all'indie-
tro ma fisso verso il presente
per dar fiducia al futuro". Nel
firmare la prefazione del libro
dello storico Augusto Cantarel-
li dedicato alla tragedia italiana
dei Balcani, il professore Vita-
liano Angelini dell'università di
Urbino fa emergere il senso in-
timo di questo importante stu-
dio che "con le sue memorie e i
ricordi, in un periodo di profon-
da crisi di identità esistenziale e
finanziaria, sollecita i giovani
all'elaborazione di nuovi criteri
di solidarismo nazionale ed eu-
ropeo".
Presentato, la vigilia della festa

di Santa Barbara, patrona dei
minatori, dall'associazione la
Miniera Onlus,a Cabernardi, il
libro ha mobilitato i figli esuli
dell'Istria fuggiti alle foibe ed
accolti nell'entroterra e i sinda-
ci di Sassoferrato e Pergola.
" Non è il nostro compito riscri-
vere a storia - ha commentato il
sindaco di Pergola, Francesco
Baldelli, ma farla conoscere.
Unastoria quella della tragedia
degli italiani nei Balcani vissuta
nel silenzi che l'ha accompa-
gnata, nell'ignoranza che l'ha
contraddistinta, nella subdola
politica degli autori dello ster-
minio etnico e nella convivenza
di chi ha sempre saputo ma ha
preferito non parlare. Invece la
storia ci lascia un eredità: la me-
moria. Quella di un popolo è un
patrimonio che ne delinea il de-

stino e che ci permette di realiz-
zare, nel futuro, quelle speran-
ze che il passato ha lasciato ina-
dempiute". Ed è proprio nella
memoria delle famiglie che
l'autore ha indagato fino a ri-
cordare quanti dei minatori le-
gati alla miniera di zolfo di Ca-

bernardi, emigrati poi in Istria
ed in Venezia Giulia, hanno do-
vuto fuggire, abbandonare tut-
ti i loro averi per salvarsi. Come
Enrico Balsi Toccacelli di Fron-
tone od Augusto Marchetti e
Domenico Rovelli di Pergola.
"Augusto Catarelli - Balcani - la

tragedia italiana - i nostri mina-
tori in Istria, i nostri caduti nel
conflitto, le foibe - l'esodo". Edi-
tore: Centro regionale per la
storia dei movimenti sociali cat-
tolici e la resistenza nelle Mar-
che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μMondolfo e Marotta protagoniste del progetto di promozione comprensoriale insieme a Senigallia e altri nove Comuni cesanensi

“All Events”, un territorio senza confini per le vacanze dei turisti

Fano

Proseguelarassegna
"Cinefanum"alPoliteama
Staseraalleore21.15 con
WinterSleep- Il regno
d'invernocheconcludela
primapartedell’iniziativa. Il
filmvincitore dellaPalma
d'Oroall'ultimo festivaldi
Cannesdel registaturcoNuri
BilgeCeylan. Inunvillaggio
sperdutodell’Anatolia, incui
giungonoturisti interessati
allastruttura diantiche
abitazionicheformanoun
tutt’unocon laroccia,Aydin è
ilproprietariodiunpiccolo ma
confortevolealbergo,
l’Othello.

Mondolfo

Graditissimo regalo di Natale
per il presidio sanitario Barto-
lini. L'associazione Tre Colli
ha acquistato utilissimo mate-
riale informatico per donarlo
all'unità operativa di medici-
na riabilitativa. "Ringraziamo
l'associazione Tre Colli - sotto-
linea l'assessore ai servizi so-
ciali Flavio Martini - per esser-
si fatta carico dell'acquisto di
utilissimo materiale informa-
tico messo a disposizione del
Bartolini. Un plauso che si
unisce a quello di tutti gli
utenti che potranno così gode-
re di un servizio sempre mi-
gliore".Durante una semplice
cerimonia, alla quale hanno
partecipato Martini e il sinda-
co Pietro Cavallo, il presiden-
te dell'associazione Foster
Barbarini ha donato un com-
puter di ultima generazione
con stampante. "Il Bartolini -
prosegue Martini - è un presi-
dio pubblico a servizio di un
bacino di circa 20.000 perso-
ne nella bassa Valcesano. La
gara di solidarietà in corso fra
le associazioni del territorio
per migliorare la qualità dei
servizi offerti è encomiabile".
A ringraziare l'associazione
anche il dirigente medico Gia-
como Maurizi. "Ringrazio l'as-
sociazione e il Comune per
l'attenzione che hanno rivolto
al nostro reparto, che si inseri-
sce in un quadro generale di
miglioramento offerto dai po-
liambulatori del Bartolini".
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ALESSANDRO BERLUTI

