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Lo stato sociale

Ripartire
dal welfare
per sostenere
lo sviluppo

Sara Menafra

I
l Procuratore nazionale an-
timafia Roberti premette
che per esprimere un’opi-
nione sugli interventi in ma-

teria di corruzione bisogne-
rebbe leggere i testi. Poi fa ca-
pire che il governo rischia di
perdere una buona occasione.

Apag. 11

Venti di scissione nel Pd. Civa-
ti dice: se si vota a marzo pos-
sibile un partito alla sinistra
del Pd. Ma Bersani frena:
«Niente psicodrammi». E il
premier avverte la minoran-
za: «Esigo lealtà, non obbe-
dienza».
AjelloeOrangesalle pag. 7 e 9

ROMA La banda di Mafia Capita-
le pressava anche i prefetti
che si occupano del coordina-
mento e della realizzazione di
nuovi centri di accoglienza
per gli immigrati. Tra le carte
dell’inchiesta, le richieste di
proroga delle intercettazioni
con data più recente sono pro-
prio quelle che riguardano i
protagonisti dell’affare immi-
grazione. E Luca Odevaine, se-
condo gli investigatori, si muo-
veva con dimestichezza tra le
stanze delle Prefetture grazie
alla casacca di rappresentante
del Tavolo per la gestione dei
flussi migratori.

Guasco eMangani
alle pag. 12 e 13

Mafia a Roma e immigrazione
così la gang pressava i prefetti
`La rete di Odevaine per lucrare sull’emergenza sbarchi

`Modifiche alla manovra: nel 2015 resteranno invariate Imu e Tasi, congelata l’imposta sulla tv
`Irap, sgravi per autonomi e piccole imprese. Arriva la mobilità per i dipendenti delle Province

Sanità e scuola cattolica
Renzi al Papa: soldi finiti

Campionato
La Lazio batte
l’Atalanta: 3-0
Conquistato
il terzo posto
Servizi nello Sport

Il personaggio
Frida Giannini
si racconta:
«Non si può
piacere a tutti»
Latella a pag. 27

Il suicidio, le forbici
e le chiavi: le bugie
della madre di Loris

Il caso
Babbo Natale
nell’era del web
i bimbi chiedono
aiuto a Internet
Ravarino a pag. 25

L’intervento
Ritorniamo
al presepe

Casa e canone Rai, stop aumenti

L’intervista
Il procuratore antimafia Roberti: «Servono
misure premiali anche per i corrotti»

Udienza privata con la famiglia in Vaticano La sfida
Venti di scissione, resa dei conti nel Pd
Il premier: esigo lealtà, non obbedienza

Buonadomenica Vergine!Delle
quattro fasi lunari, ultimo quarto
è la più seria, non molto incline
all’espressionedei sentimenti
d’amore,madiventa efficace se
abbiamo in mente di concludere
qualcosa, per poi intraprendere
unnuovo cammino. Siete
facilitati dall’aspetto che Luna
formacon Venere e Saturno,
stimolati a proseguire nella
ricercadi nuovepersone e anche
di posti nuovi. Questa infatti sarà
la sorpresa diGiove 2015 -
intendeportarvi lontano. Intanto
riprendete gli esercizi di
seduzioneamorosa. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

IL SEGNO DELLA VERGINE
INIZIA UN NUOVO CAMMINO

Card.AgostinoVallini
a pag. 24

ROMA Il governo corre ai ripari
per evitare aumenti della tassa-
zione immobiliare il prossimo
anno: in attesa del passaggio al-
la Local tax, probabilmente rin-
viata al 2016, viene prorogato al
2015 l’attuale tetto dell’aliquota
Tasi fissato al 2,5 per mille: non
ci saranno quindi incrementi
di imposta. Congelato al valore
del 2014 il canone Rai. Tra gli
emendamenti alla legge di Sta-
bilità è stata inserita anche una
norma per favorire la mobilità
verso altre amministrazioni
dei dipendenti delle Province.

Cifoni eDiBranco
alle pag. 2 e 3

Alberto Gentili
e Franca Giansoldati

L
a musica è cambiata non tan-
to perché il protocollo è finito
in soffitta diverse volte, piutto-
sto perché l’udienza a Matteo

Renzi segna la fine di un periodo.
Come se avesse tracciato un solco.

Apag. 4

dal nostro inviato
Nino Cirillo

 SANTA CROCE CAMERINA

È
la telecamera numero 12 che
inchioda Veronica Panarel-
lo, la numero 12 delle tredici
telecamere del paese che da

sole costituiscono l’architrave di
queste indagini. È la telecamera
di un’azienda agricola «ubicata
in una strada poderale collocata
tra la strada comunale 35 e il luo-
go di rinvenimento del cadavere
(strada del vecchio Mulino)». È
dunque l’occhio elettronico che
sorprende la Polo nera di Veroni-
ca per ben due volte.

Apag. 19

Romano Prodi

S
i ripete ormai in modo os-
sessivo che la lunga stan-
chezza dell’economia dei
paesi europei, tra i quali

l’Italia, sia l’inevitabile conse-
guenza delle eccessive spese
sociali. Il messaggio che ci vie-
ne inviato ogni giorno è che
l’Europa non può avere un fu-
turo perché, con il 7% della po-
polazione mondiale e produ-
cendo il 20% del Pil del piane-
ta, copre il 40% della spesa so-
ciale di tutta l’umanità. Un
messaggio che si fonda sul pre-
supposto che la spesa sociale
sia improduttiva e che il welfa-
re-state sia quindi il nemico
dello sviluppo.

Questo ragionamento, or-
mai diventata dottrina comu-
ne, è profondamente sbaglia-
to, perché parte dall’ipotesi
che tutto quanto è gestito dal
mercato sia per sua natura più
efficiente di ogni decisione che
passa attraverso le strutture
pubbliche. Ogni sforzo per mi-
gliorarne il funzionamento sa-
rebbe perciò fatica sprecata. A
questo proposito, per chiarire
meglio le cose, vorrei porre un
semplice interrogativo in rife-
rimento a un settore del welfa-
re che è stato giustamente
messo sotto la lente di ingran-
dimento per i suoi sprechi: il
settore sanitario. La domanda
è semplice fino a poter sembra-
re provocatoria. Partiamo dal
fatto che in Italia, dove il siste-
ma sanitario è universale, si
spende in sanità (sommando
pubblico e privato e contando
tutti gli sprechi) una percen-
tuale intorno al 9% del Pil,
mentre negli Stati Uniti (dove
il sistema è eminentemente
privato e non ancora universa-
le) la spesa è intorno al 18%.

Continuaapag. 24
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LA MANOVRA/1
ROMA Tasi ferma ai livelli del
2014, canone tv congelato a quo-
ta 113,50 euro anche per il prossi-
mo anno, conferma dell’esclusio-
ne dei cosiddetti macchinari im-
bullonati dall’applicazione dell’I-
mu. Di fronte alla difficoltà di de-
finire in tempi rapidi nuove rego-
le su alcune delle questioni fisca-
li più scottanti, il governo corre
ai ripari per evitare, quanto me-
no, un inasprimento del prelievo
rispetto ai livelli attuali.

La questione più urgente era
senza dubbio quella della tassa
sui servizi indivisibili, che per la
generalità degli immobili è dovu-
ta in aggiunta all’Imu, mentre
per quanto riguarda le abitazioni
principali rappresenta sostan-
zialmente l’unico tributo comu-
nale. Le due imposte - insieme al-
l’addizionale comunale Irpef e ai
canoni su pubblicità e occupazio-
ne di spazi pubblici - sarebbero
dovute confluire nella cosiddetta
“local tax” già annunciata anche
dal presidente del Consiglio Ren-
zi. Le probabilità di portare a ter-
mine questa operazione nel 2015
appaiono però scarse, per una se-
rie di difficoltà tecniche: a partire
da quelle connesse al progettato
scambio tra Imu sui fabbricati
produttivi (il cui gettito è attual-
mente di competenza dello Sta-
to) e addizionale Irpef.

DECRETO IMPROBABILE
Così qualche giorno il governo ha
preso atto della situazione rinun-
ciando a inserire la materia nella
legge di Stabilità. E a questo pun-
to appare improbabile anche
l’ipotesi di un decreto a inizio an-

no, che a sua volta inneschereb-
be una corsa da parte dei Comuni
per adeguarsi al volo alle nuove
norme. Insomma il tema del nuo-
vo tributo comunale potrebbe
slittare al 2016. In questo scena-
rio però l’esecutivo avrebbe ri-
schiato il prossimo anno di subi-
re le conseguenze di nuovi au-

menti Tasi decisi dai Comuni. In-
fatti per il solo 2014 era operativo
un tetto all’aliquota, fissato al 2,5
per mille, oltre alla regola gene-
rale per cui la somma di Imu e
Tasi non può superare le vecchie
aliquote massime dell’Imu (6 per
mille per le abitazioni principali
e 10,6 per gli altri immobili). Sca-
duta la norma transitoria, i Co-
muni avrebbero potuto quindi
potuto far crescere fino al 6 per
mille il prelievo sulle prime case:
opzione non improbabile visti
anche gli ulteriori tagli dei trasfe-
rimenti destinati agli enti locali.

L’AIUTO DELLO STATO
Di qui la scelta di intervenire per
congelare lo scenario di quest’an-
no. Dunque nel 2015 la Tasi sarà
applicata esattamente allo stesso
modo: l’aliquota massima resta
fissata al 2,5 per mille ma alla
somma di Imu e Tasi (in realtà
solo quest’ultima nel caso della
abitazioni principali non di lusso
che l’Imu non la pagano) potrà
essere aggiunto un ulteriore 0,8

per mille a condizione che il Co-
mune istituisca, per un importo
complessivo equivalente, detra-
zioni finalizzate a ridurre il pre-
lievo sulle case di basso valore ca-
tastale. Per le amministrazioni
comunali però questo assetto
non è sufficiente a garantire gli
introiti degli anni precedenti: lo
scorso anno c’era stato un inter-
vento dello Stato per 625 milioni.
Anche per il canone televisivo do-
po molte discussioni l’esecutivo
ha abbandonato l’idea di portare
avanti in tempi rapidi la riforma
(che collegava il pagamento all’u-

tenza elettrica) e ha preferito sta-
bilire che il prossimo anno la tas-
sa sul possesso dell’apparecchio
televisivo resti all’attuale livello
di 113,50 euro.

Risolta con un emendamento
pure la questione dei cosiddetti
macchinari imbullonati, appa-
recchiature che fanno parte, ma
non stabilmente, degli immobili
produttivi. Alcuni Comuni aveva-
no iniziato a conteggiarli nella
rendita castatale complessiva,
con conseguente aumento del
prelievo per le imprese: con una
semplice norma di interpretazio-

ne il governo richiama, renden-
dola vincolante, una precedente
circolare dell’Agenzia del Terri-
torio che escludeva dal calcolo
questi macchinari.

Infine un’altra modifica fa par-
tire dal primo gennaio, indipen-
dentemente dal via libera euro-
peo, il regime dello split payment
per cui le pubbliche amministra-
zioni versano direttamente l’Iva
dovuta per i propri acquisti, che
quindi vengono pagati ai privati
al netto dell’imposta.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCADENZA
ROMA Entro martedì prossimo,
16 dicembre, gli italiani sono
chiamati a versare al fisco ben
44 miliardi di euro. In vista del-
la scadenza di fine anno è que-
sta la stima dell'ufficio studi del-
la Cgia di Mestre che ha quanti-
ficato il gettito che ciascuna im-
posta assicurerà al fisco o ai Co-
muni italiani. Il versamento
dell'Iva garantirà l'importo più
cospicuo, pari a 16 miliardi di
euro; dalle ritenute Irpef dei la-
voratori dipendenti l'Erario in-
casserà altri 12 miliardi, mentre
l'ultima rata dell'Imu, che in
grandissima parte affluirà nelle
casse dei sindaci, costerà agli
italiani ben 10,6 miliardi di eu-
ro. La Tasi, che in questa specia-

le graduatoria è presente per la
prima volta solo da quest'anno,
consentirà ai Comuni di incassa-
re 2,3 miliardi. Dalla Tari, vale a
dire il nuovo tributo sull'aspor-
to rifiuti, l'ultima rata di quest'
anno assicurerà un gettito di
quasi 1,9 miliardi, mentre dal
versamento dell'Irpef dei lavora-
tori autonomi arriverà 1 miliar-
do.

Infine, dall'imposta sostituti-
va sulla rivalutazione del Tfr e
dalle ritenute sui bonifici per le
detrazioni Irpef, l'Erario incas-
serà rispettivamente 231 e 72 mi-
lioni di euro.

CRISI DI LIQUIDITÀ
«Il 16 dicembre - segnala il se-
gretario della Cgia Giuseppe
Bortolussi - è tradizionalmente
una scadenza fiscale da far tre-

mare i polsi: potrebbe mettere
in seria difficoltà molte famiglie
e altrettante piccole imprese a
causa della cronica mancanza
di liquidità e con il perdurare
della crisi, questo impegno eco-
nomico rischia di diventare per
molti imprenditori un vero e
proprio stress test».

Per quel che riguarda specifi-
camente Tasi e Imu, i contri-
buenti sono a chiamati a versa-
re uno solo dei tributi, o entram-
bi, a seconda della loro partico-
lare situazione. Chi possiede so-
lo la casa in cui abita dovrà ver-
sare unicamente l’Imu. Invece
nel caso si sia proprietari di altri
immobili insieme alla Tasi an-
drà pagata anche l’Imu, con un
tetto massimo fissato all’11,4 per
mille. Il versamento può essere
effettuato con lo stesso modello

F24 ma i due tributi avranno un
codice distinto e andranno som-
mati.

Un caso particolare è quello
in cui l’immobile sia dato in af-
fitto. La legge che prevede che -
limitatamente alla Tasi - pro-
prietario e locatario siano titola-
ri di due autonome obbligazioni
tributarie. L’inquilino dovrà ver-
sare una quota stabilità dal Co-
mune tra il 10 e il 30 per cento
del totale. L’Imu resta invece in-
teramente a carico del proprie-
tario.

Non dovranno invece passare
alla cassa, nella maggior parte
dei casi, i proprietari di terreni
agricoli: la scadenza per la rela-
tiva Imu è stata infatti spostata
al 26 gennaio.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma entro martedì pagheremo 44 miliardi di imposte

La maggiorazione

0,8
I Comuni possono maggiorare
la Tasi dello 0,8 per mille, purché
applichino detrazioni d’imposta

NIENTE PRELIEVO
SUI “MACCHINARI
IMBULLONATI”
DELLE IMPRESE:
L’ESECUTIVO
FERMA I COMUNI

OLTRE A QUELLE
SUGLI IMMOBILI
È IN CALENDARIO
IL VERSAMENTO
DI IVA E IRPEF
PER GLI AUTONOMI

Casa, il governo
blocca nel 2015
gli aumenti
di Tasi e Imu

COSÌ NELLE CITTÀ CAPOLUOGO

Il costo della Tasi

Cifre in euro

Elaborazione Uil (abitazione con rendita catastale media ponderata in ogni singola città) ANSA

TORINO
Roma

Siena

Firenze

Genova

Bari

Bologna

Foggia

Como

Ancona

DOVE SI PAGA DI PIÙ

418
391
368
358
352
338
331
326
321
318

388
391
343
333
337
338
331
326
321
318

403
391
356
346
345
338
331
326
321
318

202
196
178
173
173
169
166
163
161
159

201 191 197 99

Famiglia
senza figli

Famiglia
con 1 figlio

Media
2014

Saldo al
16 dicembre

MEDIA NAZIONALE
NEI CAPOLUOGHI

166 146 156 78MEDIA NAZIONALE
IN TUTTI I COMUNI

OLBIA
Ragusa

Treviso

Asti

Trento

DOVE SI PAGA DI MENO

0
0

13
34
37

0
0

13
4

37

0
0

13
19
37

0
0
7

10
19

`Congelato anche il canone Rai. Senza local tax il prelievo
sulle abitazioni principali poteva crescere fino al 6 per mille

L’aliquota

2,5
È fissata al 2,5 per mille l’aliquota
massima della Tasi, anche per il
2015: non ci saranno così aumenti
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Le agevolazioni per il
settore
dell'autotrasporto
vengono confermate
anche nei prossimi 4

anni, con una spesa di 270
milioni l'anno per un totale di
oltre 1 miliardo di euro. Un
emendamento del governo
ripristina così al 100% le
agevolazioni sulle accise, che
dal primo gennaio del 2015
sarebbero scese all'85%.

Sarà in totale di un
miliardo in due anni il
fondo per la cura
dell'epatite C con il
nuovo superfarmaco

”Sofosbuvir”. Come prevede un
emendamento del governo alla
legge di Stabilità 100 milioni
nel 2015 arrivano dallo Stato,
mentre 900 milioni (400 nel
2015 e 500 nel 2016) dalle
risorse del Fondo sanitario.

Gli incentivi
all'assunzione dei
disabili, previsti dalla
legge 68 del 1999,

saranno assicurati anche per il
prossimo anno. Con un
emendamento del governo alla
legge di stabilità è previsto
infatti lo stanziamento di 20
milioni, per finanziare le
misure che promuovono
l'inserimento nel mondo del
lavoro dei disabili.

Arrivano 64 milioni di
euro per il
2014 per «fare fronte
al pagamento delle
supplenze brevi del

personale docente e Ata». Lo
prevede un emendamento del
governo alla legge di Stabilità,
che introduce inoltre un
monitoraggio trimestrale
da parte del ministero
dell'Istruzione in
collaborazione con il Tesoro.

Autotrasporto, dietrofront
sulle accise: sgravi al 100%

Epatite C, 1 miliardo
per il superfarmaco

Disabili, salvi gli incentivi
per assumere nel 2015

Istruzione, stanziati
64 milioni per le supplenze

LA MANOVRA/2
ROMA La legge di Stabilità prose-
gue il suo percorso al Senato. Ieri
il governo ha presentato in com-
missione Bilancio un pacchetto
di 60 emendamenti che saranno
esaminati a partire da domani.
«Non avendo a disposizione i se-
gnalati - ha spiegato il sottosegre-
tario all'Economia Pierpaolo Ba-
retta - ci siamo fatti carico di una
serie di problemi generali e
quando incontreremo le propo-
ste parlamentari sulle stesse ma-
terie faremo un passo indietro».
Gli emendamenti depositati ri-
guardano diverse questioni im-
portanti ma tra le proposte non
figurano norme che servono a
chiarire alcuni nodi che il gover-
no punta a sciogliere la prossima
settimana. In particolare, Palaz-
zo Chigi sta lavorando sui fondi
pensione per i quali la manovra
prevede un aumento della tassa-
zione dall'11,5 al 20% con effica-
cia retroattiva dal 2014 al netto
dei riscatti già effettuati. Sul te-
ma c’è un serrato dibattito inter-
no alla maggioranza, la quale

spinge il governo a moderare la
leva fiscale fissando l'aliquota al
17%. Ma sul punto gli uffici tecni-
ci del ministero dell'Economia
sono tiepidi per ragioni di coper-
tura. Appare invece certo che le
aziende con zero o scarso perso-
nale avranno uno sgravio Irap
per ricompensarle del fatto che
l'esclusione dalla base imponibi-
le del costo del lavoro riferito ai
dipendenti, che scatterà dal
2015, non le riguarderà. Per que-
sta ragione si studia un meccani-
smo per ridurre il peso dell'ali-
quota che dal 3,5 passerà al 3,9%
a partire dal prossimo anno. E'
probabile che la soluzione consi-
sterà nella concessione di una
forte detrazione per abbattere la
base imponibile.

Il risiko degli emendamenti

presentati dal governo è molto
nutrito. Con due emendamenti è
stata disposta l'anticipazione al
2015 della gara del Lotto e lo stop
all'aumento del Preu (il prelievo
erariale) con la contestuale ridu-
zione dell'aggio. Le entrate sti-
mate per il gioco sono 750 milio-
ni di euro in 4 anni. Sempre in te-
ma di enti locali, scatterà la mo-
bilità per il personale in esubero
di Province e città metropolita-
ne, i cui organici saranno ridotti
rispettivamente del 50 e del 30%.
Il personale (la misura riguarda
20 mila lavoratori) sarà ricollo-
cato in Regioni, Couni e altre
strutture della Pa.

IL CASO EPATITE
Nel pacchetto relativo alle Re-

gioni (che incassano 1 miliardo
coperto dal Mef per allentare il
Patto di stabilità) figura un fon-
do per il farmaco "Sofosbuvir"
per la cura dell'epatite C. Stanzia-
to 1 miliardo in due anni (il mini-
stero della Salute aveva chiesto
1,5 miliardi): 100 milioni nel 2015
arrivano dallo Stato, mentre 900
milioni (400 nel 2015 e 500 nel
2016) dalle risorse vincolate a
obiettivi specifici del Fondo sani-
tario. Ancora, sono in arrivo 130
milioni di euro per la pulizia del-
le scuole: le risorse coprono le
spese dei servizi attraverso le
esternalizzazioni. Sempre in te-
ma di istruzione, si prevede
l'esclusione delle spese per l'edi-
lizia scolastica dal patto di Stabi-
lità per province e città metropo-
litane: stanziati 100 milioni in
due anni. Duecento milioni sono
destinati al progetto aerospazia-
le attraverso la riduzione del ta-
glio alla Difesa. Cinquanta milio-
ni nel 2015, che salgono a 75 all'
anno per il biennio 2016-2017,
vanno per il piano aree urbane,
vale a dire le periferie. Il governo
punta anche a neutralizzare la
clausola di salvaguardia: le mag-
giori entrate Iva relative ai paga-
menti dei debiti della Pa si ferma-
no a quota 240 milioni nel 2014
contro i 650 milioni previsti ma
l'aumento delle accise non scat-
terà. Sempre in tema di Iva, sale
dal 10 al 22% l'aliquota applicata
sul pellet in legno (il combustibi-
le ricavato dalla segatura). Se-
condo quanto si legge nella rela-
zione tecnica, la misura dovreb-
be portare maggiori entrate per
96 milioni. Arriva l'election day
per le elezioni amministrative e
regionali: nel 2015 si potrà accor-
pare in un turno elettorale unico
le elezioni locali e quelle dei sei
consigli regionali.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le novità

Tasse Sconto Irap su misura
a piccole aziende e autonomi

`Predisposta la mobilità per il personale
delle province e delle città metropolitane

I consumi tornano al livello del ’99
e cresce il divario di spesa nord-sud

Il ministro dell’Economia, Padoan Il ministro Poletti

PROMETEIA
ROMA Nel 2014 i consumi in Italia
si attesteranno a 813 miliardi di
euro, un valore vicino in termini
reali a quello del 1999, con una
lieve crescita, lo 0,2% in più, ri-
spetto allo scorso anno ed una
prospettiva di miglioramento
dell'1% all'anno nel 2015 e nel
2016. È quanto risulta dal nuovo
Rapporto del club consumo di
Prometeia che, se da un lato se-
gnala l'inversione di tendenza,
dall'altro sancisce il cammino a
ritroso percorso con la crisi, con
66,5 miliardi di consumi persi
tra il 20007 ed il 2013 ed un diva-
rio tra Nord e Sud che cresce
sempre di più. A parità di spesa

media, dice infatti il Rapporto,
nel Meridione tra il 2007 e il
2013, è come se fossero «spariti»
in termini di consumi 708mila
famiglie. Per il Natale la Con-
fcommercio prevede che ci sarà
meno spesa ma più tecnologia.
Tre italiani su cinque ridurran-
no il budget a disposizione per i
regali rispetto allo scorso Natale
e un consumatore su tre spende-
rà meno di 100 euro con una spe-
sa media di 171 euro. In aumento
gli acquisti online (+7,9% sul
2013) e quelli di smartphone e ta-
blet. Per il Codacons invece la
contrazione sarà del 5% rispetto
al 2013 e pari a 500 milioni di eu-
ro. Tornando al rapporto Prome-
teia, in termini assoluti la
ripresinà dei consumi registrata

quest'anno vale 1,2 miliardi di eu-
ro, mentre nei prossimi due anni
la crescita varrà 14 miliardi di eu-
ro. A fare la differenza, anche se
piccola quest'anno, sono stati di-
versi elementi, primo tra tutti IL
rallentamento dell'inflazione
che pur preoccupante su altri
fronti, ha migliorato il reddito di-
sponibile in termini reali insie-

me agli impulsi fiscali. La politi-
ca di bilancio ha infatti fornito,
nell'anno in corso un sostegno
alla formazione del potere di ac-
quisto delle famiglie, con il bo-
nus Irpef, che ha compensato gli
effetti di altri provvedimenti, co-
me l'aumento della tassazione
sugli interessi, la revisione della
tassazione sugli immobili e l'au-
mento dell'imposizione indiret-
ta, attraverso anche l'innalza-
mento dell'imposta di bollo sul
conto titoli e l'aumento delle ac-
cise. Tra i settori che compongo-
no i consumi nei prossimi due
anni la dinamica sarà modesta
per i consumi alimentari (circa
0,5% ) a causa di abitudini di spe-
sa profondamente mutate du-
rante la crisi. Intanto, secondo
un’indagine dell’Adnkronos,
una piccola impresa su quattro
potrebbe essere costretta, per
mancanza di liquidità, a non pa-
gare la tredicesima.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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`Il governo studia un meccanismo utile
a sostenere le imprese con pochi lavoratori

IN ARRIVO UN MILIARDO
ALLE REGIONI PER
AMMORBIDIRE IL PATTO
DI STABILITÀ INTERNO
PULIZIA DELLE SCUOLE:
FONDI PER 130 MILIONI

4
ALLARME LIQUIDITÀ
TRA GLI IMPRENDITORI:
TREDICESIME
A FORTE RISCHIO
PER UNA BUSTA PAGA
SU QUATTRO

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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BOLOGNA Pippo Civati con Corradino Mineo

IL CASO
ROMA Arriva al redde rationem lo
scontro interno al Pd, e nell'assem-
blea nazionale di oggi in cui ver-
ranno al pettine i nodi tra la mag-
gioranza che ha paventato modifi-
che allo statuto, e la minoranza
che continua a fare resistenza pas-
siva sulle misure che stanno a cuo-
re al premier-segretario Matteo
Renzi. Pippo Civati ieri è tornato a
parlare di scissione, intervenendo
a un'iniziativa bolognese: «Se Ren-
zi si presenta con il Jobs Act e con
le cose che sta dicendo alle elezio-
ni a marzo, noi non saremo candi-
dati con Renzi. Non è una scissio-
ne, è una presa d'atto di una diffe-
renza. Non è necessario scindersi,
se però non c'è la disponibilità da
parte di Renzi a confrontarsi con
questa parte di Paese, ognuno ne
trarrà le conseguenze».

E se invece la legislatura andrà
avanti, Civati, certo che «se conti-
nua così, un partito a sinistra del
Pd si costituirà sicuramente, non

per colpa nostra», ha già pronto un
piano B: «Noi abbiamo un pro-
gramma e un progetto, ci si rivolge
alle forze parlamentari senza guar-
dare alla loro provenienza, chi è
d'accordo sottoscrive il patto e si
vota di conseguenza in parlamen-
to. Soprattutto quando si tratta di
Costituzione, quando non c'è una
disciplina di partito, non c'è nean-
che un programma elettorale, nè
un programma di governo, perché
Renzi non ha mai scritto nulla, ci
sentiamo responsabilmente libe-
ri». L'outsider piddino è stato im-
mediatamente rintuzzato dal ren-
ziano Ernesto Carbone: «L'idea
che o si fa come dice Civati o non
vale, è offensiva verso i milioni di
persone che alle primarie hanno
deciso di non votarlo. Se vuole de-
cidere la linea del Partito Demo-
cratico Civati si presenti nuova-
mente alle prossime primarie».

Intanto, però, ieri la minoranza
democratica si è messa di traverso
in commissione Affari costituzio-
nali, a Montecitorio, dove si lavora
al testo della riforma costituziona-

le: un gruppo di deputati (Rosy
Bindi, Alfredo D'Attorre, Gianni
Cuperlo e altri) hanno chiesto di
essere sostituiti per le votazioni de-
gli emendamenti alle riforme, per-
ché in dissenso con la linea del par-
tito, e non volendo mandare sotto
governo e relatori, come accaduto
mercoledì scorso.

Un punto di equilibrio, si fa per
dire, trovato al termine di un'ani-
mata riunione del gruppo, cui ha
partecipato anche il presidente dei
deputati democrat Roberto Spe-
ranza, e in cui sono volate parole
grosse. I dissidenti non hanno par-
tecipato al voto sull'articolo 3, sen-
za che venisse meno la maggioran-
za. E la protesta è rientrata. «Leg-
giamo oggi sui giornali di questo
psicodramma a proposito di quan-
to succede in Parlamento sulla ri-
forma costituzionale», interviene
a frenare gli animi Pierluigi Bersa-
ni: «Cerchiamo di metterci tran-
quilli: abbiamo altri problemi in gi-
ro».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
ROMA Quante scissioni ci saranno
state a sinistra? Boh! Ma non ce
n’è stata nessuna (a parte quella
di Livorno 1921) che abbia porta-
to grande fortuna a chi l’ha prati-
cata. Pippo Civati, e la sua nuova
area-vendolian-antirenziana,
landinian-senzaLandini, smenti-
rà questa costante storica e farà
piangere il Pd dissanguandolo
elettoralmente? La ”gauche ca-
viar” - vedi Fausto Bertinotti che
si scinde dal nascente Pds e Ni-
chi Vendola che si scinde da Ri-
fondazione Comunista per crea-
re Sel - ha un debole per le scis-
sioni. E spesso le scissioni indos-
sano abiti fra loro morbidamen-
te simili.

CRAVATTE
Occhio, per esempio, alla con-

tinuità stilistica tra le cravatte ra-
dical chic di Gennaro Migliore -
che di recente si è scisso dallo
scissionista Nichi per approdare
dal vendolismo al Pd - e quelle di
Fausto Bertinotti il Parolaio Ros-
so. Al quale, ma non solo a lui, il
sommo Corrado Guzzanti dedi-

cò un ironico apologo sulla ”scis-
sionite” come eterno e inconclu-
dente tic in cui fa dire a Fausto:
«Dobbiamo continuare a scin-
derci sempre di più e creare mi-
gliaia di microscopici partiti co-
munisti, indistinguibili l’uno dal-
l’altro, che cambiano continua-
mente nome e forma».

Alla scissione si può reagire fa-
cendo spallucce - come sta facen-
do Renzi di fronte alla mossa di
Civati - oppure, ma quella è pa-
leo-politica, come faceva Palmi-
ro Togliatti il quale a proposito
dei fuoriusciti diceva: «Sono pi-
docchi sulla criniera di un caval-
lo di razza» (cioè il Pci). Spesso la
scissione, più che praticata, è mi-
nacciata e infatti ci risiamo: «Se
il Pd non cambia, nasce un nuo-
vo partito», è l’avvertimento di
Civati. Quando si scisse nel 1998
Armando Cossutta da Bertinotti,
per sostenere il governo di D’Ale-
ma sostenuto anche dagli scissio-
nisti cossighiani dell’Udr (i
«quattro straccioni di Valmy»,
ma qui la sinistra non c’entra),
poi prese alle elezioni con i Co-
munisti Italiani al massimo un
2,4 per cento. E non avrebbe fat-
to molto meglio, dieci anni dopo,
la Sel vendolista. Altra caratteri-
stica degli scissionisti è quella di
dividersi dalla casa madre in no-
me dell’«unità» e infatti i primi
scissionisti di Rifondazione, os-
sia Garavini e altri nel 1995, fon-
darono i Comunisti unitari.

ATOMI
Mussi e Angius si staccarono

dai Ds che sarebbero diventati
Pd e fondarono Sinistra demo-
cratica che poi a sua volta si sa-
rebbe spaccata. E da quell’atomo
ne nacque un altro, Democrazia
e socialismo, ma poi Angius ci ri-
pensò e affermò: «l Pd è quello
che è ma è quello che c’è». Civati
a sua volta arriverà a parlare co-
sì, se non si scinde veramente, e
così sembrano anche parlare
D’Alema e Bersani e Fassina al-
meno per ora? Quel che è certo è
che il Pd, nato da una somma, Ds
più Margherita, è sempre vissu-
to di sottrazioni. Do you remem-
ber Api? Fu la targa della scissio-
ne di Rutelli. Ma il problema del-
le scissioni è che sono talmente
tante che, una volta consumate,
nessuno o quasi se le ricorda più.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo Senato
ok dalla Commissione

`Civati: se si vota a marzo non corriamo con Renzi, possibile
un partito alla sua sinistra. Bersani frena: niente psicodrammi

`Oggi assemblea dem. I frondisti in commissione Affari
costituzionali chiedono di essere sostituiti, poi frenano

Venti di scissione, Pd alla resa dei conti

Da Bertinotti a Vendola
quella passione per gli addii
della nostra gauche caviar

Fausto Bertinotti al congresso
di Rimini di Prc nel 2002

IL DIVORZIO DI COSSUTTA
LA ROTTURA
DI GARAVINI
TIC DELLO STRAPPO
A SINISTRA NON HA MAI
PORTATO FORTUNA

La commissione Affari
costituzionali della Camera ha
approvato in nottata il ddl del
governo con la riforma del
bicameralismo e del titolo V. Il
via libera consente al testo di
approdare martedì prossimo
in Aula secondo i tempi
previsti. M5S, Sel e Lega hanno
lasciato i lavori per protesta.
«C’è stato un clima di
confronto leale» ha comunque
commentato il ministro per le
riforme costituzionali Maria
Elena Boschi alla fine dei
lavori. Al testo sono state
apportate importanti
modifiche. Come quella che
cambia l'iter delle leggi,
alzando i quorum con cui il
Senato può chiedere modifiche
alle leggi della Camera.

Via M5S, Lega e Sel
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L’intervista Franco Roberti

Franco Roberti, procuratore
nazionale antimafia

ROMA Il Procuratore nazionale an-
timafia Franco Roberti premette
subito che per esprimere un’opi-
nione completa sugli interventi
annunciati due giorni fa dal pre-
mier Matteo Renzi in materia di
corruzione e prescrizione biso-
gnerebbe leggere i testi e che
quindi ogni opinione è ulterior-
mente emendabile. Fatta la pru-
dente introduzione, il magistrato
ci mette poco a far capire che, a
suo avviso, con le attuali propo-
ste il governo rischia di perdere
una buona occasione per interve-
nire su un tema così complesso.
Procuratore, cosa pensa dell’in-
chiesta sulla cosiddetta Mafia
Capitale?
«Per ragionare su come combat-
tere la corruzione, bisogna parti-
re da una premessa di fondo: que-
sto crimine è oggi lo strumento
privilegiato dell’azione delle ma-
fie moderne, che lo associano al-
la forza di intimidazione che le
ha sempre caratterizzate. Un mo-
dello particolarmente chiaro nel
caso romano. Qui la forza di inti-
midazione mafiosa serve a garan-
tire il rispetto del patto corrutti-
vo tra i soggetti che partecipano,
cioè tra i mafiosi, gli imprendito-
ri e i politici corrotti. E la novità è
che siamo davanti a un paradig-
ma politico, imprenditoriale e
mafioso che si è cementato sul
terreno di una visione comune
della cosa pubblica, su un’unica
filosofia di pensiero. Un’idea pro-
prietaria e privatistica della pub-
blica amministrazione. Mafiosi,
politici corrotti e imprenditori
collusi si ritrovano su questa vi-
sione comune, la condividono».
Come si combatte un fenome-
no così radicato?
«Secondo me bisogna applicare
alla corruzione gli stessi stru-
menti che oggi usiamo per il con-
trasto alle mafie. E’ per questo
che a mio avviso i provvedimenti
messi in cantiere dal governo
non sono sufficienti».
In queste ore molti dicono che
ci vorrebbero strumenti pre-
miali per chi collabora. Pensa
anche a questo?
«Penso prima di tutto agli sconti
di pena per chi confessa e chiama
in correità il corrotto o il corrut-
tore. Penso alle operazioni sotto
copertura che consentono di insi-
nuarsi nel meccanismo di accor-
do corruttivo con due effetti. Il
primo è quello di far circolare
dubbio e diffidenza reciproca tra
chi fa affari illeciti, che può avere
sempre il dubbio di aver di fronte

un agente sotto copertura. Il se-
condo, ovviamente, è che l’agen-
te sotto copertura, con il coordi-
namento del pm, può dare un ap-
porto significativo alle indagini.
Infine, penso a termini delle inda-
gini preliminari e delle intercet-
tazioni telefoniche e ambientali
più lunghi di quelli attuali».
L’aumento delle pene ha una
conseguenza sui tempi di in-
chiesta. Non basta?
«Va bene, ma non è un grande ri-
sultato. Passare una pena editta-
le dagli attuali 4 anni di minima e
8 di massima a 6/10 è qualcosa.

L’intervento che blocca la pre-
scrizione tra un grado e l’altro di
giudizio ricalca un progetto del
Pd su cui sono stato audito. An-
che in commissione ho detto che
è meglio di niente, un passo avan-
ti, ma preferivo il progetto pre-
sentato dai Cinque stelle che pre-
vede la cessazione della prescri-
zione una volta che viene eserci-
tata l’azione penale. L’allunga-
mento dei tempi non elimina le
tattiche dilatorie, le rende solo
più complesse. In teoria con il de-
corso del tempo senza sentenza,
lo stato dimostra di non essere in-
teressato a punire un determina-
to fatto. Ma non è questo il nostro
caso: bloccare la prescrizione al
momento dell’esercizio dell’azio-
ne penale significherebbe inter-
romperla proprio quando lo Sta-
to manifesta un interesse puniti-
vo e dunque si terrebbe fede allo
stesso principio, ma in modo più
efficace».
Quali sono le norme più convin-
centi tra quelle annunciate dal
governo Renzi?
«La principale novità mi pare le-
gata al fatto che non sarà più pos-
sibile accedere al patteggiamen-
to se non restituisci i beni ottenu-
ti con la corruzione. Per quanto
riguarda le confische, le leggi at-
tuali, quelle introdotte dopo la
strage di Capaci e recentemente
modificate, prevedono che per i
corrotti e i concussori ci sia la
confisca dei beni di cui non sia di-
mostrata la legittima provenien-
za quando non è proporzionale
al reddito dichiarato. E’ prevista
anche la confisca in sede di pre-
venzione quando si dimostri che
il corrotto vive abitualmente dei
provvedimenti della corruzione.
In questo caso, è decisivo quello
che prova il pm».
Dunque qual è il suo giudizio
complessivo?
«Credo che l’iniziativa del gover-
no sia apprezzabile ma ancora
troppo timidi gli interventi nor-
mativi nel contrasto alla corru-
zione. Anche perché questi inter-
venti, apprezzabili ma minimali,
potevano essere affidati a un de-
creto legge. Se si è scelta la strada
del disegno di legge, con tempi
più distesi, allora si può fare di
più. Il parlamento può interveni-
re, e quando i testi saranno esa-
minati dalle commissioni, la Pro-
cura nazionale antimafia darà il
suo contributo come ha già fatto
in passato.»
C’è una sottovalutazione del fe-
nomeno?

«Bisogna fare una scelta di cam-
po, superando la visione in cui il
corruttore e il corrotto sono “sim-
patiche canaglie” responsabili di
reati tutto sommato minori. Co-
me hanno spiegato alcune inchie-
ste comprese l’ultima, corrotti e
corruttori sono proiezioni di or-
ganizzazioni mafiose moderne

che si avvalgono dell’intimidazio-
ne oltre che del vincolo corrutti-
vo».
Come giudica la Mafia Capitale
per come emerge dalle carte?
«Ha tutte le caratteristiche della
mafia moderna. Questo tipo di si-
nergie criminali tra mafia, im-
prenditori e politici corrotti è or-
mai sempre più frequente e basa-
to su rapporti sinallagmatici tra i
soggetti. In altre parole, siamo di
fronte ad un patto che ognuno
dei soggetti vuole tenere in vita,
perché tutti, politici, mafiosi e
imprenditori, ci guadagnano».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Stretta insufficiente, servono misure
come quelle per la lotta alla mafia»

Carabinieri in Campidoglio per l’inchiesta Mafia Capitale

`Migliucci (Camere penali): «Mai fare riforme sotto spinte
emotive». E Forza Italia: pacchetto inapplicabile e inutile

`La scomparsa dal testo varato dal Cdm delle misure premiali
per i pentiti, dopo l’altolà del Ncd, preoccupa anche Cantone

LA POLEMICA
ROMA Non tutti, all’interno della
maggioranza, sono convinti dei
testi di legge su corruzione e pre-
scrizione annunciati venerdì se-
ra da Matteo Renzi. Soprattutto
perché, a differenza delle bozze
circolate nei giorni scorsi, all’ul-
timo momento Ncd ha ottenuto
che la proposta uscita dal consi-
glio non preveda strumenti pre-
miali per i corrotti o corruttori
”pentiti”. In ogni caso, il governo
punta a trasmettere il ddl an-
ti-corruzione al Parlamento già
entro Natale, presumibilmente
alla Camera.

IL DIBATTITO
All’indomani dell’annuncio del
Governo sulle nuove misure, so-
no discordanti i giudizi sia in
campo politico sia tra i tecnici.

Se la presidente della Camera,
Laura Boldrini, plaude all’inizia-
tiva dell’esecutivo, critiche arri-
vano dal suo stesso partito, da
Forza Italia, dall’Ncd ma anche
dallo stesso Pd. «Ha fatto bene il
Governo - ha detto la Boldrini - a
inasprire le pene, a chiedere la
restituzione del maltolto e a pen-
sare anche alla confisca dei be-
ni». Sono «tutte misure che stan-
no andando nella giusta direzio-
ne». Il leader del partito della
presidente della Camera (Sel),
Nichi Vendola, invece, punta il
dito contro la «contraddizione»
tra la «propaganda di Palazzo
Chigi» e il fatto che «non si è per-
cepita un'urgenza tale da presen-
tare un decreto ma si è preferito
un disegno di legge».

E’ però Forza Italia a sferrare i
maggiori attacchi al pacchetto
anticorruzione: da Daniele Ca-
pezzone che parla di «clamoroso

autogol per il sistema-giustizia»
perché allungando la prescrizio-
ne si avranno processi «eterni» a
Giovanni Toti che definisce le
norme «inapplicabili e inutili».
Perplessità serpeggiano anche
nel partito del premier Renzi, il
Pd. Secondo Davide Mattiello,
componente della commissione
Giustizia della Camera, «bisogna
incentivare la collaborazione del
corruttore», mentre per Pippo Ci-
vati «non è il caso di inasprire le
pene tout court, ma di far funzio-
nare meglio la selezione della
classe politica». Si dice «deluso»
il presidente dell’Anm, Rodolfo
Maria Sabelli. La mossa più effi-
cace, spiega, sarebbe «introdur-
re strumenti in grado di rompere
il patto corruttivo». Critici anche
i penalisti: «Non bisogna fare le
riforme sulla base delle spinte
emotive. L’aumento delle pene
non è mai un deterrente», dice il
presidente dell’Unione delle ca-
mere penali, Beniamino Migliuc-
ci. E anche il presidente dell’Au-
thority anticorruzione Raffaele
Cantone non nasconde ai suoi di
essere amareggiato perl l’assen-
za di strumenti più incisivi.

I LAVORI ALLA CAMERA
Non è detta l’ultima parola. Spie-
ga la presidente della commissio-
ne giustizia della Camera Dona-
tella Ferranti, «alcuni interventi
rafforzativi potrebbero essere in-
seriti durante il dibattito». E’ pro-
abile che il ministro Boschi deci-
da di mandare il testo a Monteci-
torio: dopo la riforma costituzio-
nale, l’assemblea della Camera
dovrebbe essere relativamente li-
bera per votare in tempi rapidi.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Corruzione, bufera sul premio cancellato

BISOGNA FARE
UNA SCELTA DI CAMPO
SUPERANDO LA VISIONE
SECONDO CUI CORROTTO
E CORRUTTORE SONO
SIMPATICHE CANAGLIE

INTERVENTI TANTO
MINIMALI POTEVANO
ESSERE FATTI PER
DECRETO, VISTA LA
SCELTA DEL DDL SI
POTEVA OSARE DI PIÙ

shop on line woolrich.eu
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L’INCHIESTA
ROMA Nella cinica equazione del
mondo di mezzo, barconi pieni
significa portafogli gonfi. E così,
quando il 2 aprile scorso 900 im-
migrati approdano in Sicilia, il
membro per il Tavolo dei rifugia-
ti Luca Odevaine entra in azione:
«Se vengono dalla Siria è inutile
prenderli perché scappano, se
sono fotosegnalati vuol dire che
vogliono rimanere», spiega.

I disperati, per Odevaine, sono
una miniera d’oro e i contatti per
favorire il business delle coope-
rative di Salvatore Buzzi punta-
no molto in alto. Al Viminale, al
presidente del Consiglio Matteo
Renzi cui invia una lettera (igno-
rata) proponendosi per l’emer-
genza Mare Nostrum e soprattut-
to ai prefetti, che si occupano del
coordinamento e della realizza-
zione di nuovi centri. Tra le carte
di Mafia Capitale, le richieste di
proroga delle intercettazioni
con data più recente sono pro-

prio quelle che riguardano i pro-
tagonisti del grande affare del-
l’immigrazione, attività che ren-
de all’organizzazione milioni di
euro. «Se stamo a comprà mezza
Prefettura», afferma Buzzi, an-
nunciando buone notizie per
l’appalto di un secondo Cara a
Castelnuovo Porto.

LA RETE DEI PREFETTI
Odevaine, secondo gli investi-

gatori, si muove con dimesti-
chezza tra le stanze delle Prefet-
ture. Grazie alla casacca di rap-
presentante del Tavolo per la ge-
stione dei flussi migratori, rileva
il gip, avrebbe «veicolato» verso

«gli organi centrali dello Stato»
gli interessi degli uomini del suo
gruppo. Per questo motivo i pre-
fetti Rosetta Scotto Lavina, Ma-
rio Morcone e Domenico Men-
zione sono figure chiave nella
sua strategia. Quando Buzzi ven-
tila la possibilità di trasferire
400 immigrati in un immobile di
sua proprietà, Odevaine parte al-
l’attacco: «Mo’ faccio chiamare
la Scotto Lavina, domani ci vado
a parlà. Lei al momento è il pre-
fetto, è quella che decide... e poi
sta nel pallone e quindi si appog-
gia molto su un paio di persone
di cui si fida, una delle quali sono
io. Mi chiama tutti i giorni in Ve-
nezuela, adesso è il momento
buono». Conclusione di Odevai-
ne: «E’ chiaro che il rapporto è
con le Prefetture». Una volta sta-
biliti i contatti, l’ex capo di gabi-
netto passa all’azione. Con la
Scotto Lavina «mi sono permes-
so di segnalarle delle strutture
pronte, immediatamente dispo-
nibili... alcune sono di Eriches»,
cooperativa nella quale il boss

Massimo Carminati è di fatto il
socio occulto. Al telefono con i
suoi compagni d’affari, Odevai-
ne vanta come un punto d’onore
essere riuscito a portare da 250 a
2.500 la quota di rifugiati a Ro-
ma e festeggia (il 18 luglio) la no-
mina del prefetto Mario Morco-
ne a capo del Dipartimento per
l’immigrazione al ministero del-
l’Interno. Con lui ha già trattato
la questione del centro di acco-
glienza di Melli. Riferisce a Schi-
na: «Mi ha detto: ”Non ti preoc-
cupare, intervengo subito”. Poi
mi ha chiesto: ”Ah, ma mio figlio
sta laureando, mi piacerebbe far-
gli fare uno stage». Risposta di
Odevaine: «Guarda, te lo prendo
io in Fondazione, figurati».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FUNZIONARIO
SI VANTAVA
DI ESSERE RIUSCITO
A PORTARE A ROMA
2.500 RIFUGIATI
ANZICHÉ 250
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Fonte: Viminale *al 30 novembre

Migranti sbarcati sulle coste italiane

ANSA

Il clan corteggiava
i prefetti: telefonate
e favori per avere
più immigrati
`Odevaine raccomandava al Viminale la coop di Buzzi e Carminati
La promessa al capo dipartimento: prendo tuo figlio per uno stage

Da Radio Monte Carlo e Mario Biondi

Buon Natale

IL DISCO DI NATALE

DISPONIBILE SU CD E
DIGITAL DOWNLOAD
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Viaggi

LA META

I
l più famoso poeta delle Mar-
che, divenuti in questi tempi
oggetto di riscoperta e di cul-
to giovanile grazie al film “Il
giovane favoloso” di Mario
Martone, ha lasciato una

traccia di sé anche in montagna.
Non sappiamo se Giacomo Leo-
pardi, nato e vissuto a Recanati
e morto nel 1839 a Napoli, abbia
visitato il borgo medievale di
Visso. O se abbia visto da vicino
i Sibillini, le aspre e selvagge
montagne che segnano il confi-
ne con l’Umbria. Per lui, che le
osservava dalle colline delle
Marche, quelle cime erano insie-
me uno sfondo e un sogno. «Che
dolci sogni mi spirò la vista / Di
quel lontano mar, quei monti
azzurri» ha scritto il poeta, nel
1829, nelle sue “Ricordanze”.

I CAPOLAVORI
Il legame vero e proprio di Gia-
como Leopardi con Visso nasce
però trent’anni dopo la sua mor-
te. È infatti Giovanni Battista
Gaola Antinori, sindaco di Visso
e deputato del Regno d’Italia, ad
acquistare nel 1869 dal professo-
re bolognese Prospero Viani de-
cine di manoscritti del poeta.
Un elenco che comprende sei
“Idilli” (“L’Infinito”, “La sera del
giorno festivo”, “La Ricordanza
o “Alla luna”, “Il Sogno”, “Lo
spavento notturno”, “La vita so-
litaria”), cinque sonetti e quat-
tordici lettere indirizzate dal po-
eta all’editore Antonio Fortuna-
to Stella. Dal 2004, i manoscritti
sono esposti nel Museo Diocesa-
no di Visso.