Mondolfo

Mondolfo e Marotta partner
del progetto comprensoriale
"Senigallia All Events" presen-
tato nel fine settimana per
l'apertura delle manifestazio-
ni natalizie, ma non solo.
Un’occasione di collaborazio-
ne fra realtà confinanti anche
se appartenenti a due diverse
province.
"Non è la prima volta che Mon-
dolfo e Marotta sono partecipi
di questo progetto - esordisce

l'assessore alla cultura Corra-
do Paolinelli - che vede coin-
volti undici Comuni nell'ambi-
to senigalliese, una delle città
principe del turismo nelle
Marche.
Con “Senigallia All Events”
partecipiamo alla promozione
del nostro territorio ma anche
di un insieme vista in maniera
allargata, dal mare, alla colli-
na alla montagna: i turisti che
scelgono le nostre spiagge,
l'arte, la cultura e l'enogastro-
nomia non fanno distinzioni
tra i confini comunali, ma
guardano il territorio nel suo
insieme".

Ecco dunque un ricchissimo
calendario, dove Mondolfo e
Marotta entrano con due pun-
te di diamante, offerte dal loro
eccellente patrimonio enoga-
stronomico. "Si tratta di un
progetto lungimirante e che
va costruendosi: da un lato
rappresentare e proporre ai
turisti un territorio unico e pri-
vo di confini tra la zona costie-
ra e quella interne, dall'altro
valorizzare le peculiarità e le
eccellenze di ogni singola real-
tà" aggiunge Paolinelli.
Ad aderire i Comuni di Arce-
via, Barbara, Castelleone di
Suasa, Corinaldo, Ostra,

Ostra Vetere, Mondolfo, Mon-
temarciano, Senigallia, Serra
de'Conti, Trecastelli con pro-
poste sino alle festività pasqua-
li.
"Il materiale, oltre che scarica-
bile da internet - interviene
l'assessore al Turismo Mario
Silvestrini - sarà distribuito
presso gli uffici turistici di tutti
gli unidici comuni coinvolti:
fra bandiera blu e borghi più
belli d'Italia, due realta come
Mondolfo e marotta possono
essere partner importanti per
la valorizzazione di questo
comprensorioturistico”.
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MARCO SPADOLA

Pergola

Mercatini di Natale, ma anche
presentazioni di libri, arte e tea-
tro. Sarà un lungo week-end ric-
chissimo di iniziative nella Val-
cesano. Nella città dei Bronzi
dorati, sabato si terrà la cerimo-
nia di conferimento della nomi-
na di socio onorario di Pergola
Nostra all'artista Giovanni Gag-
gia. L'appuntamento, promos-
so dall'omonima associazione e
dall'amministrazione comuna-
le, è in programma alle 17 alla
sala San Rocco. Pergola Nostra
ha tra i suoi obiettivi la valoriz-
zazione di personaggi locali. So-
no nominati soci onorari coloro
che abbiano dato contributo di
rilevante interesse nel campo
culturale, sociale, artistico. Gag-
gia, fondatore e direttore artisti-
co di Sponge ArteContempora-
nea, da anni espone con grande
successo in Italia e al'estero. La
sua opera è fondamentalmente
ricerca d'equilibrio fra azione
performativa e disegno. Inter-
verranno il sindaco Francesco
Baldelli e il presidente di Pergo-
la Nostra Ritaldo Abbondanzie-
ri. Laudatio d'eccezione degli
artisti Mona Lisa Tina e Rober-
to Paci Dalò. A San Costanzo, in
attesa del mercatino natalizio
del baratto e del km zero di sa-
bato, stasera alle 21 la bibliote-
ca comunale ospiterà la presen-