Ogni anno, leggendo “Sem-
pre caro mi fu quest’ermo col-
le”, oppure “E il naufragar m’è
dolce in questo mare”, rispetti-
vamente il primo e l’ultimo ver-
so de “L’Infinito”, migliaia di
persone tornano sui banchi di
scuola e si commuovono.

I MONUMENTI
Visso e le sue montagne, però,
non offrono a chi li visita solo il
ricordo di Leopardi. Circondata
da una bella cerchia di mura,
nel centro storico del paese -
che fa parte del Club dei Borghi
più belli d'Italia ed è Bandiera
Arancione certificata dal Tou-
ring Club Italiano - la collegiata
romanica di Santa Maria con-
serva un elegante campanile,
una luminosa facciata e un por-
tale decorato da due leoni
di pietra e da un affre-
sco del 1441 di Paolo
da Visso, un artista
locale le cui opere
sono esposte ad
Ascoli Piceno e a
Terni, ma anche ad
Avignone e a Praga.
Nel Museo Diocesano,
accanto ai manoscritti di
Leopardi, sono quadri, crocifis-
si e statue lignee del Quattro e
del Cinquecento. Sulla Piazza
Capuzi si affacciano il Palazzo
dei Governatori (XIII secolo) e il
Palazzo Municipale rifatto nel
1482.

Oltre il ponte sul torrente Ussita
sono la chiesa quattrocentesca
di San Francesco e la severa Por-
ta Ponte Lato. Su un terrazzo di
pascoli a mille metri di quota, il
santuario di Macereto è una me-
raviglia d’arte rinascimentale e
di fede. Nel borgo di Castelsan-
tangelo sul Nera, il convento di
San Liberatore ospita un altro
celebre affresco di Paolo da Vis-
so.

LA NATURA
E poi oltre c’è la montagna che
diventa protagonista. Ai piedi
del Monte Bove, della Cima del
Redentore, del Monte Bicco e
delle altre vette dei Sibillini, gli
sciatori conoscono da decenni
le piste di discesa di Frontigna-
no di Ussita e del Monte Prata.
In questo dicembre ancora ava-
ro di neve - ma si aspetta presto
una candida coltre- gli impianti
sono ancora fermi, ma è possibi-
le camminare, splendide passeg-
giate, a piedi o con le racchette
da neve, verso la Valle di Panico,
ai piedi delle imponenti pareti
del Bove. O sulla distesa del Pian
Grande, il “piccolo Tibet” dei
Monti Sibillini.

E dopo soste golose. La Val-
nerina e i Sibillini, da sempre,
sono un luogo di tentazioni ga-
stronomiche davvero particola-
ri. Il ciaùscolo di Visso, i formag-
gi e le lenticchie di Castelluccio,
i salumi della vicinissima Nor-
cia sono famosi nel mondo. Ri-
storanti, hotel, agriturismi e
bed & breakfast consentono di
restare piacevolmente in zona
per più giorni.

StefanoArdito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuore dei Monti Sibillini e sede
dell’Ente parco, Visso è anche
la porta per fare nei dintorni

incontri incredibili con gli
animali. Sulla neve

fresca non è raro
trovare le tracce del
lupo mentre i
camosci del Monte
Bove d’inverno
scendono verso

Frontignano. Per
vedere i cervi, sempre

più numerosi, conviene
dirigersi verso i boschi di
Vallinfante. Guide alpine e
accompagnatori di montagna
possono condurre i meno
esperti nelle valli più segrete. O
sulle cime, con ai piedi i
ramponi o gli sci.

NEL MUSEO CIVICO
E DIOCESANO ESPOSTE
LE MINUTE AUTOGRAFE
RACCOLTE NEL 1869
DA GIOVANNI BATTISTA
GAOLA ANTINORI

E sul Monte Bove
tracce di lupi e camosci

CHIESE E MONTAGNE DEI SIBILLINI
Nella foto grande il Santuario di Macereto,
meraviglia di arte rinascimentale
A sinistra il campanile della Collegiata
di Santa Maria, parte del Museo civico
e diocesano dove sono conservati
i manoscritti di Giacomo Leopardi

Nel cuore dei Monti Sibillini l’antico borgo
conserva decine di manoscritti del poeta
che amò e scrisse di quelle cime azzurre

Leopardi
e l’infinito
di Visso

La fauna
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Mercatini
Candele a Candelara
dopo il boom, il gran finale
Una domenica ricca di iniziative natalizie in tutta la provincia
tante bancarelle anche a Pesaro e una suggestiva nevicata in piazza
Servizi a pag. 51 e 53

ALTA VELOCITÀ
Italo lascia Pesaro e la costa
adriatica, ma i pendolari invia-
no centinaia di “lettere natali-
zie” alla Ntv. «Ridateci l’alta
velocità, ora saremo penalizza-
ti». Non è passata in sordina
l’ultima giornata del passag-
gio di Italo lungo la tratta
adriatica nei collegamenti con
il nord Italia.
Ieri mattina, intorno alle 12,45,
quando il treno della Ntv pro-
veniente da Ancona, ha rag-
giunto la stazione di Pesaro, al-
cuni referenti locali del comi-
tato “Ridateci Italo” hanno
consegnato ad uno dei dipen-
denti in servizio sul convoglio,
un pacco rosso. All’interno
centinaia di “lettere natalizie”
destinate alla sede di Nuovo
Trasporto Viaggaitori, scritte
da chi, negli ultimi mesi ha uti-
lizzato Italo per lavoro o per al-
tri motivi, rimanendo colpiti
dal salto di qualità portato lun-
go l’adriatica dal treno ad alta
velocità. Un flash-mob che da
Pesaro si è diffuso nella matti-
nata di ieri, anche ad Ancona e
Rimini, dove si è fatta sentire il
coro di lamentele dei pendola-
ri. «Sono di Pesaro e ho avuto
il privilegio di arrivare a Mila-
no in pochissimo tempo e con
tutti i comfort del caso, in un
silenzio inimmaginabile. Non
è giusto che questo servizio
non ci sia più», ha scritto una
ragazza su Facebook. Tanti i
messaggi a sostegno dell’ini-
ziativa allestita dal comitato. E
anche chi non è mai riuscito a
salire su Italo, avrebbe «desi-
derato farlo a breve, visti i tan-
ti ritardi accumulati dagli altri
treni. Ma ora non sarà più pos-
sibile».
Per il momento è proprio così,
perchè a partire da domani, di
Italo, oltre al ricordo resterà
solo l’impianto per i biglietti
automatici posto all’ingresso
della stazione di Pesaro, che
probabilmente presto verrà ri-
mosso. Sul sito internet della
Ntv, non è più possibile, infat-
ti, acquistare un biglietto per
un viaggio da Ancona, Pesaro
o Rimini, a partire da domani.
Oltre al fronte dei pendolari,
c’è anche quello delle istituzio-
ni locali, vedi i comuni di Pesa-
ro e Rimini, per far tornare Ita-
lo lungo l’adriatica nella pro-
grammazione trimestrale di
marzo, puntando sul taglio del
costo dei pedaggi per l’alta ve-
locità del 37%.Il sindaco Mat-
teo Ricci ha chiesto al ministro
delle Infrastrutture Maurizio
Lupi, di fungere da mediatore
in un incontro tra amministra-
zioni e Ntv. Ma da Roma non è
ancora arrivata nessuna rispo-
sta. E nonostante l’annuncio
dell’Autorità dei Trasporti sul-
la riduzione dei costi di pedag-
gio sia stato comunicato qual-
che settimana fa, la società del-
l’alta velocità ha mantenuto
fermezza sulla scelta di dire
addio a Pesaro e dintorni.

ThomasDelbianco

Basket
Alla Vuelle
senza Myles
serve un’impresa
a Cremona
Iacchini a pag. 57

LA NOMINA
Cambio al vertice in Prefettura.
Dopo quattro anni trascorsi a Pe-
saro, Attilio Visconti è stato desti-
nato alla sede di Pisa. La decisione
dopo la seduta di venerdì del Con-
siglio dei Ministri. Luigi Pizzi, at-
tuale Prefetto di Matera è destina-
to a sostituirlo nell’incarico prefet-
tizio. Nei prossimi giorni si cono-
scerà la data dell’avvicendamen-
to. Pizzi è nato ad Ascoli Piceno
nel 1953, è coniugato con due figli.
Si è laureato in Giurisprudenza
nel 1976 ed ha conseguito, nel
1979, l'abilitazione all'esercizio
della professione forense. Entrato
nella carriera prefettizia nel no-
vembre del 1981, a Chieti dove è an-

che stato capo di Gabinetto. Nel
giugno del 2000 è stato trasferito
alla Prefettura di Pescara e succes-
sivamente a Pistoia e Campobasso
dove ha svolto incarichi di Capo di
Gabinetto e vice prefetto vicario.
Nel 2008 è stato trasferito presso
la Prefettura di Venezia ove ha ri-
coperto l'incarico di vice prefetto
fino alla nomina a Prefetto nel lu-
glio 2009. Tra il 2009 e il 2010 ha
svolto l'incarico di Presidente del-
la Commissione Straordinaria del
Comune di Gioia Tauro (RC), il cui
Consiglio Comunale era stato
sciolto per infiltrazioni della cri-
minalità organizzata. Nel 2011, ha
ricoperto gli incarichi di commis-
sario prefettizio nel Comune di
Santa Maria Capua Vetere (CE) e a
Trevi (PG). Dal 10 gennaio 2012 ha

ricoperto l'incarico di Prefetto del-
la provincia di Matera oggi alla ri-
balta per essere stata nominata
Capitale europea della Cultura
2019. In attesa del cambio al verti-
ce la Prefettura apre nuovamente
le porte di Palazzo Ducale. Oggi, in
occasione della giornata conclusi-
va del progetto Gran Tour della
Cultura promosso dal Mab Mar-

che e dalla Regione, il palazzo du-
cale resterà aperto dalle 9.30 alle
11 per una serie di visite guidate
gratuite. Alle 11.30 nella Loggia del
Genga si terrà la lettura di alcuni
tra i più bei brani della nostra let-
teratura dedicati al Natale a cura
di Christian Della Chiara e Jessica
Tonelli. Nel pomeriggio, alle ore
17, nel Salone Metaurense si terrà
il concerto del Conservatorio Sta-
tale di Musica G. Rossini Liederi-
stica romantica. Verranno esegui-
ti lieder di Mendelssohn, Schu-
mann e Dvoràk, nonché alcuni
duetti da camera di Rossini, a cura
degli allievi del Conservatorio: Isa-
bella Orazietti, soprano, Sara Roc-
chi, mezzosoprano, Giulia Ricci,
pianoforte.

Lu.Ben.

«Avanti tutta». Diffida o non dif-
fida. Il sindaco Matteo Ricci sul
city brand non torna indietro. E
non importa se quel cuore rosso
inclinato a forma di "P" di
"#wepesaro" è tanto simile al
marchio di "Pordenone with lo-
ve" registrato nel 2008. A tal pun-
to da spingere i proprietari del lo-
go a preparare una «diffida a non
utilizzare il marchio» che verrà
inviata nei prossimi giorni. «Il
nostro city brand - dice Ricci - è
diverso da quello del portale di
Pordenone. È evidente che nella
grafica molti elementi possono
ricorrere e talvolta apparire si-
mili. Penso a immagini come il
sole, il cuore, la luna, le stelle.
Ma questo non significa che tutti
i loghi che utilizzano queste figu-
re sono uguali».

Fabbria pag. 48

Calcio
Vis Pesaro-Fano
Al Benelli
un derby
al calor bianco
Sacchi a pag. 61

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ATTILIO VISCONTI
DESTINATO A PISA
INTANTO OGGI
PALAZZO DUCALE
APRE AL PUBBLICO
PER IL GRAN TOUR

Flash mob
dei pendolari
per l’addio
di Italo

Fano
Spara al rivale
domani udienza
di convalida

La sanità sempre più nello scon-
tro elettorale. E Marche Nord
non va avanti. Almerino Mezzo-
lani, assessore regionale, inuti-
le negarlo: «Chiaro che c’è scon-
tro elettorale. Ma non può mac-
chiare l’ottimo lavoro che ab-
biamo fatto in questi anni. Sia-
mo passati da un buco di 160
milioni a realtà virtuosa. Riba-
disco che questa scelta per il fu-
turo del sistema sanitario regio-
nale è irrinunciabile. Altrimen-
ti l’azienda salta». «Non mi sen-
to sotto accusa del Pd - precisa
l’assessore - . Assolutamente
no. Ho portato avanti il proget-
to che partito e comunità han-

no indicato. Penso che in un
quadro di debolezza della politi-
ca sia più difficile assumersi re-
sponsabilità che rifuggirle». As-
sessore fra pochi mesi si vota,
come vorrebbe concludere...
«Vorrei arrivare a definire un
accordo con le amministrazio-
ni. Che consenta di ripartire in
fretta». Ammette allora che tut-
to ristagna... «Se le elezioni sa-
ranno a maggio, un punto fer-
mo sul nuovo ospedale va mes-
so. Se invece sono a marzo è
chiaro l’attività della Regione si
ferma a gennaio e che tutto slit-
ta alla prossima legislatura».

Eliseia pag. 49

Nuovo ospedale a rischio elezioni
`L’assessore Mezzolani: «Se si vota a marzo tutto sarà rimandato alla prossima legislatura»
`«Non mi sento sotto accusa, ho portato avanti il progetto che Pd e comunità hanno scelto»

Arriva da Matera il nuovo prefetto di Pesaro Luigi Pizzi

Spacca lancia la sua sfida

Il meteo
Da domani
tornano
nuvole e pioggia

Il sindaco Ricci alla
presentazione del brand

Luigi Pizzi designato
prefetto di Pesaro

Si terrà domani mattina in
carcere l’udienza di convalida
per Ciaschini accusato di
tentato omicidio per la
sparatoria, motivata dalla
gelosia, avvenuta tra giovedì e
venerdì a Fano in via Fanella.

A pag.52

La giornata odierna sarà
ancora prevalentemente
soleggiata o velata, con
venti deboli meridionali e
mare quasi calmo. Domani
una nuvolosità stratiforme
di tipo medio predominerà
sull’intero territorio
regionale, ma essa
provocherà qualche
pioggia solamente sul
Montefeltro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Marche 2020, il movimento del governatore Spacca (nella foto) ha
debuttato ieri alla Fiera di Ancona.  Garofaloa pag. 47

Marche 2020. Presentato il simbolo

Caso brand, Ricci non molla
«Il nostro è diverso, lo useremo»
`Il sindaco non arretra sul contestato logo: «Critiche ingiuste»
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Marche 2020 stringe l'ac-
cordo con Ncd, strappa i modera-
ti al Pd e lancia la sfida ai demo-
crat: «formare un centrosinistra
all'altezza di governare altri cin-
que anni difficili». Il movimento
del presidente Spacca ha debutta-
to come "partito delle Marche" da-
vanti ad un auditorium della Fie-
ra di Ancona gremito da 800 per-
sone. Priorità al Pil e all'occupa-
zione. E all'appello ha risposto
tutto il mondo economico.

TERREMOTO NCD
Ma a causare il terremoto politi-
co è stata soprattutto la partecipa-
zione del coordinatore nazionale
Ncd Gaetano Quagliariello. Siede
al tavolo dei relatori e alla fine si
trattiene mezz'ora con Solazzi,
Ciccanti e Malaspina. Vis a vis de-
finito utile, servito per «recupera-
re il tempo e la cornice» ha spie-
gato Quagliariello. «Naturale es-
serci, con Marche 2020 condivi-
diamo gli stessi valori. Ncd lavora
per un soggetto diverso dal Pd e
alternativo alla demagogia estre-
mista della Lega di Salvini. Piutto-
sto fa notizia chi non ha accettato
l'invito» ha commentato ancora
Quagliariello. Frecciata al Pd, as-
sente con tutti i suoi dirigenti. Ma
anche a chi non c'era dei centristi,
come gli stessi Ncd Massi e Carlo-
ni. Perché il campo dei moderati
è conteso: da una parte i segretari
Pd Comi, Udc Pettinari e il coordi-
natore regionale Ncd Massi cerca-
no l'intesa tra i partiti, dall'altra
c'è Marche 2020, che ora si accre-
dita ad essere il centro. «Ci diffe-
renzia l'analisi: per il Pd la ripresa
economica arriverà da sé, le ele-
zioni sono già vinte qualunque si-
ano il candidato, gli alleati e il
progetto. Secondo noi invece sa-
ranno altri 5 anni di crescita len-
ta, che hanno bisogno di capacità
di governo e progetti. Noi ci sia-
mo per dare un anima a questo
centrosinistra, se il Pd non vuole,
noi ci saremo comunque per por-
tare dignità e un rapporto diretto
con la comunità regionale» ha di-
chiarato il governatore Gian Ma-
rio Spacca. «Io e Spacca non in-

dietreggiamo sulle idee - ha ag-
giunto Vittoriano Solazzi -. Mar-
che 2020 nasce per far riavvicina-
re i cittadini alla politica, non
quella fatta di riunioni intermina-
bili che non si capisce a cosa ser-
vano».

IL PROGRAMMA

Il governatore Spacca ha aperto
l'incontro senza facili promesse:
la crescita resterà lenta e faticosa,
ha premesso. L'obiettivo? «Torna-
re a creare Pil e occupazione per
mantenerci in linea con il Pil na-
zionale, con le uniche risorse che
avremo a disposizione: i fondi eu-
ropei». Fondi europei che grazie

ai progetti presentati dalla Regio-
ne sono in aumento: 1,2 miliardi
di euro per il programma
2014/2020, il 10% in più. «Daran-
no 70 mila posti di lavoro, non so-
no numeri a caso ma una stima
verificabile dai risultati» ha spie-
gato l'assessore regionale Giorgi.
Idee chiare su cosa fare, Spacca
ha riassunto il programma eco-
nomico in 7 punti. Priorità all'ac-
cesso al credito, dove sarà centra-
le la "nuova" Banca Marche con
l'ingresso di investitori interna-
zionali. «Da Banca Marche dipen-
de l'80% del tessuto economico
marchigiano, stiamo seguendo
da vicino la vicenda e si conclude-
rà presto» ha assicurato Spacca.
Altra idea, i "mini bond" con i fon-
di europei per finanziare le picco-
le e medie imprese. Poi, Irpef e
Irap più leggere per chi investe e
assume, una riforma del sistema
della formazione e dei rapporti
tra scuola e lavoro. Tanta atten-
zione a internet e ai mercati este-
ri: si punta a raddoppiare sia le
imprese che lavorano on line, sia
quelle che esportano sui mercati
internazionali. Qui può essere
fondamentale la Macroregione
Adriatico Ionica. Senza dimenti-
care i 7 miliardi di euro per com-

pletare le infrastrutture, la sem-
plificazione di burocrazia, delle
leggi e i tagli ai costi della Regio-
ne.

IL PARTERRE
Ad ascoltare il piano di Marche
2020 c'è tutto il mondo dell'eco-
nomia: al tavolo dei relatori il co-
struttore Marco Montagna, il se-
gretario Uil Fioretti, il presidente
Cna Gino Sabatini e poi in sala
Drudi (Camera di Commercio Pe-
saro), Di Battista (Unioncamere)
Santori (Confindustria Fermo),
Cataldi (Cgia), gli imprenditori
Fenucci (Isa), Lardini, Ugo Bra-
chetti Peretti, fino a Francesco
Merloni: «Non cambierei la guida
dell'azienda Marche dopo 10 anni
di successi, con il rischio di porta-
re l'azienda al fallimento» ha
commentato.

Inevitabile il terremoto politi-
co. Il senatore Udc Ciccanti è in-
tervenuto alla convention per
«sostenere la candidatura di
Spacca e come me tutto l'Udc». Il
governatore sorvola sull'invito a
candidarsi per il terzo mandato,
mentre l'Udc Pettinari si affretta
a mandare una nota per afferma-
re che Ciccanti parla a titolo per-
sonale. Il segretario Pd Comi com-
menta sottolineando che «i segre-
tari Ncd e Udc hanno disertato
l'iniziativa. Tra noi grande intesa
sul futuro». Da Shangai invece
l'ex senatore Fi Casoli, in avvici-
namento a Ncd, manda un altro
segnale importante. «Con Mar-
che 2020 si apre una nuova pro-
spettiva per la regione. Al rinno-
vamento espresso dal nuovo sog-
getto politico, si affiancano la vi-
sione di Spacca. Ritengo questo
progetto in grado di ricompattare
e rilanciare il sistema produttivo
marchigiano» scrive Casoli. In
pressing su Spacca anche il cen-
trodestra. «Marche 2020 rompa
gli indugi e convochi un tavolo
per comporre alleanze. Non si
può fare come un Pd sempre più
in affanno» commenta Ciccioli
(Fdi).

Il prossimo scontro? Si torna
sulla riforma della legge elettora-
le regionale. Spacca anticipa: la
giunta ha un parere del costitu-
zionalista Valerio Onida sui profi-
li di incostituzionalità della legge
regionale, causati dal premio di
maggioranza. «Farò mia questa
battaglia, ma la priorità della
maggioranza sembrano essere
solo i 6 assessori esterni» ha com-
mentato Solazzi. Saranno decisi-
vi proprio i voti degli Ncd Massi e
Carloni.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi al veleno: «È nato il partito del biogas»
Fabbri stand by. Ceriscioli: è l’ora delle Primarie

L’auditorium della Fiera di Ancona affollato per la convention di Marche 2020

`Presentato il simbolo: «Partito delle Marche»
C’è Quagliarello: «Siete interlocutori privilegiati»

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «È nato il partito del bio-
gas. Bene, ora se Spacca e Solazzi
intendono candidarsi, per rispet-
to degli elettori dovrebbero di-
mettersi». È al veleno il commen-
to alla giornata di Marche 2020
del segretario del Pd Francesco
Comi. L’accelerazione di Marche
2020, paradossalmente, lo mette
però in difficoltà al suo interno.
Mentre continua la sua ricerca
del candidato unitario, proprio
nel giorno di Marche 2020 molti
settori del Pd ieri sono tornati a
chiedere l’indizione delle Prima-
rie. Segno che Camilla Fabbri, il
nome unitario che circola da un
paio di settimane, non sta sfon-
dando.

Ieri un centinaio di esponenti
della Federazione di Ancona -
tra cui il sindaco di Ancona Vale-
ria Mancinelli, quello di Fabria-
no Giancarlo Sagramola e il pre-
sidente della Provincia Liana
Serrani - gli hanno chiesto uffi-
cialmente di fissare la data. Non
solo. È tornato a parlare Luca Ce-

riscioli, il vicesegretario ed ex
dissidente: «Nel rispetto del per-
corso unitario che insieme al se-
gretario Comi ci eravamo dati,
abbiamo atteso fino all'ultimo
giorno, che credo sia arrivato. La
federazione provinciale del Pd di
Pesaro Urbino non ha sottoscrit-
to l'appello degli amici anconeta-
ni per richiedere le primarie solo
per non venire meno all'accordo.
Ma i contenuti li condividiamo».
E le chance di convergere su una
candidatura unitaria ormai sem-
brano essersi ridotte al lumici-
no. «Qualche settimana fa dissi
che credevo nella possibilità di
arrivare a una candidatura uni-
taria perché lo pensavo ma è pas-
sato diverso tempo e non è suc-
cesso nulla - continua Ceriscioli -
Non è facile ora. Abbiamo atteso
l'ultimo giorno e ora attendere-
mo anche le ultime ore. Ma noi
siamo pronti. Io sono pronto per
le primarie. Non credo si possa
più aspettare Natale. Spacca?
Vuole dialogare col Pd ma non
perde occasione per attaccarlo.
Strano modo per farsi degli ami-
ci. Non escludo che si prepari a

chiedere le primarie del centrosi-
nistra».

Insomma la presentazione di
Marche 2020 ha generato un
mezzo terremoto nel Pd regiona-
le. E mentre Gian Mario Spacca e
Vittoriano Solazzi esponevano i
punti programmatici della loro
lista da Ancona e provincia in
100 chiedevano le primarie del
Pd. «Le Marche hanno bisogno
di un grande progetto di cambia-
mento e di una leadership forte -
si legge nel documento sotto-
scritto, tra gli altri, anche da se-
gretario Benadduci, daL capo-
gruppo in consiglio Pistelli, dagli
assessori Sediari e Foresi, dalle
ex parlamentari Angeloni e Ab-
bondanzieri e da Guzzini, Luce-

soli, Moglie, Pelosi, Salmoni, Pe-
rilli - Il Pd non perda altro tempo
e indichi immediatamente la da-
ta di svolgimento delle prima-
rie».

Comi? Attacca Marche 2020,
lo definisce «il partito del bio-
gas». E di Spacca e Solazzi chiede
anche le dimissioni. «La regione
Marche ha affrontato la crisi in
questi anni grazie alla laboriosi-
tà, alla generosità, all'umiltà de-
gli assessori del Pd mentre altri
facevano interviste e tagliavano
nastri. Se Spacca e Solazzi inten-
dono candidarsi devono avere
l'onestà di dimettersi dagli inca-
richi istituzionali e la serietà di

non utilizzare risorse pubbliche
per iniziative propagandisti-
che».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Un centrosinistra all’altezza»
Marche 2020, Spacca accelera

«Ho accolto questa occasione,
così come accoglierò ogni altro
evento che intenda discutere
dello sviluppo del territorio»

Costruttore pesarese, ex
presidente di Confindustria
Pesaro: era sul palco della
convention

Camere di commercio presenti
ai massimi livelli con Drudi
(Pesaro) e Di Battista
(presidente Unioncamere)

Sul palco di Marche 2020 anche
il presidente della Cna Gino
Sabatini. Segnale: Camilla
Fabbri, possibile candidato
unitario Pd, è una ex leader Cna

La stretta di mano

`Il governatore: «Dal Pd ci divide l’analisi:
arrivano 5 anni duri e serve un progetto alto»

DAI MINI BOND
A UNA NUOVA
BANCA MARCHE:
«LA NOSTRA LEGGE
ELETTORALE
È INCOSTITUZIONALE»

Brachetti Peretti

Parterre

Marco Montagna

Di Battista e Drudi

Gino Sabatini

Spacca e Quagliarello insieme sul palco di Marche 2020. La
presenza del leader dell’Ncd pone Marche 2020 alleato
privilegiato dell’Ncd, prima del partito democratico.

Camilla Fabbri

IL SEGRETARIO PD:
«SE SI CANDIDANO
SPACCA E SOLAZZI VIA»
LA FABBRI NON SFONDA
ANCHE 100 FIRME DA ANCONA
«BASTA ASPETTARE» Luca Ceriscioli

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Una sala dei musei civici

TASSE
Troppe tasse da pagare per i pesa-
resi entro le prossime 48 ore, la
Federconsumatori si appella al
Comune. «I cittadini non ce la fan-
no, rinviate almeno la scadenza
della Tari al 31 dicembre». La fati-
dica data del 16 dicembre, termi-
ne ultimo per saldare i conguagli
di Imu, Tasi e Tari è ormai arriva-
ta. Entro martedì le ultime rate
delle tre imposte locali dovranno
essere saldate, per non incorrere
nei ravvedimenti operosi e nelle
sanzioni. Per quanto riguarda l’I-
mu e la Tasi, suddivise in due ra-
te, le scadenze di fine anno sono
state decise dal Governo e il Co-
mune (che oltretutto aveva prova-
to, invano, a spalmare la tassa sui
servizi indivisibili in quattro rate)
a meno di modifiche temporali
decise da Roma, non può applica-
re nessun rinvio. Diverso il di-
scorso per la Tari, l’imposta sui ri-
fiuti, che viene riscossa da piazza
del Popolo, per poi girarla a Mar-
che Multiservizi. In questo caso il
Comune potrebbe anche prevede-
re uno slittamento della scaden-
za. E’ già successo sei mesi fa,
quando l’amministrazione, a cau-
sa dei ritardi nella consegna po-
stale dei plichi con gli F-24, rinviò
il pagamento della prima rata dal

16 al 30 giugno. E ora la Federcon-
sumatori, vuole fare leva su que-
sto potere decisionale in mano al-
l’amministrazione, per dare un
po’ di ossigeno ai pesaresi. «Chie-
diamo al Comune la sensibilità di
non fare accumulare tutte le sca-
denze in un’unica data - spiega il
segretario provinciale dell’asso-
ciazione Paola Venturi Landini -
lo hanno già fatto a giugno, posso-
no farlo ancora. Abbiamo fatto
presente all’amministrazione
che questo accumulo di imposta
da pagare tutte insieme, conge-
stiona gli utenti, costretti a spen-
dere la tredicesima solo per le tas-
se». Penalizzando, in questo mo-
do, gli acquisti natalizi. Ma ci so-
no anche quei casi di chi non ce la
fa proprio a pagare tutto il faldo-
ne di imposte entro martedì.
«Senza dimenticare che a dicem-
bre scadono anche le bollette di
luce e gas, che sicuramente saran-
no più salate di quelle precedenti,
in quanto relative ai mesi di ini-

zio autunno. Per questo chiedia-
mo al Comune di spostare il ver-
samento della Tari al 30 dicem-
bre». La Federconsumatori ha
delle riserve anche sulle scelte po-
litiche dell’esecutivo pesarese re-
lative alle agevolazioni sulle im-
poste locali. «Rispetto alla media
delle città italiane, Pesaro ha avu-
to un aumento non indifferente -
rileva la Venturi Landini - E que-
sto riguarda anche la Tasi rispet-
to all’ex Imu. Oltretutto sulla tas-
sa dei servizi indivisibili non è sta-
ta applicata alcun tipo di detra-
zione, se non quella dell’Isee con
reddito sotto il 12 mila euro. Quin-
di, almeno per la Tari bisognereb-
be avere un po’ più di coraggio e
ampliare il sistema delle detrazio-
ni». Spostandoci dal capoluogo al-
l’entroterra, una buona notizia ri-
guarda quei comuni montani nei
quali sembrava essere ormai im-
minente il pagamento dell’Imu
sui terreni agricoli. Il Consiglio
dei Ministri ha, infatti, spostato il
pagamento per questa tipologia
di imposta sugli immobili dal 16
dicembre al 26 gennaio 2015. Nei
giorni scorsi il presidente della
Provincia Tagliolini aveva forte-
mente criticato questa applicazio-
ne fiscale, minacciando il ricorso
alla Consulta. Ma per il momento
la protesta è rientrata.

ThomasDelbianco

IL CASO
Non si arrendono Edda Bassi e
Gianfranco Gessi, i genitori di
Mattia, 8 anni, al quale, nel 2008
è stata diagnosticata una sordità
congenita profonda. Dopo la re-
cente sentenza del Tribunale di
Pesaro che «non ha previsto al-
cun risarcimento da parte del
San Salvatore, nonostante lo
stesso ospedale abbia ricono-
sciuto le proprie responsabilità
per la mancata diagnosi di sordi-
tà alla nascita», i genitori di Mat-
tia, sostenuti dall’avvocato Cipol-
letta, ieri durante un incontro in
Provincia, hanno anticipato che
presenteranno ricorso in appel-
lo. Ma non solo. La Bassi, consi-
gliera comunale del Movimento
Cinque Stelle, proporrà «un
esposto al Consiglio superiore
della magistratura» e con il so-
stegno del capogruppo alla Ca-
mera dei Cinque Stelle, Andrea
Cecconi, anche un’interrogazio-
ne parlamentare. «Ci siamo ac-
corti che Mattia, quando ha ini-
ziato a gattonare non rispondeva
agli stimoli in maniera normale -
ricordano i genitori - Nel 2008 è
arrivata la diagnosi di sordità
congenita. A quel punto ci siamo
chiesti come sia potuto succede-
re, visto che alla nascita di no-
stro figlio, i medici del San Salva-
tore non avevano diagnosticato
nessun problema». Da quel mo-
mento il calvario per la famiglia
Gessi, con il piccolo Mattia sotto-
posto a riabilitazione intensiva,
fino all’applicazione dell’impian-
to nucleare. Ma prima di deposi-
tare la causa in tribunale, nel
2010, la Bassi e il marito hanno
contattato la Regione, «e devo ri-
conoscere che l’assessore Mezzo-
lani si è attivato per sostenerci.
Dal 2003, l’ospedale di Pesaro
era dotato di un impianto per lo
screening di malattie congenite,
donato dai Lions, ma non è stato
utilizzato. E la legge regionale
per questo tipo di casi esiste dal
2000». Prima di avviare la batta-
glia in tribunale, si è cercato un
accordo stragiudiziale. «L’ospe-
dale non ha disconosciuto le pro-
prie responsabilità - riferisce
l’avvocato - ma si è costituita l’as-
sicurazione che ci ha impedito di
fare un accordo. Il giudice ha det-
to nella sentenza che la legge re-
gionale è generica, e come tale
non impegna l’ospedale a fare lo
screening neonatale». L’onorevo-
le Cecconi non vuole giudicare la
sentenza, ma riconosce che «se
c’è una legge, questa deve avere
valore».

Alcuni loghi “completati” postati dal sindaco su Facebook

`Il sindaco: «Andiamo
avanti, critiche ingiuste
ma pubblicità gratis»

«Ingorgo fiscale, Tari da rinviare»

TARIFFA RIFIUTI
FEDERCONSUMATORI
CHIEDE
AL COMUNE
DI POSTICIPARE
LA SCADENZA
DELLA QUARTA RATA

Berlinguer ai Musei civici, Bettini (Fi) contesta

Bimbo sordo
non risarcito
appello contro
l’ospedaleIL CASO

«Avanti tutta». Diffida o non diffi-
da. Il sindaco Matteo Ricci sul city
brand non torna indietro. E non
importa se quel cuore rosso incli-
nato a forma di "P" di "#wepesaro"
è tanto simile al marchio di "Porde-
none with love" registrato nel
2008. A tal punto da spingere i pro-
prietari del logo, l'azienda speciale
per la promozione turistica della
Camera di Commercio di Pordeno-
ne "ConCentro", a preparare una
«diffida a non utilizzare il mar-
chio» che verrà inviata nei prossi-
mi giorni. «Il nostro city brand - di-
ce Ricci - è diverso da quello del
portale di Pordenone».
Insomma sindaco non cambia
idea. Avanti con il city brand at-
tuale? Anche se appare identico
a quello di Pordenone?
«È evidente che nella grafica molti
elementi possono ricorrere e tal-
volta apparire simili. Penso a im-
magini come il sole, il cuore, la lu-
na, le stelle. Ma questo non signifi-
ca che tutti i loghi che utilizzano
queste figure sono uguali. Il nostro
brand è #wepesaro ed è diverso da
quello di Pordenone with love. Sen-
za contare che con le applicazioni
secondarie (palla da basket, la no-
ta musicale, la ruota della biciclet-
ta, il San Bartolo etc.) diventa mol-
to differente da quello friulano».
Eppure il direttore dell'azienda
di promozione turistica che pos-
siede il marchio ha annunciato
una diffida...
«Noi non abbiamo ancora registra-
to il nostro marchio perché, come
abbiamo detto sin da subito, è un
work in progress. E lo depositere-
mo solo una volta che l'avremo
completato. Detto questo con Por-
denone ci parleremo e magari gli
proporremo un gemellaggio. E poi
ribadisco: nell'era della globalizza-
zione e di internet è evidente che
molti lavori grafici possano asso-
migliarsi. Anche se la buona fede

dei nostri grafici non è in dubbio.
Nessuno ha copiato».
Dica la verità. Aveva messo in
conto qualche polemica sul city
brand ma non il polverone che si
è sollevato in questi giorni?
«(ride ndr) In effetti non mi aspet-
tavo una pubblicità gratuita del ge-
nere. Il fatto che, nel bene o nel ma-
le, se ne parli così tanto ci fa solo
che piacere. Significa che i pesare-
si si stanno appassionando anche
se è evidente che i problemi della
città sono altri. Temevo che questo
tema venisse minimizzato dall'opi-
nione pubblica ed invece, oltre ad
esserci tanta gente alla presenta-
zione, se ne sta parlando tantissi-
mo. Bene. Mi è dispiaciuto solo per
una cosa...»
Dica...
«Mi dispiace per il grafico Cristia-
no Andreani e i ragazzi di Garage
Creative. Per pochi soldi (8mila eu-
ro più Iva), a fronte di un lavoro
molto intenso e che durerà ancora
parecchio tempo, sono stati ingiu-
stamente massacrati».
Sui social alcuni dei più critici so-
no stati proprio i loro colleghi
pesaresi, no?
«Si parla tanto di valorizzare i gio-
vani e di offrire loro l'opportunità
di mettere in mostra il proprio ta-
lento. Poi quando un'amministra-
zione comunale invece di affidarsi
ad uno dei soliti grandi studi grafi-
ci investe su dei ragazzi capaci suc-
cede un finimondo. Questo mi ha
amareggiato ma continueremo a
credere nei giovani».
I detrattori di "#wepesaro" do-
vranno farsene una ragione?
«I loghi possono piacere o non pia-
cere ma noi abbiamo scelto
"#wepesaro" per due elementi:
semplicità e duttilità. Se chi critica
avesse ascoltato la relazione du-
rante la presentazione lo saprebbe
già. #wepesaro è semplice perché
facilmente applicabile a cartelloni-
stica, merchandising o altro mate-
riale e duttile in quanto grazie alle
applicazioni secondarie può comu-
nicare più valori della nostra città.
Andiamo avanti. So che i grafici
stanno già pensando a un'iniziati-
va per il derby Vis-Fano di domani
(oggi ndr)».

LucaFabbri

La proprietaria è sul terrazzo, i
ladri entrano in casa passando
da una finestra laterale e le ru-
bano la pensione, oltre a ogget-
ti preziosi. E’ accaduto qualche
giorno fa a Pesaro, nel quartie-
re della Tombaccia. I furfanti,
nel bel mezzo del pomeriggio,
si sono addentrati in casa di
una signora, che in quel mo-
mento era seduta nel terrazzo.
Lei non si è accorta di nulla, al-
meno fino a quando non è tor-
nata dentro. A quanto pare, i la-
dri sarebbero passati da una fi-
nestra laterale, sfondandola.

Una volta all’interno dell’abita-
zione, hanno rovistato ovun-
que, portando via la pensione
della proprietaria e qualche
gioiello di famiglia. Poi se ne
sono andati passando dal-
l’apertura che avevano creato
per accedere in casa. Non è la
prima volta che la Tombaccia
viene visitata dai topi d’appar-
tamento negli ultimi tempi. Ma
sta destando una certa preoc-
cupazione tra gli abitanti della
zona, il fatto che i colpi siano
avvenuti quasi sempre nel po-
meriggio.

Lei sta sul terrazzo, i ladri le rubano tutto

Alla Tombaccia

LA POLEMICA
Ancora sottotraccia, ma già fa di-
scutere. La mostra “Enrico Ber-
linguer e lo sguardo degli artisti"
nel piano ammezzato dei Musei
Civici è dedicata a un politico e di-
venta un caso politico. Perché il
vicepresidente della commissio-
ne Cultura del Comune di Pesaro
Alessandro Bettini sbotta: «Ma
scherziamo? La proposta non è
mai arrivata in commissione,
nessuno ne sapeva nulla. E poi ci
chiediamo perché una mostra co-
sì connotata politicamente si deb-
ba fare ai musei civici, togliendo
le collezioni ospitate nell’ammez-
zato». In settimana sono state in-
fatti tolti i quadri del 900 pesare-
se e gli oggetti della collezione
Vinciguerra tra i quali spiccano
le firme di Giò Ponti. Tutti nel de-

posito e Bettini non ci sta. «Pote-
vano farla in Comune, a Palazzo
Gradari o nella sede del Pd, ma
non certo in un’istituzione pub-
blica quale il museo». Il messag-
gio è forte perché l’esposizione
dove una trentina di artisti con-
temporanei hanno dedicato una
loro opera a Berlinguer è organiz-
zata dal gruppo parlamentare Pd
alla Camera e tra le precedenti se-
di di esposizione oltre a Castel
dell’Ovo a Napoli ha avuto due se-
di legate alle case del Popolo o
fondazioni vicine alla figura del-
lo statista. «Ancora una volta -
continua Bettini - abbiamo la di-
mostrazione che il Pd si amman-
ta di liberalismo e condivisione
quando poi realizza una mostra
politica in un'istituzione pubbli-
ca cittadina. Ma ormai i musei
hanno una gestione privatizzata,
manca un direttore e un conser-

vatore per cui fanno quello che
vogliono. A questo punto noi con-
siglieri ci chiediamo cosa andia-
mo a fare in commissione cultu-
ra se non si apprendono notizie
come questa. Non vogliamo an-
darci per il gettone di presenza, è
assurdo questo comportamen-
to». L’effetto domino di sposta-
mento delle collezioni fa tornare
Bettini sul tema degli spazi. «È la
dimostrazione che il museo va
fatto al vecchio tribunale, gli spa-
zi non ci sono e per ospitare una
mostra bisogna togliere le colle-
zioni permanenti. Ci auguriamo
almeno che i visitatori non deb-
bano pagare per visitare l’evento
di Berlinguer. I percorsi andreb-
bero separati, sarebbe uno scan-
dalo far pagare il biglietto».
L’inaugurazione è prevista per
giovedì alle 17.

Lu.Ben

Ricci non molla il brand: «Siamo diversi»

Se hai bisogno di lavoro subito con guadagni 
immediati a Pesaro agenzia di pubblicità 

RICERCA, anche prima esperienza, 
PERSONALE PER MANSIONI DIVERSE

Per appuntamento e informazioni 
contattare lo 0721.638328

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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L’INTERVISTA
La sanità sempre più nello scontro elet-
torale. Almerino Mezzolani, assessore
regionale inutile negarlo...
«Chiaro che c’è scontro elettorale. Ma non
può macchiare l’ottimo lavoro che abbia-
mo fatto in questi anni».
Le ultime prese di posizione danno un
altro quadro...
«Siamo una delle quattro regioni italiane
che hanno superato l’esame di verifica del-
la Corte dei Conti. E siamo passati, in soli
sei anni, da un buco di 160 milioni di euro
alla Regione più premiata nel 2013 e 2014.
Un salto di qualità notevole senza il quale
sarebbe saltata la Regione. I conti messi in
sicurezza ci frutteranno risorse per 37 mi-
lioni».
Ma non le sembra che Marche Nord sia
un progetto sottofinanziato?...
«I sei milioni richiesti sono stati affidati»
Il minimo indispensabile..
«Non sono il minimo indispensabile, ma
quelli che l’azienda stessa ha stimato per
portare avanti il progetto. Anzi, sono set-
te. Abbiamo stanziato un milione in più.
Questa storia del sottofinanziamento deve
finire».
Marche Nord non va avanti...
«Ribadisco che questa scelta per il futuro
del sistema sanitario regionale è irrinun-
ciabile. Altrimenti l’azienda salta».
Il piano di fattibilità a che punto è?
«E’ oggetto di discussione e di incontri con

le due amministrazioni».
E’ un modo diplomatico per dire che
non ci sono passi avanti?
«In realtà sono preoccupato. Rischiamo di
pagare a caro prezzo eventuali rigurgiti
campanilistici».
Il Pd di Pesaro è stato durissimo: ha
chiesto maggior chiarezza sul progetto
e ha espresso preoccupazione per la
condizione dei servizi sanitari...
«Il Pd ha evidenziato elementi di preoccu-
pazione. Che interpreto come stimolo ad
andare avanti».
Non le sembra riduttivo? Soprattutto
non si sente messo sotto accusa dal suo
stesso partito?
«Assolutamente no. Ho portato avanti il

progetto che partito e comunità hanno in-
dicato. Penso che in un quadro di debolez-
za della politica sia più difficile assumersi
responsabilità che rifuggirle».
Ma anche il sindaco Matteo Ricci ha spo-
sato la tesi del Pd.
«Il sindaco ha sposato la tesi che non ri-
nuncia al progetto di nuovo ospedale uni-
co. La Regione, da parte sua, ha messo sul
tavolo tutte le condizioni per farlo».
Sta scaricando le responsabilità sui sin-
daci di Pesaro e Fano?
«Non voglio scaricare nulla. Dico solo: si
vuole tornare a ragionare sul sito scelto?
Si vuole ridiscutere il progetto economi-
co? Va bene. Disponibilissimo anche a
una nuova conferenza con i sindaci del

territorio. A me interessa solo che si fac-
cia».
Non significa rimettere tutto in discus-
sione?
«Non penso. Credo sia giusto rifare il pun-
to per comprendere bene la scelta. Molte
amministrazioni sono cambiate e hanno
alleanze che possono influenzare decisio-
ni».
Il piano di integrazione dell’azienda e
quello previsto dalla Regione risultano
in alcuni punti contraddittori...
«Contraddizioni su cui stiamo lavorando.
L’integrazione è un processo delicato che
trova resistenze. Ma va ricordato che
l’azienda ha prodotto un progetto e lo ha
illustrato. E che nessuno ha protestato.

Guai se il Pd desse sponda a resistenze nel-
l’ombra. Se fa questo, non avrebbe nulla di
riformista».
Anche la Cgil non è stata tenera...
«Valgono le stesse considerazioni fatte
per il Pd. Ma voglio anche ricordare che
sono stati fatti accordi con il sindacato a li-
vello regionale».
Lo scandalo dei posti letto: 2,7 a Pesaro
contro i 3,9 dell’azienda Torrette di An-
cona...
«Torrette ha un +1 perchè ospedale di rife-
rimento regionale».
Ma anche altre provincie hanno un rap-
porto posti letto/abitanti maggiore...
«Scontiamo un dato storico. Ma nella ri-
forma i posti letto vengono spostati nel
territorio. Vengono compensati così».
La riforma sanitaria nel territorio accu-
sa più ritardi di Marche Nord. Le case
della salute sono ancora un’idea...
«Stiamo scontando anche qui il difficile
passaggio di transizione. Un passo in
avanti sarà favorito dall’accordo con i me-
dici di medicina generale».
E gli investimenti milionari sul labora-
torio di Urbino? Come si conciliano con
il progetto di accentramento su Marche
Nord?
«C’è un processo in itinere. Sono previsti
due laboratori: uno di area vasta e uno a
Marche Nord. Diversificati»
In verità è prevista anche qui un’inte-
grazione. Ci doveva essere un primario
solo, invece allo stato attuale sono due...
«Alla fine del percorso ne rimarrà uno.
Anche questo è un processo complesso».
Montefeltro salute. Perchè una commis-
sione per ridefinirne la mission?
«La commissione non deve definire nessu-
na mission perchè c’è già. Serve per collo-
carlo nel modo più utile nel nostro siste-
ma sanitario. Io non sono contrario a solu-
zioni tra pubblico e privato. Montefeltro
salute non solo è stato utilissimo, ma lo sa-
rà ancor più nei cambiamenti futuri della
sanità. Va stabilizzato un progetto che ser-
ve a supportare il sistema pubblico dove
ne ha bisogno. O dove non fa più».
Assessore fra pochi mesi si vota, come
vorrebbe concludere...
«Vorrei arrivare a definire un accordo con
le amministrazioni. Che consenta di ripar-
tire in fretta».
Ammette allora che tutto ristagna...
«Se le elezioni saranno a maggio, un pun-
to fermo sul nuovo ospedale va messo. Se
invece sono a marzo è chiaro che tutto slit-
ta alla prossima legislatura».

FrancoElisei

`«In caso di elezioni ravvicinate l’attività della Regione si ferma
a gennaio. Non ci sono i tempi, slitta tutto alla prossima legislatura»

«Se si vota a marzo
l’ospedale salta»

Assessore regionale alla sanità

«NON MI SENTO SOTTO ACCUSA
HO PORTATO AVANTI
UN PROGETTO CHE PD
E COMUNITÀ HANNO INDICATO
SONO COMUNQUE PRONTO
A RIDISCUTERE PURCHÈ SI FACCIA»

«C’È SCONTRO ELETTORALE
MA NON PUÒ MACCHIARE
L’OTTIMO LAVORO FATTO
IN SEI ANNI SIAMO PASSATI
DA UN BUCO DI 160 MILIONI
A REALTÀ VIRTUOSA»

Almerino Mezzolani

Fiat con
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L’ospedale Santa Croce

`I grillini presentano
un opuscolo
per evitare lungaggini

Il dirigente della polizia Seretti sul luogo della sparatoria

Il consiglio
comunale

I rilievi sulla Golf crivellata, nel tondo curiosi (Foto TONI)

GLI APPUNTAMENTI
Il mercatino di solidarietà, ieri
mattina in piazza Amiani per i
bambini siriani nei campi profu-
ghi, ha richiamato almeno un mi-
gliaio di persone nel centro stori-
co di Fano. Circa 500 erano gli
alunni e le alunne che hanno ven-
duto i prodotti artigianali realiz-
zati nei laboratori creativi del
Cremi, condotti da Stefania Car-
boni e Giorgio Caselli. In totale
raccolti oltre 6.000 euro. "Davve-
ro non mi aspettavo una parteci-
pazione così numerosa, una gior-
nata di gioia e di allegria qui a Fa-
no contribuirà a rendere miglio-
re la vita di tanti bambini nei
campi profughi", ha detto l'asses-

sore ai Servizi educativi, Samuele
Mascarin. La cifra è stata affidata
all'associazione @uxilia onlus, at-
tiva nella regione siriana di Idlib.
Hanno partecipato le scuole Mon-
tesi, Gentile, Corridoni, Rodari,
Rossi, Montessori, Maestre Pie
Venerini. Le terze e quarte della
scuola primaria Poderino-Rodari
sono impegnate nel concerto per
gli auguri di buone feste, intitola-
to Canti sotto l'albero, oggi alle 10
in piazza centrale. I bambini can-
teranno dieci brani tradizionali,
diretti dall'insegnante Alfreda
Lauri. E sempre stamane il vesco-
vo Armando Trasarti incontrerà
gli operatori della politica fanese.
Il confronto, intitolato Essere in
cammino, verterà sul tema del be-
ne comune.