tazione dell'ultimo romanzo
"Urbino, Nebraska" di Alessio
Torino, apprezzato scrittore ur-
binate. Dialogherà con l'autore
Valeria Patrignani, presidente
dell'associazione italiana biblio-
teche, sezione Marche. Nella sa-
la convegni della Croce Rossa
di Marotta, oggi alle 16.30 la
presentazione del libro di poe-
sie "L'altra me. Bagliori... in ver-
si" di Augusta Tomassini. Intro-
duce Margherita Mencoboni,
componente della commissio-
ne pari opportunità della Regio-
ne; letture di Luana Giovanelli;
coordina la presidente Ersilia
Riccardi. Sempre a Marotta, do-
mani alle 21.15 a Villa Valenti-
na, Roberta Biagiarelli presen-
terà "Souvenir Srebrenica", un
progetto di teatro documenta-
rio candidato al David di Dona-
tello 2007. A San Vito, incante-
vole frazione di San Lorenzo in
Campo, domenica si alza il sipa-
rio sui mercatini di Natale pro-
mossi dall'amministrazione co-
munale in collaborazione con
la Pro Loco, l'Avis, San Vito Gio-
vani e l'Auser. "Gustando il Na-
tale", il titolo dell'evento che
proseguirà il 21 nel centro del
paese. Ben 40 gli espositori. In
vetrina prodotti enogastrono-
mici tipici, artigianato, idee re-
galo. Sarà possibile degustare
l'afrodisiaca visciolata, dolci, la
bruschetta, che ormai da anni
richiama nel piccolo borgo mi-
gliaia di visitatori, e i tanti squi-
siti vini locali di qualità. Non
mancheranno giochi e sorprese
per i più piccoli. "Nel Castello di
Babbo Natale" a Frontone ulti-
ma domenica con i mercatini,
organizzati dalla Pro Loco e dal
Comune.
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L’INIZIATIVA

Le bellezze di Mondolfo e Marotta in rete con Senigallia

Incanto di Natale tra borghi e castelli
Da oggi una serie di eventi nella vallata: l’artista Gaggia socio onorario di Pergola Nostra

La piazza di Pergola immersa nell’atmosfera natalizia e sotto i tipici
mercatini che nei weekend che precedono il Natale vengono allestiti
nei più suggestivi borghi della vallata. Questa volta l’attenzione di turisti
e acquirenti si concentrerà sull’incantevole San Vito sul Cesano

I GIORNI
DELLA FESTA

IL CINEFORUM

Winter Sleep
Il regno d'inverno

LA SOLIDARIETA’

μAll’ex Bartolini

Donato
materiale
informatico

μIllustrato a Cabernardi il libro del professor Cantarelli. Baldelli: “Facciamo conoscere la storia”

Memorie della tragedia italiana nei Balcani
LA PRESENTAZIONE

La presentazione del libro di
Augusto Cantarelli: nel pubblico
i figli di esuli dell’Istria

CITTÀ DI PERGOLA / SUAP 
COMUNE DI MONDAVIO / UFF. TEC.

Si rende noto che è in pubblicazione il progetto di 
«RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO NELLA 
P.ZZA UNGARETTI IN LOC. SAN MICHELE 
AL FIUME, CON SPOSTAMENTO PARZIALE 
DELL’AREA DI SEDIME – Com. di Mondavio, 
distinto a catasto al foglio 18, mappali 170»  che 
costituisce variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 
26 della LR 34/1992 e s.m.i.   Eventuali osservazioni 
dovranno pervenire entro il 09/02/2015

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

F.to Geom. Adriano SCARPELLINI
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