SANITÀ
Le lunghe liste d'attesa sono una
ferita del diritto alla salute, se-
condo i grillini fanesi dimostrano
anche che «la Regione disattende
in modo sistematico i suoi stessi
criteri». Se invece fossero rispet-
tate, «certe buone prassi rende-
rebbero la sanità più efficiente,
alleggerendo il lavoro del Cup».
Di fronte a questo stato di cose, i
cittadini hanno ancora qualche
strumento utile. Quale sia, sarà
spiegato mercoledì prossimo du-
rante il volantinaggio all'ospeda-
le Santa Croce. «Liste d'attesa: co-
me difendersi?», è il titolo dell'
opuscolo da distribuire. «Quasi
nessuno sa che, nel caso si fosse
costretti a ricorrere a una struttu-
ra privata convenzionata per una
prima visita, è possibile pagare
solo il ticket, non l'intera spesa»,
hanno spiegato ieri Giovanni
Fontana, Dante Leopardi e Marta
Ruggeri di Fano a 5 stelle. Dopo
avere ricevuto la dritta da un as-
sociato, si sono studiati alcuni at-
ti di riferimento: l'intesa Stato -
Regioni, che stabilisce un elenco
di 14 visite specialistiche e 29 pre-
stazioni, più un paio di leggi re-
gionali. I loro consigli riguarda-
no soltanto le prime visite e la
precauzione iniziale è di chiede-
re al proprio medico di inserire la
classe di priorità nella ricetta:
«Serve per pretendere il rispetto
dei tempi d'attesa», hanno speci-
ficato Fontana, Leopardi e Rugge-
ri. In altre parole, il medico deve
scrivere nell'apposita casella: U
per urgente (prestazione entro 72
ore), B per tempi brevi (entro 15
giorni), D per differibile (entro 90
giorni) e P per prestazione pro-
grammata. Considerando l'entità
delle attese e la lunghezza delle fi-
le, Fontana, Leopardi e Ruggeri
hanno l'impressione che il filtro
delle quattro diverse agende per
le prenotazioni (U, B, D, P) non
sia affatto in funzione. Di conse-
guenza, se non fossero garantiti i
tempi massimi di attesa, si può
consegnare al Cup una lettera in-
dirizzata alla direzione sanitaria

dell'Asur e all'assessore regiona-
le alla Sanità, chiedendo che sia
individuata «una struttura pub-
blica o convenzionata che eroghi
la prestazione rispettando il pia-
no regionale sulle liste d'attesa».
Così si pagherebbe solo il ticket,
non l'intera parcella. I documenti
in questione possono essere con-
sultati sul sito www.fano5stelle.
it. E di liste d'attesa parla, per
esperienza personale, anche Fe-
derico Sorcinelli (Fratelli d'Ita-
lia). Dopo avere aspettato un an-
no per l'intervento con il laser, ha
saputo due settimane fa di dover-
si operare in modo tradizionale,
il che di norma comporta «ane-
stesia più pesante, più dolore
post operatorio e recupero più
lungo. Ho quindi detto chiaro e
tondo che mi sarei fatto operare
altrove, poi il chirurgo mi ha con-
vinto a pazientare fino a gennaio,
nella speranza che Marche Nord
decida di ricomprare qualche se-
duta con il laser. Finirà così:
aspetterò ancora due mesi per
niente e poi dovrò andare a farmi
operare in Romagna».

`Domani la convalida
dell’arresto. L’accusa
è di tentato omicidio

Il mercatino di solidarietà
raccoglie fondi per i bimbi

DA POCO L’EX COMPAGNA
STAVA FREQUENTANDO
UN ALTRO UOMO
E QUANDO LI HA SCOPERTI
INSIEME HA ESPLOSO
UNDICI COLPI DI PISTOLA

I “trucchi” 5 stelle
per abbattere
le liste d’attesa

L’AGGUATO
Giovanni Ciaschini resta nel
carcere di Villa Fastiggi a Pesa-
ro in attesa dell'udienza per la
convalida dell'arresto, fissata
per la giornata di domani. Sul
conto dell'ex re dei night club
fanesi, 71 anni, pendono accuse
assai pesanti. Tentato omicidio,
dopo che ha scaricato undici
colpi, quasi l'intero caricatore
bifilare di una Beretta calibro 9,
contro il suo rivale in amore.
Inoltre ci sono anche le denun-
ce per porto abusivo di arma e
porto di oggetti per offendere:
sei coltelli, punteruolo, seghet-
to, spray al peperoncino, mazza
da baseball. Tutto materiale
scoperto dalla polizia nella sua
casa e nella sua auto, insieme
con circa cento proiettili di va-
rio calibro.
Quella notte, a cavallo tra giove-
dì e venerdì, hanno sostenuto
gli investigatori, l'ex re dei ni-
ght club voleva eliminare il riva-
le, un vadese di 37 anni che ha
stretto da poco una relazione
sentimentale con l'ex compa-
gna dello stesso Ciaschini, 45
anni, originaria della Russia e
attuale amministratrice del lo-
cale Lo Scrigno, a Fano nella zo-
na dell'ex zuccherificio.

Ciaschini avrebbe dunque volu-
to eliminare l'altro. Undici colpi
di pistola contro l'ostacolo alla
speranza di ricucire il rapporto
con la donna che gli ha dato una
figlia e che da tanti anni è al suo
fianco nella gestione dei locali
notturni. Ma il giovane uomo è
uscito indenne dall'agguato, te-
sogli intorno alle 2 di notte nel
parcheggio all'inizio di via Fa-
nella. Si è riparato dai colpi die-
tro alla sua Golf ed è stata pro-
prio una sua telefonata a mette-
re sulle tracce di Ciaschini gli
agenti del commissariato e del-
la squadra mobile, coordinati
dal vice questore Stefano Seret-
ti. La furia dell'aggressore si è
spenta all'improvviso, quando
la Bmw dell'ex compagna ha
speronato l'auto con cui lo stes-
so settantunenne fanese aveva
precluso la via di fuga al rivale.
Di fronte a quella disperata dife-
sa, attuata dalla donna per pro-
teggere il suo nuovo uomo, Cia-
schini "è come uscito dal rap-
tus", ha detto Seretti, e poco do-
po si è costituito nel carcere di
Villa Fastiggi. Un episodio gra-
vissimo, che ha sollevato scal-

pore. "Ancora una volta un uo-
mo ha cercato di imporsi con la
violenza nella vita affettiva di
una donna", ha detto l'assesso-
re Samuele Mascarin.
"La situazione è allarmante - ha
proseguito - perché ogni giorno
si assiste a una deriva di prepo-
tenza. In via Fanella, per fortu-
na, non c'è stata tragedia, ma si
tratta dello stesso abito menta-
le: maschilismo retrivo. Per la
sicurezza delle donne, è il mag-
gior problema in assoluto. Cer-
ta politica, però, non ci spende
tante parole e non ci costruisce
campagne elettorali". La spara-
toria di via Fanella ha punti di
contatto con la tragedia di San

Filippo sul Cesano, oltre che evi-
denti differenze: modalità, esito
e vittima dell'aggressione. La
donna nel primo caso, il rivale
nell'altro. Secondo l'assessore
Marina Bargnesi c'è una matri-
ce nella violenza dell'uomo ab-
bandonato: "La difficoltà a ela-
borare nuovi modelli di relazio-
ne sentimentale e a recuperare
un nuovo ruolo nella dinamica
di coppia, per un mondo ma-
schile che si sente svilito e intac-
cato. L'altro aspetto molto pre-
sente, in ogni forma di relazio-
ne personale, è l'impulsività.
Un progressivo disconnettersi
da etica, morale, buon senso e
rispetto profondo dell'altro".

Ciaschini, dai night al carcere
e quella gelosia da furia omicida

Una tombola per aiutare la
scuola saccheggiata dai ladri. E’
l’iniziativa che si terrà oggi alle
15 al Bocciodromo di Calcinelli
di Saltara. I premi in palio, tutti
offerti dalle aziende del
territorio, sono tantissimi,
perché ognuno ha sentito forte
il desiderio di dare il proprio
contributo per sostenere
l’istituto comprensivo Giacomo
Leopardi dopo il furto subito in
uno dei plessi. Il dirigente
scolastico, Paolo Olivieri,
commenta: «Prendo atto con
molta soddisfazione della
mobilitazione generale che ho

potuto constatare di persona.
Soprattutto mi sorprendo in
positivo per come un brutto
episodio abbia generato la
possibilità di cogliervi aspetti
educativi. Oltre alla
partecipazione dei genitori di
Saltara e di Montemaggiore , va
evidenziato anche il momento
educativo sul senso della
solidarietà e della legalità che si
è messo in moto nelle classi
dell’istituto. Un sincero
ringraziamento al comitato che
si è costituito appositamente e
che è riuscito a coinvolgere
un’intera comunità».

Tombola per aiutare la scuola razziata

Nel pomeriggio a Calcinelli

PREOCCUPATI
GLI ASSESSORI
MASCARIN
E BARGNESI:
«SITUAZIONE
ALLARMANTE»

FONTANA, LEOPARDI
E RUGGERI
«SI PAGA SOLO IL TICKET
PER LA PRIMA VISITA
NELLE STRUTTURE
CONVENZIONATE»

AMMINISTRAZIONE
Si discuteva di misure per contra-
stare il gioco d'azzardo a Fano,
quando l'opposizione ha abbando-
nato quasi al completo l'aula del
consiglio comunale. Continua
dunque a ripetersi la protesta an-
nunciata dai grillini ogni volta che
la maggioranza di centrosinistra
porta al voto proprie proposte, ma
nella serata di mercoledì scorso si
è associato alla linea anche tutto il
resto della minoranza, fatta ecce-
zione per l'ex sindaco Stefano
Aguzzi. Ha replicato il gruppo con-
siliare del Pd che l'attuale opposi-
zione "si è di fatto astenuta dal
condividere una battaglia di civil-
tà, dal forte impatto etico e socia-
le". "Anche a Fano - ha proseguito
l'intervento - si assiste al prolifera-

re continuo e diversificato dell'az-
zardo. Per dare risposte a proble-
matiche sociali di così forte impat-
to, la maggioranza ha voluto impe-
gnare il Comune a sottoscrivere il
Manifesto dei sindaci per la legali-
tà". Questa decisione, presa in sin-
tonia con la giunta fanese, ha dato
"il via a un percorso di civiltà che
prevede azioni in diverse aree am-
ministrative: dalle politiche socia-
li e quelle educative, da un'attività
mirata di vigilanza all'aggiorna-
mento dei regolamenti comunali
sull'apertura delle sale gioco". So-
no inoltre previste "collaborazioni
Asur, ambiti territoriali, prefettu-
re, questure e altre amministrazio-
ni". Puntini sulle i rispetto al com-
portamento dell'ex sindaco Aguz-
zi, rientrato in aula in tempo utile.
Comunque un buon segnale, se-
condo il Pd, perché dimostra di es-

sersi "ravveduto rispetto al parere
contrario, espresso ai tempi in cui
guidava la giunta di centrodestra,
su una proposta dell'allora opposi-
zione, riguardante proprio il tema
della ludopatia". Il Pd preannun-
cia per le prossime settimane un
dibattito pubblico sul gioco pato-
logico. Grillini e gran parte del
vecchio centrodestra avevano ab-
bandonato l'aula per contestare
una maggioranza ritenuta incon-
cludente e che adotta un "metodo
di lavoro inaccettabile. È arrivato
il momento che la giunta inizi ad
operare in modo concreto e serio.
Noi siamo pronti a discutere sui te-
mi veri che possano riattivare
l'economia e la qualità della vita a
Fano, mentre continuando in que-
sto modo diventerà impossibile re-
cuperare".

O.S.

Il gioco d’azzardo divide, il Pd attacca l’opposizione
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CALCIO SERIE D
JESI Jesina al gran completo quel-
la contro l'Amiternina, prima di
due partite casalinghe consecuti-
ve. Dopo gli aquilani domenica
prossima i leoncelli, sempre a
Jesi, ospiteranno la Fermana.
Una partita, quella odierna, dove
la squadra di Bacci dovrà confer-
mare il buon momento conside-
rato che è reduce da due vittorie
consecutive e che al Carotti ha
conquistato 14 dei 24 punti totali.
L'undici di Angelone è avversario
temibile, sempre imbattuto con-
tro la Jesina nelle precedenti 4
partite. Quest'anno l'Amiternina,
4 punti in meno in classifica ge-
nerale, sta puntando tutto sui gio-
vani del proprio vivaio tanto che
nella speciale classifica giovani D

valore, lo scorso campionato
sempre guidata dalla Jesina, sta
marciando in vetta solitaria. Il
merito è anche di Federico Di Pa-
olo un giovane centrocampista
classe 1998 che sarebbe conteso
da due club di serie A. I dubbi, al-
la vigilia, erano tre. Il portiere, do-
ve dovrebbe essere riconfermato
Cornacchia perché nelle due ulti-
me partite ha fatto bene. Il ruolo
di centrocampista esterno ma-
glia contesa tra Frulla e Francia.
L'esterno d'attacco destro, con il
rientrante Carnevali che dovreb-
be essere preferito ad Ambrosi e
Sassaroli. Conferma per la cop-
pia d'attacco Traini - Trudo alla
quale si chiedono quei gol neces-
sari per una vittoria che disegne-
rebbe una classifica che fa già so-
gnare. Infine da elogiare l'iniziati-
va dei tifosi della curva nord leon-
cella i quali con i fondi raccolti
hanno acquistato e consegnato al
reparto di pediatria del Carlo Ur-
bani 10 televisori.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA
AGNONESE

JESINA
AMITERNINA

PESARO Dopo 14 campionati di
astinenza, il derby torna per il
secondo anno somministrato
in tripla dose. La Vis ha conclu-
so malissimo il tris di un cam-
pionato fa (1-0 fanese di Nodari
e scontri polizia-tifosi con Da-
spo al seguito) e ha ripreso ma-
lissimo all'ouverture del tor-
neo attuale con il traumatico
1-5 di Coppa Italia. Coppa a par-
te, il Fano non espugna il Benel-
li dalla C2 1996-97 con lo 0-1 si-
glato da Volcan. La Vis non vin-
ce un derby dal 2002 quando in

Coppa Italia (coi pesaresi in C1
e i fanesi in C2) espugnò 1-3 il
Mancini con doppietta di Mar-
tini che oggi ritrova il derby 12
anni dopo. L'ultima vittoria del-
la Vis al Benelli risale invece al-
la C2 1998-99 con l'1-0 di Ortoli.
Il pareggio è il risultato più fre-
quente nei 66 derby di campio-
nato: 27 volte il segno x contro
le 21 vittorie fanesi e le 18 pesa-
resi. Pareggio che il Fano non
ha ancora mai trovato in nessu-
na trasferta di questo campio-
nato.

VIS PESARO
FANO A.J.

CASTELFIDARDO
RECANATESE

Vis Pesaro-Fano, derby al calor bianco al Benelli

Jesina al completo
vuole tre punti
per volare più in alto
`L’Agnonese baby
al «Carotti» con Di Paolo
il nuovo Verratti

I biancorossi non “espugnano”
il Benelli da ben 15 anni

Derby, il bilancio

MATELICA (4-4-1-1) - Spitoni, Cesse-
lon. Ercoli, Gilardi, Bucciarelli; Lanzi,
Lazzoni, Moretti, Mangiola; Mandori-
no,; Ambrosini. A disp. Passeri, Ranuc-
ci, Girolamini, Boria, Scotini, Api, Ja-
chetta, Vrioni All Gianangeli
O. AGNONESE (4-4-1-1): Biasella;

Litterio, Natalini, Cattarulo, Maresca;
Pagliuca, Ricamato, Perrotta, Santo-
ro; Saltarin; Cantoro. A disp: Vescio,
Lucarino, Petrone, Catalano, Carpenti-
no Di Lullo, Pifano, Rolli, Lisi. All. Do-
natelli
Arbitro: Achille Simiele di Albano

Laziale

CALCIO SERIE D
PESARO Più di 700 tifosi fanesi
(702 i biglietti staccati in preven-
dita) sospingeranno oggi l'Alma
ad allungare la recente egemonia
del derby. La Pesaro calciofila
controbatte compattandosi nell'
orgoglio e per limare quei morti-
ficanti 19 punti di divario e trasfe-
rire negli undici vissini in campo
quella forza morale ancor prima
che tecnica utile a rovesciare il

pronostico. 67esimo derby che
torna non perdendo un grammo
della sua carica campanilistica e
aggiungendovi parecchio peso di
classifica. Il Fano sa che ha dalla
sua numeri ed argomenti validi
per ritrovarsi alle 16.30 di oggi
con un divario dalla vetta ancora
più assottigliato dell'attuale "me-
no 4" dalla Maceratese (che oggi
se la vedrà con la Samb). La Vis è
sempre impelagata nelle sabbie
mobili, è conscia delle difficoltà,
ma sa anche che un risultato po-
sitivo nel derby avrebbe il potere
di dare un colpo di spugna su un
controverso girone d'andata che
oggi avrà il penultimo tentativo
utile per la prima vittoria casalin-
ga. Numeri magri esattamente
contrari a quelli di un Fano che
arriva a Pesaro gonfiando il petto
su 7 vittorie nelle ultime 8 gare.
Fosse soltanto per gli ultimi due
mesi, il Fano guarderebbe tutto il
girone dall'alto in basso. Numeri
rafforzati da quattro vittorie con-
secutive e, dato ancor più signifi-
cativo, da quattro vittorie nelle
ultime quattro trasferte. Numeri
agli antipodi come le certezze di
formazione. Da un lato l'Alma
che vince non si cambia e allora
ecco che Alessandrini congela
quell'assetto - 4-3-1-2 - e quegli in-
terpreti che hanno costruito due
mesi di un'accelerata che ora
scruta la vetta a 4 lunghezze e

con Borrelli (intercambiabile
con Marconi) a spaziare dietro al
duo Gucci-Sivilla che già fece am-
mattire Dominici e compagni
nell'1-5 agostano. Rispetto a quel-
la Coppa Italia in cui il Fano gio-
cò platealmente sulle carenze del
rodaggio attardato del sistema di
Possanzini, la Vis ha questa volta
il piccolissimo vantaggio nel suo
essere perennemente camaleon-
tica e sfuggire a qualsivoglia mos-
sa preventiva. Parlano per la Vis
le 14 formazioni diverse e i 5 mo-
duli provati in stagione. Undici
vissino rimasto criptato per tutta
la settimana. Probabile un 3-5-2
o un 4-1-4-1 con Granaiola in en-
trambi i casi uomo-chiave nell'ar-
ginare l'estro di Borrelli. Molto
dipenderà poi dalla scelta del
portiere: o si torna all'esperienza
di Teodorani o si conferma fidu-
cia in un Osso in crescita. Con Te-
odorani in campo, obbligato il
trio under Bartolucci-Rosso-
ni-Evacuo. Quasi certo il debutto
da titolare per Labriola, ballot-
taggio Martini-Zanigni in avanti.
Qualche dubbio sulle condizioni
di Brighi e Bugaro reduci da una
settimana complicata. Oggi bot-
teghini chiusi per il settore ospiti,
aperti per i locali dopo che la pre-
vendita fra i tifosi pesaresi ha
staccato circa 250 biglietti.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIS-FANO, DERBY
TRA OPPOSTI
`Il match più atteso tra i biancorossi che arrancano e
i granata che corrono, in arrivo più di 700 tifosi ospiti

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Castelfidardo - Re-
canatese, match in cui è assolu-
tamente vietato sbagliare. Que-
sto pomeriggio (ore 14.30) al
"Mancini" va in scena il derby
della Valmusone tra le due com-
pagini. Un derby molto sentito e
carico di significato. Oltre alla vi-
cinanza geografica tra le due cit-
tà, Castelfidardo - Recanatese è
stata una partita sempre molto
combattuta, specie a cavallo tra
gli anni '70 e '80 quando le due
squadre, in diverse occasioni, in-
crociarono i loro destini nel
campionato di Promozione.

Una sfida che manca ormai da
quasi 24 anni visto che l'ultimo
precedente risale alla stagione
1989-90, proprio in Promozione.
Carico di significato perchè per
qualcuno significa ritrovare il
proprio passato ricco di soddi-
sfazioni. Parliamo di mister Ro-
berto Mobili che proprio alla
guida dei leopardiani ottenne la
sua prima promozione in serie
D nella stagione 2007-2008. Con
lui c'erano i fedelissimi Fermani
e Ciccioli che lo hanno poi ac-
compagnato nell'avventura
biancoverde. Ma soprattutto un
derby in cui conterà molto la po-
sta in palio. Le due compagini
sono divise solamente da un

punto in classifica e sono in pie-
na bagarre per la zona play-out.
Mentre il Castelfidardo sette
giorni fa ha ritrovato la vittoria
che mancava da due mesi, gli uo-
mini di mister Amaolo hanno
rallentato il cammino della lan-
ciatissima capolista Macerate-
se. Pertanto entrambe le squa-
dre arrivano a questa sfida con il
morale alto e con una bella inie-
zione di fiducia, anche se questo
match è una sorta di banco di
prova. Da una parte i fidardensi
devono dimostrare di essersi
messi alle spalle definitivamen-
te la crisi di risultati che li ha at-
tanagliati nell'ultimo periodo,
dall'altra la Recanatese deve in-

vertire il trend negativo delle sfi-
de esterne, visto che lontano dal
"Tubaldi" i leoncelli non raccol-
gono punti da quasi due mesi,
ovvero la vittoria esterna per 1-3
ottenuta a Celano. Per quanto ri-
guarda le formazioni ci sono as-
senti da entrambe le parti. Mi-
ster Mobili dovrà rinunciare a
Cervellini e Cavaliere, fermati
dal giudice sportivo, ma potrà
contare su Capparuccia arrivato
in settimana. Mister Amaolo do-
vrà rinunciare a capitan Patrizi,
un turno di squalifica per lui, co-
sì come all'under Gigli e a Latini
out per infortunio.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Matelica al bivio contro
l'Olympia Agnonese oggi al co-
munale. Con una quadra rima-
neggiata dal mercato in uscita
per via delle partenze di Cacciato-
re, Pazzi ed in ultimo di Vitone,
unitamente agli indisponibili
D'Addazio e Corazzi infortunati,
il Matelica si appresa ad affronta-
re un avversario ostico. Proprio
perché in difficoltà e bisognosi di
punti, i molisani diventano anco-
ra più temibili, soprattutto per
un Matelica chiamato a riscatta-
re la sconfitta con la Sambene-
dettese, da non buttare come pre-
stazione. Obiettivo fondamenta-
le anche per restare attaccata al
treno delle migliori. Contro
l'Agnonese in casa ed il Celano in
trasferta, la squadra di mister
Gianangeli ha l'opportunità per
il rilancio definitivo, considerato
che ci sono scontri diretti fra le
primissime. Due appuntamenti
che il Matelica non può sbagliare
ispetto alle potenzialità di cui di-
spone e che restano alte malgra-
do le partenze ravvicinate di Cac-
ciatore, Pazzi, Zivkov e Vitone.
Annunciati rinforzi. Manovre in
entrata che potrebbero arrivare
anche ad anno nuovo.

AngeloUbaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mobili, trainer del Castello:
per lui è una gara speciale

Moretti, il regista
del Matelica in campo

Trudo e Traini, la coppia
del gol della Jesina (foto BALLARINI)

JESINA (4-3-3): Cornacchia; Tombari,
Tafani, Marini, Calcina; Frulla, Brighi,
Cardinali N; Carnevali, Traini, Trudo.
A disp: Tavoni, Cardinali M., Ambrosi,
Francia, Lippo, Sassaroli, Pierandrei,
Bastianelli, Tittarelli. All. Bacci
AMITERNINA (3-5-2): Di Fabio; Rausa,
Mariani, Valente; Santilli, Carrato, Di
Paolo, Petrone, Torbidone; Gizzi,
Scordella. A disposizione: Gerosi, Le-
nart D, Lenart L., Shipple, Mattei, Se-
bastiani, Terriaca, D'Alessandris,
Ciannelli. All. Angelone.
Arbitro: Moriconi di RomaVIS PESARO (3-5-2): Teodorani; La-

briola, Brighi, G. Dominici; Bartolucci,
Rossi, Granaiola, Rossoni, Bugaro; Mar-
tini, Evacuo.
A disposizione: Osso, Pangrazi, Vagni-
ni, Rosati, E. Dominici, Vita, Torelli, De
Iulis, Zanigni.
Allenatore: Bonvini
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Clemente,
Torta, Nodari, Lo Russo; Marconi, Lu-
nardini, Sassaroli; Borrelli; Gucci, Sivil-
la.
A disposizione: Marcantognini, Cesaro-
ni, Fatica, Carpineta, Moretti, Gambini,
Sartori, Zhytarchuk, Carsetti.
Allenatore: Alessandrini.
Arbitro:Detta di Mantova
Stadio:Benelli, ore 14,30

CASTELFIDARDO (4-4-2): Ania-
diegwu; Grottini, Fermani, Capparuc-
cia, Belelli; Tassi, Urbinati, D'Alessan-
dro, Alessandroni; Simoncelli, Sbarba-
ti. A disp. Recchiuti, Pretini, Foglia,
Bonifazi, Taddei, Carboni, Strano,
Scoppa, Ciccioli All. Mobili.
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Mosconi, Brugiapaglia, Di Iulio, Co-
motto; Narducci, Pasquini, Traini, Ma-
rolda; Garcia, Monachesi. A disp. Ago-
stinelli L., Cartechini, Moriconi, Ago-
stinelli M., Scartozzi, Candidi, Galli,
Mosconi, Rapaccini All. Amaolo
Arbitro:Natilla di Molfetta (BA)

Castelfidardo - Recanatese: ci si gioca la salvezza

Matelica
al bivio
contro
l’Agnonese
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STANNO in carica tre anni, sal-
vo proroghe. Il loro stipendio lor-
do è tra 100 e i 150mila euro l’an-
no (settecento e più milioni delle
vecchie lire), oltre ai premi per i
risultati ottenuti. Sono i manager
della sanità, nominati dalla politi-
ca per governare una macchina
complessa che assorbe nel suo in-
sieme quasi l’85 per cento di tutto
il bilancio regionale. Tanto pote-
re,ma se sbagliano qual è la pena?
Se vengonomeno alle loro respon-
sabilità chi tira loro le orecchie?
Finora non è mai accaduto che
uno di loro abbia pagato almeno

una semplice multa per un errore
amministrativo. E adesso l’ammi-
nistrazione sanitaria regionale ha
deciso pure di premiarli quando
la valutazione dei loro risultati è
pari a zero.

UNO SCHERZO? No, almeno
leggendo la delibera 801 con la
quale l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale, lo scorso 27 novem-
bre, ha approvato per l’anno 2014
e per il 2015 i criteri di valutazio-
ne dei risultati raggiunti in rela-
zione agli obiettivi fissati per il di-
rettore generale, sanitario, ammi-
nistrativo e per i cinque direttori
di Area Vasta. Com’è noto, accet-
tando l’incarico, i manager sotto-
scrivono un contratto che preve-

de un compenso annuo a cui van-
no aggiunte le indennità di risul-
tato che possono ammontare fino
al venti per cento in più dello sti-
pendio, da corrispondersi in
un’unica soluzione alla fine del
mandato. Oltre al rispetto del
budget e al contenimento delle
spese per il personale, nel 2014 ai
direttori è stato chiesto di dimi-
nuire dell’1 per cento la spesa dei
farmaci ospedalieri rispetto al

2013 e di spendere la stessa cifra
nella farmaceutica convenziona-
ta. Ebbene, se ilmanager raggiun-
ge tutti questi obiettivi riceve un
premio pari al venti del suo sti-
pendio. L’indennità piena va poi
a scalare se sono raggiunti nove,
otto o sette obiettivi su dieci. Ma
il quantum non scende mai sotto
il 10 per cento, anche quanto i ri-
sultati sono pari a zero. Insomma,
anche nell’ipotesi che il su-

per-direttore mostri scarse doti
managerali, poca volontà o ancor
meno capacità di gestire la mate-
ria sanitaria, un’integrazione di
stipendio non gli sarà comunque
negata.Alla faccia dellameritocra-
zia che dapiùparti si invoca quan-
do si chiede di far funzionare me-
glio la macchina pubblica. Ma
una meritocrazia fatta solo sui ta-
gli dei costi è poi tale?

si.spa.

«IL PIANO ferie natalizio è
stato presentato ufficialmen-
te lo scorso 27 novembre ai
direttori di dipartimento, di
unità operativa, ai coordina-
tori infermieristici e inviato
alle unità operative azienda-
li». Così la direzione
dell’ospedale Marche Nord
replica al segretario provicia-
le aggiunto Fp Cisl, Paolo
Braconi, che lamentava il ri-
tardo nella programmazione
delle ferie di fine anno. «I
coordinatori – spiega la nota
– hanno programmato� ed
esposto i turni deimesi di di-
cembre e gennaio pianifican-
do i giorni di riposo, per ga-
rantire i quali sono state au-
torizzate 15 assunzioni a
tempo determinato, attual-
mente in� servizio, e di ulte-
riori 10 unità infermieristi-
che a tempo indeterminato.
Pertanto le preoccupazioni
espresse dalla Cisl sono da ri-
tenersi assolutamente infon-
date». Paolo Braconi confer-
ma che «alcuna comunica-
zione è stata data in merito
ai sindacati, tantomeno ai lo-
ro rappresentati ospedalieri.
Aspettiamo di leggere...».

Premiati imanager che tagliano
E ilminimo è assicurato a tutti
Asur e aziende ospedaliere: 10%sullo stipendio non si nega a nessuno

SEDEASUR
In via Lombroso è
rimasto una delle
sedi Asur, mentre
quella centrale è
stata trasferita a
Fano, lasciando
libero palazzo Ricci.
Ma si paga un nuovo
affitto

DELIBERA REGIONALE
«Criteri dimeritocrazia»
sulla distribuzione
del premio di risultato

MARCHENORD

«Piano ferie a posto:
preoccupazioniCisl
totalmente infondate»

MAQUALI SONO IRISULTATI PER I CITTADINI?
LAREGIONEDECIDESULLABASEDI DATI RAGIONERISTICI:
RISPETTODELBUDGET, RIDUZIONEDELPERSONALEE,
NELCASOSPECIFICO, RIDUZIONEDELL’1%DEI FARMACI

SANITA ’&SOLDI

UN AVVICENDAMENTO nel segno della
continuità. E’ stato eletto il nuovo consiglio di-
rettivo dell’Ordine dei Medici di Pesaro e Ur-
bino che resterà in carica fino al 31 dicembre
2017. A guidarlo, nel ruolo di presidente, il fa-
nese Paolo Maria Battistini, medico oculista,
segretario da oltre vent’anni dell’Omop. Al
suo fianco avrà Leo Mencarelli, che dopo tre
anni ai vertici dell’Ordine assume ora l’incari-

co di vice-presidente; il tesoriere è Giovanni
Del Gaiso, mentre per il ruolo di segretaria è
stata scelta la dottoressa Patrizia Collina. Nel
Collegio dei revisori dei conti sono stati nomi-
natiGiorgioRagni (presidente), FrancescoLa-
padula, Paolo Marchionni, mentre nel Consi-
glio siedono Giuseppe Barocci, Dario Barto-
lucci, Giuseppe Bonafede, Roberto Cardinali,
Virginia Casadei, Franco Cesaroni, Luciano

Fattori, Carlo Marconi, Roberto Ragazzoni,
Daniela Sanchi, Giovanni Maria Santini, Ga-
briele Scattolari, Arnoldo Tombari. E’stato
eletto anche il Collegio dei medici odonotoia-
tri di cui fanno parte Franco Cesaroni, Danie-
la Sanchi, Salvatore Gallo, Alfiero Mezzanotti
eDanieleMartinelli. Autonomia, libertà di cu-
ra, dignità professionale e indipendenza�sono
le istanze condivise per il prossimo triennio.

ORDINEDEIMEDICIRINNOVATO ILCONSIGLIODIRETTIVO,NEL SEGNODELLACONTINUITA’

Battistini da segretario a presidente,Mencarelli diventa il vice
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«CI SONO delle componenti psicologi-
che che sono importanti. C’è una situazio-
ne psichica che ha favorito certe cose».
Così l’avvocatoMarcello Cecchini, difen-
sore diGiovanni Ciaschini, di ritorno dal
carcere dove ierimattina è andato a trova-
re il 71enne gestore di night club che l’al-
tra notte ha sparato a SimoneGuazzolini,
38enne di Sant’Angelo in Vado, che ave-
va passato la serata assieme alla sua ex
compagnaLiliyaMamatova, 45enne rus-
sa.
Come l’ha trovato?

«Un po’ provato, ma tutto sommato sere-
no. Perché non era assolutamente sua in-
tenzione uccidere ed è tranquillo che non
potrà essere giudicato colpevole di tenta-
to omicidio. Lemodalità del fatto lo chia-
riranno sicuramente. Non posso aggiun-
gere nulla nel merito perché abbiamo
l’udienza di convalida lunedì mattina».
Mahaesploso11colpi e conséave-
va un arsenale...

«E’ la prova chenon voleva uccidere. Per-
ché a distanza ridotta di due metri non
c’è bisogno di sparare 11 colpi per terra
per uccidere uno».
E’ un esperto tiratore?

«Ha colpito lamacchina quando tutti era-
no fuori».
Poi si è andatoa costituire, perché?

«Addirittura in carcere è andato... Ma
non pensava assolutamente di aver am-
mazzato nessuno. Si
è reso conto di aver
fatto un sacco di rea-
ti: porto abusivo
d’arma, spari in luo-
go pubblico, minac-
cia a mano armata.
Non poco».
Era sotto l’effet-
to di qualche so-
stanza?

«Era solo unpo’ scos-
so ultimamente. Soffriva unpo’ psicologi-
camente, prendeva qualche tranquillan-
te, ma non era sotto l’effetto di nessuno
psicofarmaco né droghe».
Quindi non aveva accettato al fine
di questa relazione...

«Le ragioni non sono queste».
Non è unmovente passionale?
«Non c’entra nulla il delitto passionale,
non c’entra nulla lo stalking, non c’entra

niente lei. Hanno rapporti ottimi».
QuindiCiaschini conoscevaGuazzo-
lini?

«No».
Non conosceva la vittima, ma ave-
vaaltrimotivi per sparargli oltre al-
la gelosia?

«Sì».
Quali?

«Si sapranno poi».
E’ pentito?

«Ciaschini è una persona per bene. E’ un
dottore in chimica, un uomo colto che ha
fatto quello che ha fatto in un momento
di mancato controllo. Ma si è subito reso
conto ed è disposto a pagare per quello
che ha fatto. E’ coerente».
Ha il porto d’armi?

«Sì.L’ha avuto.Manonper l’outdoor, ov-
vero non le può portare fuori».
Haprecedenti penali?

«Non glielo so dire esattamente. Io l’ho
difeso nell’ultimo processo in cui era sta-
to accusato dell’incendio del proprio loca-
le intestato allaMamatova...ma è stato as-
solto».

Tiziana Petrelli

FOLLEGESTO In alto: Giovanni Ciaschini, 71
anni. E’ stato lui giovedì notte ad aprire il fuoco
contro l’uomo sorpreso assieme alla compagna.
Nel riquadro: l’avvocatoMarcello Cecchini

HA SCRITTO bigliettini, ha
mandatomessaggi, aveva in casa
un’attrezzatura per intercettare
le telefonate altrui. Soprattutto
quelle della sua ex donna, Lilia-
na Mamatova, 45 anni, russa,
con la quale Giovanni Ciaschini,
71 anni, di Fano, sette anni fa ha
avuto una bambina.Madalla let-
tura di quei foglietti ritrovati dal-
la polizia in casa dell’uomo, non
emergono i segni di un innamo-
rato deluso o geloso pronto a tut-
to. Emerge la pianificazione di
un agguato con un’arma da fuo-
co che avrebbe suscitato, come
scrive in un foglietto rivolto alla
sua ex donna, un «clamore mor-
boso». E in un altro foglietto,
Ciaschini spiega che farà qualco-
sa per la sua «dignità». In un al-
tro messaggino scritto a penna,
Ciaschini impartisce direttive al-

la sua ex donna che compare tut-
tora come titolare del night «Bo-
lero», dicendole che non avrà
problemi di soldi con l’attività
ben avviata, le ricorda di provve-
dere in tutto e per tutto alla loro
bambina, e di non preoccuparsi
per lui che in qualchemodo se la
caverà. Insomma, Ciaschini non
ha agito d’istinto scaricando 11
colpi di pistola all’indirizzo
dell’uomo che aveva riaccompa-
gnato la sua ex donna. L’ha pre-
parato quel momento per filo e
per segno, e probabilmente ha sa-
peva tutto sugli spostamenti dei
due avvalendosi anche di qual-
che attrezzatura, tipo gps inseri-

to subdolamente nello smartpho-
ne della donna, per seguirne i
movimenti. A sgombrare il cam-
po dalla gelosia, è la scelta preci-
sa di Ciaschini di attendere che
la sua ex donna scendesse dalla
macchina per evitare di colpirla.
E ha atteso qualche frazione di
secondo prima di sparare contro
il 38enne di Sant’Angelo in Va-
do, facendo guadagnare tempo
prezioso all’«obiettivo» per met-
tersi al riparo.

PER GLI inquirenti, la gelosia
appare essere un vestito stretto
contenere questa storia. Che na-
sconde un altro aspetto: Ciaschi-
ni come poteva avere unpermes-

so di detenzione per armi da tiro
da utilizzare al poligono? Aveva
dei precedenti permolestie di va-
rio tipo, era stato vittima di in-
cendi dolosi dei suoi night, di
tentati sequestri, di aggressioni,
litigi.Non era certo unpersonag-
gio a cui si può affidare una pisto-
la da tenerenel cassetto per anda-
re al poligono. Eppure da molti
anni aveva la possibilità di aveva
più armi da fuoco a disposizio-
ne. Domani Ciaschini verrà in-
terrogato dal gip per la convali-
da del fermo (si è costituito lui
stesso in carcere a Villa Fastig-
gi). Avrà la possibilità di spiega-
re, se saprà cosa dire.

ro.da.

L’AGGUATO PARLA MARCELLO CECCHINI, AVVOCATODEL GESTORE DI NIGHT

«Ciaschini non ha agito per gelosia»

I RETROSCENA INDIZI DI UNA PREMEDITAZIONENEI MESSAGGI ALLA SUA EXDONNA

Quei bigliettini alla compagna: l’uomo aveva pianificato tutto

UNPRESEPEDI DUEMILAANNI FA
DAVVERO SINGOLARE il presepe inaugurato sabato nel Giardino
dell’Arte «Bruno Radicioni» di via San Paterniano. Si tratta di un
presepe all’aperto con pochi ma significativi elementi, Gesù
Bambino, le palme e una decina di pecore, realizzato sotto la
direzione del pittore Virginio Rossi e con la collaborazione di
Carla De Angelis. Il presepe è stato concepito in maniera
filologica, con elementi realistici della Palestina: vere foglie di
palma e pecorelle sagomate e ali ai tronchi degli alberi.
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APPLAUSI a scena aperta
per l’anteprima de “Gli sban-
cati” il primo film interamen-
te made in Fano: dalla regia
del concittadino Henry Sec-
chiaroli all’ambientazione,
passando per gli attori (20
protagonisti e 70 comparse,
volti noti delle compagnie tea-
trali amatoriali dialettali) ed
anche la lingua... el dialett fa-
nes. E’ tutto recitato in fanese
il lungometraggio scritto da

ErmannoSimoncelli, profon-
do conoscitore del vernacolo
locale: 90minuti in uscita sta-
sera al Politeama (alle 21,15 fi-
no a mercoledì 17 dicembre)
ed al Malatesta (martedì alle
21.15), e per i quali già oltre
2000 persone hanno acquista-
to in prevendita il biglietto.
Perché evidentemente “sei fa-
nese se.... vai a veda el film de
Secchiaroli”. La primissima
visione della “pellicola” (con-
cedeteci una licenza poetica,

dalmomento che il film è sta-
to realizzato in digitale) sul
grande schermo non ha delu-
so le aspettative del pubblico
ed è stata accolta con grande
entusiasmo dei 400 invitati
che venerdì hanno riempito
la sala verde del Politeama
inondandolo di grasse risate e
applausi. Tutti bravi al di là
di ogni più rosea aspettativa
gli attori, che la città ha impa-
rato ad amare in tanti anni di
rappresentazioni teatrali.Dia-

loghi e sketch esilaranti in
cui si respira tutta la fanesitu-
dine di cui è intriso il film
che risulta essere una dichia-
razione d’amore del regista
per la sua città. Secchiaroli,
infatti, non è stato solo bravo
nel comporre una sceneggia-
tura spiritosa ed originale,
ma anche ad arricchirla con
riferimenti storici e culturali
sulla città: da Vitruvio a Gia-
como Torelli, da Cesare Au-
gusto alla moretta, passando
per le bellissime immagini

della Fano romana e della zo-
namare.Ad anticipare la pro-
iezione del film, un’intervista
al regista ed ai protagonisti
principali del “dietro le quin-
te”di questo progetto cinema-
tografico che è già un caso, co-
meAndrea (Gommo)Gioma-
ro autore degli effetti speciali.
Sul palco sono poi saliti l’as-
sessore alla Cultura Stefano
Marchegiani ed il presidente
della Bcc Romualdo Rondina
(main sponsor), insieme al ca-
st tecnico e artistico de “Gli
Sbancati”. «E’ da circa10 an-
ni che avevo in mente questa
idea – ha confessato alla pla-
tea Henry Secchiaroli -, ma
prima con la pellicola era im-
possibile anche solo immagi-
narlo un progetto simile. Con
l’avvento del digitale è diven-
tato più fattibile. Così mi ho
deciso di avviarlo...» e di con-
cluderlo con un finale aperto
perché «ci sarà un “Gli Sban-
cati 2” - ha aggiunto al termi-
ne della proiezione – che sarà
girato a Fano e nei comuni
della Valle del Metauro».

Tiziana Petrelli

Il cinema indialetto
ha già fatto centro
In 400 per la primadegli ‘Sbancati’

IL FILMUna scena della pellicola e la sala verde del Politeama

IN ARRIVO IL SEQUEL
Il regista Secchiaroli:
«Stiamo lavorando
al prossimo episodio»

GRANDEFESTA giovedì sera al circolo cit-
tadino per il “Soroptimist Day”. Le socie del
club si sono riunite per il tradizionale Concerto
di Natale e cena degli auguri. Ad allietare i pre-
senti un concerto del Quartetto di Sassofoni
“G.Rossini” composto da allievi del Conservato-
rio di Pesaro, classe Sassofono del maestro Stefa-
noVenturi che si sono esibiti tra gli applausi gra-
zie all’organizzazione del maestro Sauro Nico-
letti. Una conviviale che è stata occasione per ri-
cordare lamission delle Soroptimiste, promuove-
re azioni e creare le opportunità per le donne. Il
consiglio direttivo del Soroptimist Fano su input
della presidentessa Valeria Purcaro ha deciso di
devolvere il ricavato della serata alla scuola
Montessori di Fano.

Il concertodiNatale
del club ‘Soroptimist’
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‘PergolaUnita’, nasce l’associazione
Oggi l’assemblea costitutiva. Cuccaroni: «Basta con la politica dei personalismi»

–PERGOLA–
LAMINORANZAdi Pergola di-
venta associazione. Stamattina al-
le 9,30 in sala consiliare si tiene
l’assemblea costitutiva dell’asso-
ciazione “Pergola Unita”. «Invito
la cittadinanza a partecipare» di-
chiara il consigliere comunale Ste-
fano Cuccaroni, uno degli artefici
di questa iniziativa, che aggiun-
ge: «Esattamente un anno fa ci
presentammo ai pergolesi per co-
struire insieme un nuovo proget-
to politico basato sulla trasparen-
za e sulla partecipazione di tutti.
Abbiamo elaborato molte idee
che sono diventate poi un vero
programma elettorale e il riferi-

mento per la nostra attività poli-
tico-amministrativa. Le urne ci
hanno riservato il ruolo di mino-
ranza, che stiamo svolgendo con
responsabilità e massimo impe-
gno, facendo proposte, controllo e
critica e adesso è il momento di
fondare ufficialmente l’associazio-
ne politico-culturale “Pergola
Unita”, aperta all’adesione di tut-
ti i cittadini».
Perchéproprioun’associazio-
ne?

«Perché l’organizzazione stabile e
democratica di un’associazione
garantisca identità, continuità
d’impegno e condivisione delle

idee. E poi perché un’associazio-
ne è di tutti i soci: non è di un lea-
der, di una famiglia o di un grup-
po dominante. Pergola ha urgen-
te necessità di uscire da questo im-

buto di estrema personalizzazio-
ne della politica locale e della ge-
stione della cosa pubblica, che fa
solo danni e che sotto il tappeto

delle feste e delle autocelebrazio-
ni nasconde lo svuotamento della
città, sia a livello di popolazione
che di attività economiche».
Cos’avete fatto in questi me-
si?

«Come consiglieri abbiamo pre-
sentato 3 importanti mozioni.
Una sul decoro urbano, già discus-
sa e non approvata, e le altre due
sul bilancio partecipativo e sulla
prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo, in discussionenel pros-
simo consiglio. Essenziale, poi,
l’attività di controllo e reale infor-
mazione sui dati, che ci permette
di spiegare ai cittadini le “finte ve-

rità” confezionate dall’ammini-
strazione.Nonultima quella sulla
Tari, dove la “balla” della diminu-
zione della tassa sbandierata in
campagna elettorale è stata pun-
tualmente sbugiardata. Inoltre,
come segno di vicinanza alle fasce
più deboli, abbiamo destinato il
nostro gettone alla Caritas. Nel
contempo il gruppo dei parteci-
panti al progetto “Pergola Unita”
ha continuato ad incontrarsi in
preparazione della costituzione
dell’associazione ed ha già avviato
numerose iniziative, tra cui il ci-
clo di conferenze “Conoscere Per-
gola”».

Sandro Franceschetti

–FANO–
LUIGI FERRI si dice sbalordi-
to per il fatto che i soci della so-
cietà aeroportualeFanumFortu-
nae abbiano dato mandato
all’amministratore unico Santo-
relli di chiedergli dei danni. Vor-
rebbe vederlo quell’atto dato che
«la richiesta di risarcimento per
oltre 633mila euro – dice – è to-
talmente infondata sia in fatto
che indiritto». In una lettera spe-
cifica che «la Fanum Fortune
nel periodo in cui neho fatto par-

te, è stata sempre amministrata
da un cda che ha adottato ogni
decisione in maniera collegiale,
sotto il controllo di un collegio
sindacale ed una Commissione
di Garanzia, tra l’altro la figura
del presidente del cda non è
nemmeno inserita tra gli organi
sociali dello Statuto all’epoca vi-

gente, né ho mai avuto deleghe
gestionali deliberate dall’assem-
blea dei soci: il cda sotto la mia
presidenza si è riunito per 111
consigli con centinaia di delibe-
re all’unanimità senzamai perce-
pire indennità di stipendi». Poi
chiarisce:«non ho cercato di
coinvolgere gli altri membri del

cda, bensì come atto dovuto in
previsionedi un contenzioso giu-
diziario a me minacciato, li ho
informati».

IN CONCLUSIONE Ferri sot-
tolinea che: «nei sei mandati in
cui ho fatto parte del cda sono
state effettuate innumerevoli

opere per migliorare l’aeroporto
e portarlo, dal nulla, ai livelli di
eccellenza oggi raggiunti e da tut-
ti i riconosciuti. Tale percorso è
culminato con il progetto di co-
struzione della pista in asfalto
con i soldi 2 milioni e 600mila
euro già stanziati dell’Enac e
conunprogetto esecutivo già ap-
provato. Alla data di dimissioni
ho lasciato nei due conti corren-
ti: nessun debito ed un avanzo
di bilancio per oltre 44000 eu-
ro».

L’OPPOSIZIONE IN CAMPO
«Il gruppo è aperto a tutti:
già programmate
diverse iniziative culturali»

AEROPORTO PARLA LUIGI FERRI, EX PRESIDENTE CDADI FANUM FORTUNAE

«La richiesta danni amio carico?Un’assurdità»

–SAN LORENZO IN CAMPO–
SONODOVUTE intervenire tre autobotti dei vigi-
li del fuocodiCagli, ierimattina, per domare l’incen-
dio che ha investito un capanno adibito a fienile e a
ricovero attrezzi posizionato sul retro di un’abitazio-
ne di San Lorenzo in Campo, in via Roncaglia, lun-
go la strada provinciale 424, ad un centinaio di me-
tri in direzionemonte rispetto alla rotatoria costrui-
ta all’intersezione delle vie di accesso per Fratte Ro-
sa eCastelleone di Suasa. Il proprietario di casa, Bru-
no Aliventi, era intento ad effettuare dei lavori di
manutenzione in alcune parti del capanno con una
saldatrice, quandouna fiammata scaturita dallo stru-
mento che stava utilizzandoha innescato il rogo, ali-
mentatosi in maniera molto veloce per la presenza
della paglia. Erano circa le 9,30 e l’intervento tempe-
stivo dei pompieri, immediatamente allertati
dall’uomo, ha consentito di circoscrivere il fuoco al-
la struttura in cui si è originato, evitando che potes-
se propagarsi in direzione dell’abitazione, distante
solo pochi metri. Per domare del tutto le fiamme, è
stato comunquenecessario un lavoro da parte dei vi-
gili del fuoco di oltre due ore. Piuttosto spaventato,
ma fortunatamente incolume, il padrone di casa.

SANLORENZO INCAMPO

Afuocoun fienile
Sul posto tre autobotti

–MONDAVIO–
SONOSTAZIONARIE le condi-
zioni di Gino Ruggieri (foto), reo
confesso dell’omicidio della moglie
Rossella Iatesta, consumatosimarte-
dì mattina nella loro villetta di San
Filippo sul Cesano. L’uomo è anco-
ra ricoverato nel reparto di rianima-
zione dell’ospedale Santa Croce di
Fano per le gravissime conseguenze
causategli dall’ingerimento di circa
un litro d’insetticida liquido, con l’in-
tento di suicidarsi, nei frangenti suc-
cessivi all’aggressionemortale perpe-
trata nei confronti della consorte. La
prognosi resta riservata ed è ancora
in pericolo di vita, anche se il trascor-
rere delle ore depone a favore di una
sempre più possibile sopravvivenza
del paziente, sottoposto ad una tera-
pia concertata dallo staff del nosoco-
mio fanese insieme al centro antive-
leni di Pavia. Venerdì Ruggieri è
stato sottoposto all’interrogatorio di
garanzia da parte del gip Lorena
Mussoni ed ha ammesso di aver ag-
gredito lamoglie al culmine di un li-
tigio causato dalla volontà di lei di
lasciarlo per cominciare una nuova
vita con un altro uomo. Sempre nel-
la serata di venerdì il giudice per le
indagini preliminari ha stabilito la
custodia cautelare in carcere.

s.fr.

DELITTODIMONDAVIO

Ilmarito di Rossella
resta in ospedale
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FANO LOTTERIADI BENEFICENZAA FAVOREDEI BIMBI DI CASA SERENA

Unpomeriggio all’insegna della solidarietà

LABANCAdell’Adriatico ha vo-
luto esprimere ai pesaresi imiglio-
ri auguri natalizi in musica, nella
sempre splendida cornice del no-
stro Teatro Rossini, ancora una
volta dimostratasi sede degna a
riunire i cittadini in atmosfere se-
rene e sorridenti nonostante le
sconfortanti realtà quotidiana-
mente bombardate dai media.
Gran pubblico di non habitué a
dimostrazione di quanto siano
giuste, importanti e proficue le de-
cisioni di organizzare concerti an-
che al di fuori dei canali musicali
di riferimento, perché favorisco-
no frequentazioni non abituali e
ne facilitano la fruizione anche ai
“lontani e ai distratti”.

STUPORE e compiacimento an-
che nelle parole del Presidente
della Banca dell’Adriatico Dott.
Giandomenico Di Sante che, alla
fine del concerto, si è dimostrato
sinceramente emozionato dalle
musiche eseguite, portando pro-
prio la musica come emblema di
accordo, condivisione e armonia,
virtù queste che dovrebbero infor-

mare sempre tutti i rapporti uma-
ni. Protagonista della serata il
“sax”, cogliendo l’occasione dei
200 anni dalla nascita del suo in-
ventore, Antoine Sax detto Adol-
fe, nato a Dinaret (Belgio) nel
1814 e morto a Parigi nel 1894.
Ma la ragione forte e vera, più di
questo sottile alibi commemorati-
vo, è che aPesaro abbiamoFederi-
coMondelci che ha portato in tut-

to ilmondo il “suo” sax, riscuoten-
done un successo internazionale
travolgente.OrmaiMondelci è ap-
plaudito in tutto il mondo e an-
che per questa sua celebrità si è
consolidata, nel Conservatorio
Rossini dove insegna, la passione
per questo strumento attorno al
quale si è formata una “Orchestra
di Sassofoni del Conservatorio
Rossini” di tutti giovanissimi,

che abbiamo applaudito, anche in
questo concerto, apprezzandone
qualità e meriti.

IL CONCERTO di Natale 2014
è iniziato con la “Filarmonica
Gioachino Rossini” di recentissi-
ma istituzione diretta da Federi-
co Mondelci solista e direttore,
conunprogrammagradevole e av-
volgente, subito “entrato” nelle fi-
bre del sentimento e della memo-
ria di molti: Gershwin, Piazzolla
e tanti compositori americani del
‘900 con le loro bellissime e cele-
bri canzoni, le stesse cantate anni
fa a segnare amori ed emozioni,
splendidamente eseguite dall’or-
chestra pesarese e sottolineate dal
suono intenso, penetrante, lieve-
mente velato, dal colore languido
e sensuale che il sax di Federico
Mondelci sempre rivela. Soddisfa-
zione, gratitudine e applausi, tan-
tissimi applausi, con quel sotto-
fondo di stupore e d’intimo appa-
gamento che lamusica offre. Sem-
pre, in ogni occasione.

Ivana Baldassarri

–MONDOLFO–
«IL NATALE più Bello nel
Borgo iù Bello: Mondolfo». E’
l’iniziativa che propone il Comu-
nemondolfese con la fondamenta-
le partecipazione delle aziende,
dei commercianti e delle associa-
zioni del territorio. Oggi e domeni-
ca prossima dalle 9 alle 19, il chio-
stro di Sant’Agostino ospiteràmer-
catini, hobbistica, piante, curiosi-
tà, musica e tradizione. «Una cor-
nice eccezionale per prepararsi al
Natale – sottolinea l’assessore al-
la cultura Corrado Paolinelli –
grazie alla collaborazione di tan-
tissimi soggetti. Il Natale più bello
sarà nel borgo più bello, nella no-
stra Mondolfo». Il programma
delle due giornate prevede musei
aperti; attività degli alunni

dell’istituto comprensivo “Enrico
Fermi”; musica con il corpo ban-
distico “Santa Cecilia”, nel
160esimo dalla sua fondazione; e
visite libere al centro storico: l’abi-
tato antico racchiuso dalla dupli-
ce cortina muraria quattrocente-
sca frutto del geniomilitare dell’ar-
chitetto senese Francesco di Gior-
gio Martini. Un borgo tutto ovat-
tato nel clima autunnale. Nella
foto: il chiostro di Sant’Agostino.

TORNA anche oggi l’appuntamento con L’Officina delle Erbe in centro
a Pesaro. Il programma della giornata partirà con laboratori creativi e
racconti per bambini dai tre anni in su, nell’ambito dell’iniziativa “Con
gli occhiali vedo il mondomigliore” a cura di Ottica Binetti. Dopo
pranzo, alle 15.30 tornerà Nonno Bolla con le enormi bolle di sapone,
poi alle 19 è previsto il concerto di “Le sleeping tree”. Infotel. 331 –
3302555.

TORNA ‘OFFICINADELLEERBE’

LARECENSIONE APPLAUDITISSIMA LA FILARMONICA ‘ROSSINI’

Mondelci, vibrante passione
La voce del sax scalda i cuori
Il concerto diNatale dellaBanca dell’Adriatico

IL REPERTORIO
Durante la serata
sono stati eseguiti brani
di Gerswhin ePiazzolla

IL FESTIVAL teatrale itine-
rante «Andar per fiabe» ritorna
oggi alle 17 nel teatro Speri-
mentale di Pesaro, per portare
in scena lo spettacolo “Alì Ba-
bà” della compagnia riccionese
«Fratelli di Taglia», vincitore
nel 2001 del prestigioso «Festi-
val nazionale di teatro ragazzi
Ti fiabo e ti racconto» di Mol-
fetta (Bari). Lo spettacolo, con-
sigliato per i bambini dai cin-
que anni in su, è una delle pro-
duzioni storiche della compa-
gnia teatrale. I protagonisti del-
la storia, Pink e Lisa, sono in-
terpretati dagli attori Daniele
Dainelli e Patrizia Signorini,
diretti da Giovanni Ferma con
le scenografie di Patrizia e Ma-
rina Signorini. Per gioco Lisa
diventaAlì Babà e Pink il terri-
bile Mustafà, capo dei ladroni.
Intanto dalle 16 ad aspettare a
teatro i piccoli e adulti spettato-

ri, ci saranno oltre a Puk la pic-
cola creatura in legno mascotte
della rassegna, i giochi del labo-
ratorio Passpartù per imparare
a vivere insieme; lamostraMa-
nipensanti con i manufatti dei
nostri artigiani, a cura di Con-
fartigianato; gli “Amici Cuccio-
lotti” di Enpa (Ente nazionale
di protezione animali); lePigot-
te di Unicef da creare assieme e
da adottare; Sweety Cake a cu-
ra della sugar designer Elisa
Panzieri I biglietti per posto
unico numerato costano 8 euro
per gli adulti e 5 euro per i bam-
bini e sono in vendita nella bi-
glietteria del Teatro Sperimen-
tale via Rossini 16 in orario 10 -
13 e dalle 16 a inizio spettacolo
(tel. 0721-387548) Info su
www.amat.marche.it , mail a:
reteteatripu@amat.marche.it
Infotel. 366-6305500.

ANDARPERFIABEALTEATRO SPERIMENTALE

Peripezie conAlìBabà
e i quaranta ladroni

–FANO–

NATALE nel segno della solidarietà. Questo il sen-
so dell’iniziativa «ANatale Puoi», la lotteria di bene-
ficenza promossa dai negozi di abbigliamento «Il
Cortile» e «Been», in collaborazione con Offucina,
Caffè Centrale, cantina Santa Barbara ed Eventom.
Il ricavato della lotteria sarà devoluto a favore dei
bambini di Casa Serena: la consegna oggi pomerig-
gio, alle 17, nei locali di via Alavolini 22. Tra le ini-
ziative di solidarietà da segnalare quelle promosse
dall’associazione «L’Africa Chiama» a favore dei
bambini ospiti nei loro Centri inKenya, Tanzania e

Zambia: palline natalizie con il logo dell’associazio-
ne, biglietti d’auguri, kit natalizio, e calendario
2015. Il ricavato delle vendita di questi oggetti servi-
rà a regalare farina, fagioli, olio, sale, zucchero, qua-
derni e colori ai bambini ospiti dei centri di «L’Afri-
ca Chiama». Proprio per solidarietà 175 palline nata-
lizie dell’associazione sono state ordinate dal Corrie-
re della Sera per addobbare l’albero di via Rizzoli a
Milano. Ricordiamo, inoltre, che «L’Africa Chia-
ma» ha organizzato a Fano un doposcuola gratuito
per l’apprendimento della lingua italiana rivolto a
bambini e ragazzi stranieri che frequentano le scuo-
le elementari e medie della città.

MONDOLFOMUSICA EMERCATINI

Nel chiostro c’è aria di festa
OGGI, per la giornata conclusiva del “Gran
Tour della Cultura”, promosso daMarche e asses-
sorato alla Cultura della Regione Marche, la Pre-
fettura aderirà al progetto con diverse iniziative.
Si comincia già in mattinata, quando il Palazzo
Ducale di Pesaro resterà aperto dalle 9.30 alle 11
per visite guidate gratuite. Quindi alle 11.30 nella
Loggia del Genga verranno letti alcuni tra i più

bei brani della nostra letteratura dedicati al Nata-
le, a cura di Christian Della Chiara e Jessica To-
nelli, poi alle 17 il Salone Metaurense ospiterà il
concerto del Conservatorio Rossini, “Liederisti-
ca romantica”, a cura degli allievi: Isabella Ora-
zietti soprano, Sara Rocchimezzosoprano, Giulia
Ricci al pianoforte. Il programmaprevede l’esecu-
zione di lieder diMendelssohn, Schumann,Dvo-
rák nonché dei duetti

Si chiude oggi il GrandTour della Cultura



Si moltiplicano le iniziative natalizie in tutto il territorio

μNel rione chiesti i vigilanti a pagamento

Razzie al circolo Acli
e nelle abitazioni
Torna la paura a S.Orso

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Su Facebook il post con le
prove tecniche ha suscitato
interesse e ammirazione e da
ieri è diventato una realtà. La
magica cascata di fiocchi di
neve ha incantato piazza del
Popolo accompagnando i
mercatini presenti e renden-
do ancora più magica l'atmo-
sfera natalizia. Ecco una nuo-
va iniziativa comunale realiz-
zata da un'idea dei creativi di
Xxxfuorifestival. Grazie a
ben otto videoproiettori in-
stallati sui pali e rivolti verso i
di piazza del Popolo sono sta-
ti riversati giochi di luci a te-
ma natalizio. A Fano arriva
Babbo Natale e Candelara s’il-
lumina di fiammelle.

Senesi In cronaca di Pesaro

μPascuzzi e Foronchi, accuse alministero

Caserma sfrattata
I timori dei sindaci
di Gabicce e Gradara

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Ormai è cosa nota, ma non c'è
cittadino che, nel momento in
cui si trova coinvolto in pro-
blemi di salute, non esprima
meraviglia e incredulità. Le li-
sta di attesa per diverse pre-
stazioni diagnostiche o visite
specialistiche ambulatoriali,
all'ospedale Santa Croce ven-
gono differite di molti mesi, se

non addirittura al 2016. Il fe-
nomeno cozza il maniera stri-
dente con l'obiettivo di svolge-
re un'efficace opera di preven-
zione o di diagnosi precoce di
una malattia, in quanto lascia-
re trascorrere un anno e an-
che più nello svolgere un esa-
me può essere pregiudizievo-
le per la salute di un paziente.
E come hanno spiegato i 5
Stelle contro il cittadino ci si
mette anche la burocrazia.

Foghetti In cronaca di Fano

LASANITA’

μI 5 Stelle contro gli impedimenti burocratici

“Liste d’attesa, sbagliano
anche i medici di base”

μA Pesaro fantastico spettacolo con una cascata di fiocchi di neve. A Fano c’è Babbo Natale e Candelara s’illumina di fiammelle

Lemagie natalizie scaldano borghi e piazze

Il tecnico Ferruccio Bonvini

Pesaro

Di nuovo di fronte per il 93˚
atto di un derby iniziato nien-
temeno che cent’anni fa. Oggi
al Benelli va in scena Vis-Fano
e il pienone è garantito: i bian-
corossi non hanno mai vinto
in casa, i granata sono imbat-
tuti in trasferta con sette suc-
cessi nelle ultime otto partite.

Lucarini Nell’Inserto

μAl Benelli torna un sfida iniziata cento anni fa

Vis-Fano da brividi forti
Ecco un derby infinito

μL’exministroMerloni

“Se il leader
funziona
non si cambia”

A pagina 3

E pure Renzi
va alla conta

PAOLO FORNI

Nel 2014 i consumi in
Italia si attesteranno a
813 miliardi di euro,

un valore vicino in termini
reali a quello del 1999, con
una lieve crescita, lo 0,2% in
più, rispetto allo scorso an-
no ed una prospettiva di un
miglioramento dell’1% al-
l’anno nel 2015 e nel 2016. È
quanto risulta dal nuovo
Rapporto del Club Consu-
mo di Prometeia che, se da
un lato segnala l’inversione
di tendenza, dall’altro sanci-
sce il cammino a ritroso per-
corso con la crisi, con 66,5
miliardi di consumi persi tra
il 20007 ed il 2013 ed un di-
vario tra Nord e Sud che cre-
sce sempre di più. A parità
di spesa media, dice infatti il
Rapporto, nel Meridione tra
il 2007 e il 2013, è come se
fossero “spariti” in termini
di consumi 708 mila...

Continuaa pagina XV

μAffondo del segretario Pd

Comi: “Ora
si devono
dimettere”

Buroni A pagina 2

Dicembre
di austerity

μAncora un successo ieri sera a Pesaro

In Cammino nel futuro
sulle note di Baglioni

Nasce il partito di Spacca. Ed è caos
Il leader di Ncd Quagliariello alla convention di Marche 2020. Presentato il logo

San Benedetto

“I fondi ci sono per finan-
ziare i buoni progetti”. A
lanciare un messaggio di
speranza rivolto agli enti
pubblici marchigiani e alle
imprese del territorio è An-
drea Novelli. A 36 anni è
stato nominato direttore
della Cassa depositi e pre-
stiti. Sambenedettese di
nascita, laurea alla Bocco-
ni e una carriera all’inter-
no della società per azioni
partecipata tra ministero
delle Finanze e soci banca-
ri privati, è orgoglioso del-
le sue origini. “Dal 2009 a
oggi - avverte - il credito
erogato dalla Cassa, attra-
verso le banche, sul territo-
rio marchigiano ammonta
circa a mezzo miliardo de-
stinato a circa 3.000 picco-
le e medie imprese”.

Ripani A pagina 6

μDepositi e prestiti

C’è Novelli
che apre
la Cassa

Claudio Baglioni ieri sera sul palco dell’Adriatic Arena di Pesaro

RAPPORTO PROMETEIA

Ancona

Marche 2020, l'associazione
politico-culturale fondata dal
presidente della Giunta re-
gionale Gian Mario Spacca e
da quello del Consiglio Vitto-
riano Solazzi scende in cam-
po e diventa un partito, “il
partito delle Marche” come
recita il nuovo logo, dove la
M verde e azzurra del simbo-
lo originario si arricchisce di
un tocco di rosso. Una par-
tenza con il botto, non tanto
per le persone che hanno af-
follato la convention ad An-
cona quanto per la presenza
a sorpresa del coordinatore
nazionale di Ncd Gaetano
Quagliariello e per la reazio-
ne tranchant del segretario
regionale del Pd Francesco
Comi.

Falconi-Marinangeli Apagina 3 I presidenti Vittoriano Solazzi e Gian Mario Spacca, fondatori di Marche 2020

L’ANALISI

SERENELLAMATTERA

P ippo Civati che mette
un piede fuori dal parti-
to, i deputati della mi-

noranza Pd che si fanno so-
stituire “con sdegno” in
commissione: ha ascoltato,
osservato, raccolto i “segna-
li”, Matteo Renzi. E domani
tirerà le fila di un dibattito
interno ad alta tensione, da-
vanti ai mille componenti
dell’assemblea nazionale
del Pd. A loro chiederà...

Continuaa pagina 9

L’INTERVISTA

Pesaro

Si inizia sulla base di In Cammino. Ecco la maratona di Ba-
glioni all’Adriatic Arena di Pesaro. Una scaletta con i più
grandi successi del pop d’autore per tre ore di grande musica.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli
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Cencetti: “Un’uscita scomposta e fuori luogo
che testimonia tensione e scarsa lucidità”

Ancona

“Percaso il segretariodelPd
Comièdiventato il
'ventriloquòdi DavidFavia,
vistoche ripetealla lettera le
medesimequestioniposte dal
coordinatorediCdFaviadapiù
diunmese? L'uscita
scompostaedassolutamente
lontanadalla realtàdel
segretariodelPd,è sintomodi
paura, tensionee poca
lucidità”.
CosìStefanoCencetti,di
Marche2020.
“Comi-sottolineaCencetti in
unanota-hacapitocosa siè
dettonell' iniziativadi Marche

2020?Evidentementeno.Ed
allorarepetita iuvant:Marche
2020è perunserioed
autorevoleprogettodi
centrosinistra,basatosul
buongoverno,su temi
concretied'attualitàchela
cittadinanzarichiedea gran
voce”. Inoltre,continua
Cencetti, “misento inobbligo
di farpresente,che lenavi,non
vannopiù acarbone,ma a
combustibileecologico, con
impianti robotizzati,anche
qui, il segretario,dimostradi
averele idee vecchiee
confuse.Comi,vuol solo
alimentarel'idea diunnemico,
chenonesiste,perprovarea
mascherare, inutilmente, le
suedifficoltà interne”.

FEDERICABURONI

Ancona

Pd contro Marche 2020. Il segre-
tario regionale, Francesco Co-
mi, invita Spacca e Solazzi a di-
mettersi bollando l'iniziativa: "E'
nato il partito del biogas". Il pas-
so è compiuto e i toni si fanno
sempre più duri. Subito, dun-
que, l'affondo. "E' nato un nuovo
partito grazie alla forte determi-
nazione di due ex dirigenti del
Partito Democratico - attacca
Comi -. Se intendono candidarsi,
il governatore Gian Mario Spac-
ca e il presidente del consiglio re-
gionale, Vittoriano Solazzi, devo-
no avere l'onestà di dimettersi
dagli incarichi istituzionali otte-
nuti grazie alla generosità degli
elettori del Partito Democrati-
co,e la serietà di non utilizzare ri-
sorse pubbliche per iniziative
propagandistiche".

Solo l'incipit: il passaggio suc-
cessivo di Comi viaggia sulla
strenua difesa degli amministra-
tori regionali Pd che, in questi
anni, hanno lavorato al fianco

del presidente. "La regione Mar-
che - continua il segretario del
Pd - ha affrontato la crisi, in que-
sti anni, grazie alla laboriosità,
all'umiltà degli assessori del Pd:
Antonio Canzian, Sara Giannini,
Marco Luchetti, Pietro Marcoli-
ni, Almerino Mezzolani. Fino ad
oggi, mentre la nave Marche na-
vigava in acque agitate per usci-
re dalla crisi, noi del Pd siamo
stati in caldaia a spalare il carbo-
ne, a sporcarci le mani, a intossi-
carci i polmoni, altri in plancia a
godersi il sole, a fare interviste e
a tagliare nastri. Le istituzioni
appartengono ai marchigiani e
non sono di proprietà di nessu-
no". Rincara la dose Mirco Ricci,
capogruppo regionale del Pd:
“Se Marche 2020 diventa il par-
tito delle Marche è qualcosa di
diverso dal Pd con il quale Spac-
ca e Solazzi sono stati eletti.
Quindi per coerenza dovrebbe-
ro dimettersi”.

Nel mezzo di questa guerra
senza esclusione di colpi, molti
esponenti del Pd tornano a chie-
dere le primarie subito per la
scelta del candidato governato-
re. Un appello nel senso pieno
del termine, "Primarie adesso",
con un lungo elenco di firme di
importanti rappresentanti del
partito democratico che scendo-
no in campo per rilanciare que-
sto importante strumento di de-
mocrazia. Per diffondere l'inizia-

tiva, è stata anche istituita la pa-
gina Facebook, Primarie Adesso
Marche, cui possono iscriversi
simpatizzantie iscritti.

Sono oltre cento i firmatari di
questo appello e tra gli altri spic-
cano Piefrancesco Benadduci,
segretario Pd del comune di An-
cona, Liana Serrani, presidente
della Provincia di Ancona,Vale-
ria Mancinelli, sindaco di Anco-
na, Giancarlo Sagramola, sinda-

co di Fabriano. La lista contem-
pla anche altri nomi importanti
come quello di Loredana Pistelli,
capogruppo Pd ad Ancona, An-
drea Bomprezzi, sindaco di Arce-
via, Pierluigi Santarelli, segreta-
rio del Pd di Jesi.

Ma ci sono anche Pierpaolo
Sediari, vicesindaco Ancona, Ste-
fano Foresi, assessore al Comu-
ne di Ancona, Fabrizio Volpini,
assessore al Comune di Senigal-

lia e Luana Angeloni, l'ex sinda-
co di Senigallia, l'ex parlamenta-
re Marisa Abbondanzieri, Paolo
Magrini, segretario del Pd di
Montemarciano, Stefania Ra-
gnetti, ex assessore al Comune
di Ancona. E ancora, nella lista
di quanti chiedono le primarie,
compaiono molti iscritti e simpa-
tizzanti. Nell'appello si legge che
le "primarie rappresentano lo
strumento con cui la leadership

acquisisce legittimazione e auto-
revolezza raccogliendo il consen-
sosulla propria persona e su una
proposta politica e programma-
tica chiara e definita. Le Marche
hanno bisogno di un grande pro-
getto di cambiamento e di una
leadership forte. Chiediamo che
il Pd non perda altro tempo e in-
dichi immediatamente la data di
svolgimento delle primarie".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi chiede le dimissioni dei due leader
Il segretario Pd: “Ora fanno parte del partito del biogas”. Intanto in cento firmano un appello: “Primarie subito”

Ancona

Anche il patron di Elica Fran-
cesco Casoli, ex senatore del
Pdl, sostiene convintamente
l’avventura del presidente
Gian Mario Spacca. “Con Mar-
che 2020 - è il contenuto di un
suo messaggio inviato da Shan-
ghaidove si trova per lavoro - si
apre una nuova prospettiva
per la nostra regione. Al rinno-
vamento espresso dal nuovo
soggetto politico, si affiancano
l'affidabilità e la visione di
Spacca. Ritengo che questo
progetto sia in grado di ricom-
pattare e rilanciare il sistema
produttivo marchigiano”. Au-
spica invece una “coalizione
ampia, oltre il centrodestra ed
anche con Spacca e i suoi ami-
ci, ma con un candidato a presi-
dente della Regione nuovo, un
progetto di governo nuovo e,
soprattutto, un rinnovamento
delle classi dirigenti dei partiti
con più giovani” il consigliere
di Fdi-An Giovanni Zinni. Il co-
ordinatore regionale Carlo Cic-
cioli, presente “da attento os-
servatore” alla convention invi-
ta Marche 2020 a rompere gli
indugi: “O decide di rinunciare
ad un ruolo politico attivo op-
pure deve proporre immedia-
tamente un tavolo per compor-
re alleanze per realizzare il suo
progetto per le Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Marche 2020 nasce per re-
cuperare interesse e affezio-
ne verso la politica da parte
dei cittadini, e lo fa attraverso
un confronto aperto, non con
le interminabili riunioni dei
partiti tradizionali stile alcoli-
sti anonimi, in cui si chiac-
chiera molto ma non si af-
frontano i problemi reali".
Con questa battuta, il presi-
dente dell'Assemblea legisla-
tiva Vittoriano Solazzi ha
espresso il suo punto di vista
sul lancio del nuovo movi-
mento politico Marche 2020
Partito delle Marche. "Noi ci
proponiamo - continua Solaz-
zi - presentando degli obietti-
vi e siamo aperti al confronto
con chiunque li condivida. Il
nome Partito delle Marche si-
gnifica che ci assumiamo la
responsabilità di rappresen-
tare questa regione al di là di
ogni ideologismo. Secondo
Solazzi il vero problema sta
nel "palese processo di dele-
gittimazione delle istituzioni,
reso evidente dai risultati alle
regionali in Emilia Roma-
gna. Se in una regione va a
votare il 37% della popolazio-
ne, il partito che ottiene la
maggioranza non può consi-
derarla una vittoria". Ha poi
concluso dicendo che la Poli-
tica con la "p" maiuscola è
quella che, dopo sette anni di
crisi, è in grado di dare rispo-
ste concrete a problemi im-
pellenti, senza perdersi in po-
lemiche e nominalismi per-
chè "si governa con la consa-
pevolezza, non con le chiac-
chiere". Per concludere,
usando una metafora calcisti-
ca, in Marche 2020 “Spacca
è il regista, io il bomber”.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl patron di Elica

Pure Casoli
dà l’ok
a Spacca

μIl cofondatore

Solazzi
“Io faccio
il bomber”

Il segretario del Pd Francesco Comi
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LOLITAFALCONI

Ancona

Spacca scopre le carte. Non uffi-
cializza la sua candidatura per il
terzo mandato (anche se ormai
appare a tutti più che scontata)
ma nell’auditorium dell’ente fie-
ra, pieno come un uovo (gli orga-
nizzatori dicono mille persone,
forse ne sono un po’ meno, co-
munque tante), davanti ad im-
prenditori, artigiani ed osserva-
tori politici di tutti i colori (in pla-
tea si va dai Fratelli d’Italia Fran-
ca Romagnoli e Carlo Ciccioli ai
marxisti di Gabriele Martone),
lancia la sua creatura. E scandi-
sce due concetti, tanto per co-
minciare: primo, che il suo parti-
to si colloca nel centrosinistra.
Secondo: che l’alleato prediletto
è e resta il Pd. Se non ci starà
“noi andremo avanti”. Spacca
declina il programma regionale
di governo 2015-2020 in sette
punti, parla di lavoro, sviluppo,
economia. Soprattutto provoca
un mezzo terremoto dentro al
Ncd perché il coordinatore na-
zionale Gaetano Quagliariello
partecipa e interviene alla con-
vention. In più pronuncia chiare
parole di sostegno a Spacca. E,
così facendo cancella con un col-
po di spugna quanto fin qui fatto
dal leader regionale Francesco
Massi, ieri assente. “Abbiamo
recuperato il tempo e la cornice
- scandisce il coordinatore nazio-
nale degli alfaniani prima di ri-
mettersi in auto al termine del
meeting - ora bisogna lavorare,
Marche 2020 è il nostro interlo-
cutore naturale”. Alle orecchie
dei più suona come un palese
commissariamento del partito
delle Marche. Ma Spacca spari-
glia le carte anche dentro l’Udc.
L’ex senatore Amedeo Ciccanti
annuncia il suo appoggio al go-
vernatore e, prendendo la paro-
la, porta i saluti di Lorenzo Cesa
“spiritualmente presente qui
con noi”. Due ore dopo, con una
nota, la segreteria regionale
smentisce: “Cesa non ha autoriz-
zato alcun saluto a suo nome al-
la convention di Marche 2020. Il
pensiero di Ciccanti rappresen-
ta il pensiero di lui stesso, non
del partito delle Marche”.

Sul palco, oltre ai presidenti
Spacca e Solazzi, fondatori di
Marche 2020, ci sono gli im-

prenditori Marco Montagna e
Gino Sabatini, presidente regio-
nale della Cna, l’assessore regio-
nale Paola Giorgi e il segretario
regionale della Uil Graziano Fio-
retti. Grazie alle domande del
giornalista Maurizio Socci, Spac-
ca si sbottona. E traccia la corni-
ce politica entro cui si muoverà
Marche 2020: “Noi - afferma -
vogliamo continuare su questa
strada, quella di un centro sini-
stra con capacità di governo e
un forte rapporto tra istituzioni
e comunità regionale. Il Pd pen-
sa di avere già vinto, ma non è
così - aggiunge -. Di fronte ad
scenario di crisi e difficoltà che
andrà avanti per anni, non è pos-
sibile pensare ad un governo re-
gionale che nasce come risultan-
te di interessi dei partiti in una
logica compromissoria, bisogna
pensare al benessere dei cittadi-
ni. Marche 2020 dà anima a
questo progetto ma - incalza - se
non si vuole attuarlo, noi comun-
que ci saremo per portare digni-
tà e penetrazione nella comuni-
tà regionale e per garantire ca-
pacità di governo”. Marche
2020 dunque in campo con o
senza il Pd. Spacca sottolinea
che il rapporto con il suo ex par-
tito è “dialettico e intenso” e che
“il ragionamento si svolge den-
tro il centrosinistra. Quello che
ci distingue è l'analisi, con le pro-
spettive sul futuro - spiega -. La
crisi è strutturale e continuerà
per anni. Siamo di fronte ad un
scenario di deflazione e debito:
senza crescita nel 2020 l'Italia
uscirà dal G10, le prime dieci
economie mondiali. Lo Stato
trasferirà sempre meno risorse
alle Regioni, alle famiglie di e al-
le imprese, eccettuata la sanità”.
Per dare concretezza al suo ra-
gionamento, Spacca mostra ai
presenti l’ultimo sondaggio del-
l’istituto Piepoli in cui risulta
che il 61% degli intervistati pro-
muove l’azione della giunta re-
gionale delle Marche. “In questi
anni però forse ci siamo preoc-
cupati un po’ troppo del Bil, biso-
gna invece recuperare reddito e
Pil. Ci siamo preoccupati un po’
troppo della felicità e di altri te-
mi che possono andare bene
quando l’economia tira, non nei
momenti di crisi. Troppi festival
della felicità”, aggiunge con una
stoccata al sindaco del Pd di Pe-
saro Matteo Ricci che ha lancia-
to appunto il Festival della felici-

tà.
In platea ad ascoltare con in-

teresse ogni passaggio, molti
volti noti. Tra le prime file i soci
fondatori di Marche 2020 Stefa-
no Cencetti, Valeria Senesi e Ma-
rio Becchetti. E poi gli Udc Ame-
deo Ciccanti e l’assessore regio-
nale Maura Malaspina, i consi-
glieri regionali Paolo Eusebi,
Franca Romagnoli (Fdi) e Dino
Latini (Liste civiche), l’ex presi-
dente della provincia di Macera-
ta Franco Capponi, l’avvocato di
Ascoli Sergio Cinelli, l’ex sinda-
co di Amandola Giulio Saccuti,
Fermo Saturnino Di Ruscio e di
Montegranaro Gastone Gi-

smondi. E poi l’ex ministro
Francesco Merloni e Ugo Bra-
chetti Peretti, presidente del
Gruppo Api, il presidente di
Unioncamere Graziano Di Batti-
sta, il suo predecessore Alberto
Drudi, il presidente dell’Unpli
Marche Mario Borroni, il presi-
dente dell’azienda speciale Fer-
mo Promuove Nazareno Di
Chiara, il presidente di Confin-

dustria Fermo Andrea Santori.
Pezzi da novanta della sanità
marchigiana: da Gianni Genga a
Pietro Ciccarelli e Alberto Carel-
li, dal chirurgo Giambattista Ca-
talini al prof. Oliviero Gorrieri,
uno tra i più stimati dentisti del-
le Marche. Poi gli ex consiglieri
Gianni Giaccaglia e Lidio Roc-
chi, il cavaliere Carlo Lucarelli,
ex presidente di Confindustria
Marche, Aldo Tesei, Dante Mer-
longhi, gli imprenditori Paolo
Togni, Gianluca Fenucci ed En-
rico Ciccola. Del Pd presenti alla
convention i due amici di sem-
pre di Spacca, Roberto Sorci e
Giancarlo Sagramola. “Sono qui

per amicizia con Spacca - dice ai
giornalisti quest’ultimo - e non
vedo nessuna incompatibilità
con il Pd”. Quando le luci in sala
si spengono, Spacca, Solazzi,
Ciccanti, Quagliariello, Malaspi-
na e Merloni si appartano in una
saletta. Il colloquio dura una
mezz’ora. All’uscita l’ex mini-
stro sintetizza: “Ora il foglio è
bianco, non c’è nulla di predeter-
minato”. E poco dopo il consi-
gliere Giacomo Bugaro, ex Ncd
tornato in Forza Italia, tweetta
velenoso: “Quello che oggi Qua-
gliariello ha fatto a Massi dimo-
stra che #hofattolacosagiusta!”.
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Ancona

“Nonriescoacapire inbasea
quale logicasipretenda di
cambiareunleaderche
funzionaechehalavorato bene
perla suacomunità”.Così l’ex
ministroFrancescoMerloniche
ierihaassistitoallaconvention

diMarche2020 seduto inprima
fila.“Spacca-haspiegato a
margine-oggihapresentatoun
veroprogrammadigovernoper
iprossimicinqueanni.Misfugge
ilmotivopercui losidovrebbe
rimuovere.Seun imprenditore
hanellapropriaaziendaun
managerchelavorabene,porta
risultati,presentaprogetti
concretidi sviluppo...beh,

perchérimuoverlo.E’una logica
chemi sfuggeechenon
condivido”.Merloniha
auspicatounapoliticapiù
concreta,conpochealchimiee
piùfatti, chesappiarecuperare
unaleadershipvera."Come
imprenditorediun'azienda in
granpartemarchigiana-ha
sottolineatoamarginecon i
giornalisti ilpresidentedel

gruppoApiUgoBrachetti
Peretti -, trovo doveroso
approfondire i temideldibattito
sul futurodella Regione.Ho
accoltoquestaoccasionecon
interesse,cosìcomeaccoglierò
conattenzione ognialtro
eventoche intendadiscutere
conimpegno dei temidel lavoro,
delle impreseedellosviluppo
economicodel territorio”.

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il mondo dell'impresa guarda
con interesse alle prospettive
ecomomiche emerse ieri duran-
te l'incontro "Obiettivo lavoro",
convention organizzata da Mar-
che 2020 Partito delle Marche -
neonato movimento guidato dai
presidenti Gian Mario Spacca e
Vittoriano Solazzi - per fare il
quadro sulla situazione finanzia-
ria del territorio. Un incontro
che ha voluto proporre una ricet-
ta anti-crisi basata su alcuni sem-
plici punti: rafforzare reddito e
occupazione per creare Pil, con-
solidare la coesione della comu-
nità marchigiana attraverso il la-

voro, ridurre il peso fiscale, snel-
lire l'apparato burocratico e pun-
tare sull'internazionalizzazione,
sul capitale umano e sulla forma-
zione. "I rapporti con l'ammini-
strazione regionale sono sem-
pre stati ottimi - afferma Gino
Sabatini, presidente Cna Mar-
che - e condividiamo gli obiettivi
espressi da questa convention.
Ciò che chiediamo è una forte
politica industriale e del credito,
e un alleggerimento della pesan-
te macchina burocratica. È vero
che le Marche sono la prima re-

gione artigiana d'Italia, ma la cri-
si strutturale che stiamo vivendo
colpisce le piccole e medie im-
prese e la coesione sociale.Ab-
biamo dimostrato che la nostra
manodopera è altamente qualifi-
cata, ma il sistema di credito non
ci ha aiutati e l'approvazione del
Fiscal Compact ha reso impossi-
bile progettare il futuro. Ora tut-
to viene imposto da altre nazioni
e questo mi fa dire che forse il
modello Europa andrebbe cam-
biato". Ma poi conclude con una
nota di speranza, ricordando co-
me l'artigianato, vera spina dor-
sale dell'economia marchigiana,
si sia dimostrato capace di regge-
re alle sfide del mercato globale.
Affermazioni, queste, che incon-
trano il favore dell'imprenditore
Marco Montagna, secondo il

quale "l'impresa italiana è sana e
piena di buona volontà. Il proble-
ma è che spesso la politica si per-
de in dibattiti ideologizzati, co-
me quelli sull'articolo 18 e la leg-
ge elettorale, e non riesce a tro-
vare soluzioni a cui arriverebbe-
ro anche i bambini. In un conte-
sto di crisi, non possiamo più
permetterci di essere ideologici,
dobbiamo essere concreti".

Nello spezzare una lancia in
favore dell'articolo 18, "che non
ha mai costituito un limite per la
crescita delle imprese", il segre-
tario regionale della Uil Grazia-
no Fioretti ha però condiviso
l'appello "all'evitare il chiacchie-
riccio" rivolto alla politica. "Mar-
che 2020 ha avuto il coraggio di
uscire dalla cerchia dei partiti e
di candidarsi, di proporsi ai mar-

chigiani. L'apertura al confron-
to sul mondo del lavoro, auspica-
ta dal Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano, noi l'ab-
biamo sempre portata avanti
con questa Giunta e con ottimi
risultati".

In questo contesto di critica
al partitismo, arriva l'affondo
dell'assessore regionale Paola
Giorgi che, annunciando la crea-
zione di 70 mila nuovi posti di la-
voro nelle Marche grazie ai fon-
di strutturali europei per il
2014-2020, sottolinea come
"mentre qualcuno lavora per
creare sei posti, noi ci impegnia-
mo per dare occupazione ai mar-
chigiani". Ogni riferimento alla
modifica dello Statuto voluta dal
Pd non è puramente casuale.
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Stoccata contro Ricci: “Ci
siamo preoccupati un po’
troppo della felicità e poco
della crescita economica”

“Il ragionamento si svolge
dentro il centrosinistra
e deve essere distinto

su analisi e prospettive”

L’ex ministro Merloni: “Non si cambia uno che funziona così bene”

μIl presidente della Cna Sabatini: “Via la burocrazia”. Il pesarese Montagna: “Dibattito troppo ideologizzato. Soluzioni note anche ai bambini”

Artigiani e imprenditori: “Sì alla politica dei fatti”

Marco Montagna

La sfida di Spacca al Pd: “Noi ci saremo”
Il partito delle Marche apre la campagna elettorale con un pienone. Quagliariello: “Siete un interlocutore naturale”

L’assessore Giorgi: “Noi
creiamo 70 mila posti di

lavoro, qualcuno lavora per
aumentare sei poltrone”

Sopra il Governatore delle Marche
Gian Mario Spacca con l’ex ministro
oggi coordinatore nazionale di Ncd
Gaetano Quagliariello. A destra
alcuni dei presenti tra il pubblico
della convention di ieri
Sotto il nuovo simbolo FOTO VIDEO
CARRETTA
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Ancona

La giunta regionale delle Mar-
che trasmetterà domani al Con-
siglio un parere del costituzio-
nalista Valerio Onida sui profili
di incostituzionalità della legge
elettorale regionale, che non
prevede una soglia per accede-
re al premio di maggioranza e
che quindi potrebbe essere im-
pugnata, annullando di fatto le
elezioni. Lo ha annunciato, co-
gliendo tutti di sorpresa, il Go-
vernatore Gian Mario Spacca
dal palco della convention di
Marche 2020 ad Ancona. “Non
è possibile pensare ad un pre-
mio di maggioranza senza so-
glia - ha commentato il coordi-
natore nazionale di Ncd Gaeta-
no Quagliariello, voce autorevo-
le nel panorama nazionalevisto
che ha fatto parte anche della
commissione dei saggi nomina-
ti dal Capo dello Stato Giorgio
Napolitano un paio di anni fa
per studiare le riforme istituzio-
nali -, non si era spinto a tanto
nemmeno Giacomo Acerbo,
che firmò la legge elettorale del
listone del Partito Nazionale Fa-
scista”. Il presidente del Consi-
glio Vittoriano Solazzi ha assi-
curato l'interessamento dell'As-
semblea legislativa. “Ho già sol-
levato più volte questa questio-
ne - ha spiegato -, purtroppo il
tema dei temi sembra essere la
possibilità di avere sei assessori

esterni e questo ha trovato la
maggioranza dell'aula compat-
ta. Bisognerebbe cambiarla
questa maggioranza”. Da mesi
nelle Marche si parla della pos-
sibilità di modificare la legge
elettorale vigente che non pre-
vede alcuna soglia minima da
raggiungere per conquistare il
premio di maggioranza. In pra-
tica, basta arrivare primi e si
prendono il 55 per cento dei
seggi disponibili, a partire dalla
prossima legislatura 18 visto
che i consiglieri totali verranno
ridotti a trenta. All’indomani
della sentenza della Consulta
che ha stroncato e dichiarato in-
costituzionale il Porcellum pro-
prio per questi motivi, si aprì il
dibattito anche nelle Marche e
si avvertì la necessità di porre
una soglia minima da superare
per avere accesso al premio di
maggioranza. Tuttavia i diri-
genti della Regione, su tutti
Santoncini e Moroni, dopo aver
studiato a lungo la materia, arri-
varono alla conclusione che in
realtà non erano ravvisabili pro-
fili di incostituzionalità in quan-
to “le Regioni non hanno pote-
re di modificare la Costituzione
- ha più volte spiegato il presi-
dente della prima commissione
Paolo Perazzoli - e quindi non
vale questa interprezione della
Corte volta ad evitare premi ab-
normi nelle istituzioni che han-
no poteri di modifica costituzio-
nale”. Dunque il Pd si è orienta-
to, negli ultimi mesi, ad evitare
modifiche della legge elettora-
le. E sulla immodificabilità del-
la legge elettorale si basa anche
l’accordo sottoscritto da Comi e
Ceroni un paio di mesi fa. “So-
no mesi che sostengo questa co-
sa in aula - ha detto durante la
convention di Marche 2020

Franca Romagnoli, avvocato
penalista ora felicissima nell’ap-
prendere che anche un autore-
vole prof. come Onida ravvede
profili di costituzionalità come
da lei stessa più volte sottolinea-
ti -. Bisogna mettere subito ma-
no alla riforma bloccata dallo
sciocco accordo Comi-Ceroni:

Senza una riforma voteremo
con la Spada di Damocle del ri-
schio annullamento elezioni”.

Sulla stessa lunghezza d'on-
da l'ex parlamentare dell'Udc
Amedeo Ciccanti. “Sarò il pri-
mo a ricorrere alla Corte Costi-
tuzionale - ha annunciato ieri al
termine della convention - il
giorno dopo le elezioni, se si vo-
ta con l'attuale legge”. E pro-
prio Ciccanti, dal palco della
convention di Marche 2020, ha
ricordato che da mesi chiede,
inascoltato, l’inserimento “di
soglie minime per accedere al

premio di maggioranza”. Per la
verità, un altro tifoso della mo-
difica della legge elettorale è il
coordinatore marchigiano di
Ncd Francesco Massi. Che ha
inserito la modifica della legge
elettorale con l’inserimento di
soglie graduali nelle condizioni
poste al Pd per rivotare in se-
conda lettura, a fine mese, lo
Statuto regionale con la modifi-
ca del numero di assessori
esterni (da uno a sei) tanto cara
ai dem.

l.f.
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Ancona

Spacca non ci ha ancora rinun-
ciato. Non ha ancora abbando-
nato l’idea, che tuttavia non
trova sponda alcuna nel Pd
marchigiano se non in qualche
isolato esponente anconetano,
che i dem possano cambiare
idea e alla fine virare sul suo
nome. Non ha abbandonato
cioé l’ipotesi che alla fine, com-
plice le sue conoscenze roma-
ne, i vertici regionali dei vari
partiti del centrosinistra venga-
no smentiti dai loro leader na-
zionali. “La convention di Mar-
che 2020 Partito delle Marche
ha dimostrato che la nostra
non è mai stata un'operazione
di potere, o un'apertura al cen-
trodestra - il ragionamento di
Spacca - . Tutta la riflessione si
è sempre svolta nell'ambito del
centrosinistra, con il coinvolgi-
mento dell'Ncd. Come dimo-
stra la presenza di Gaetano
Quagliariello”. È soddisfatto il
Governatore per la riuscita del-
la manifestazione di Ancona,
nonostante la reazione del se-
gretario regionale del Pd Comi
che ha chiesto a lui e al presi-
dente dell'Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi di dimet-
tersi dagli incarichi istituziona-
li se hanno intenzione di candi-
darsi alle regionali. “Ci aspetta
un periodo difficile, l'economia
non migliorerà, dovremo fare
scelte delicate - è la sua rifles-
sione - e il profilo di governo
delle Marche dovrà essere all'
altezza della sfida”. Spacca
non lo dice, ma l'iniziativa di ie-

ri era volta anche a dimostrare
al Pd nazionale e al Governo
Renzi il peso di Marche 2020.
L'aspettativa ora è che si apra
un tavolo di confronto a Roma,
con il Pd, Ncd, l'Udc e Marche
2020. A tal fine sarà importan-
te il ruolo che potrà giocare
Quagliariello che potrebbe as-
sumere a breve la guida del
partito di centro in cui dovreb-
be finire anche l’Udc di Ce-
sa-Casini. In tal caso qualche
problemino rispetto alla corni-
ce nazionale potrebbe sorgere
anche a Pettinari, Viventi e a
tutto il gruppo dirigente del Pd

che da settimana sta portando
avanti autonomamente una
trattativa con il Pd di Comi. Più
in salita l’operazione col Pd
perché il partito si è già pro-
nunciato con fermezza sul no
all’alleanza con Marche 2020.
Spacca continuerà fino alla fi-
ne a provarci, convinto come è
che se da Roma arrivasse un se-
gnale chiaro, il gruppo dirigen-
te marchigiano potrebbe an-
che alla fine cambiare direzio-
ne. Anche perché la situazione
nel Pd è piuttosto complessa.
Con un candidato unitario che
fatica a spuntare, le raccolte di
firme per chiedere le primarie
e i vari focolai che si comincia-
no ad intravedere qua e là. In-
somma, la partita è ancora tut-
ta da giocare. E Spacca non la-
scerà nulla di intentato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl Governatore pensa ancora ad un accordo col Pd allargato a Ncd e Udc

Il confronto si sposta a Roma

Ciccanti: “Va inserita una
soglia minima per accedere
al premio di maggioranza

Io pronto al ricorso”

Si riapre la trattativa sulla legge elettorale
A sorpresa Spacca annuncia. “C’è un parere di Onida: sarebbe incostituzionale”. Romagnoli: “Consultazioni a rischio”

L’iniziativa di ieri era volta
anche a dimostrare ai
dirigenti nazionali dem
il peso di Marche 2020

Il tavolo dei relatori della convention di Marche 2020

Ancona

Laquestionedella datadelle
elezioni“è complessa.Ci
sarebberoragionidibuon
sensoedirazionalizzazione
perandareadunelectionday
tra leregionalie le
amministrative”.Loha dettoil
senatoreGaetano
Quagliariello,coordinatore
nazionaledi Ncd,parlando ad
Anconaallaconventiondi
Marche2020.
“Razionalizzazione-ha
aggiunto-perchèfinoa poco
fasivotavaognianno,oggi
ognitre mesi.Equindiquesto
sarebbeanche unbuon
segnaledapartedella politica.
Comunque-haconcluso,
citandoTocqueville - ilpotere
legislativononsioccupadi
quellochefa ilpotere
esecutivo”.A propositodi
elezioniregionali, quelladi ieri
èstata ancheun’occasione
perpresentareper laprima
voltaalpubblico il simbolodi
Marche2020ilpartitodelle
Marche.Grossomodolafigura
ricalcaquella
dell’associazioneconcui
SpaccaeSolazzidamesi
giranoin lungo elargo le
Marche.L’unicadifferenzaè la
dicitura“partitodelle
Marche”esoprattuttouna
sfumaturadirosso inserita
sullagraficacentrale,dovesi
trovala“M”di Marche2020.

Sopra un momento della convention di Marche 2020 che si è svolta ieri ad
Ancona. A destra il prof. Valerio Onida e l’avvocato Franca Romagnoli
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Per Quagliariello
“election day
scelta di buon senso”
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L’urgenza va assolta entro
tre giorni, altrimenti si
passa a un privato con il

ticket. Ma c’è la burocrazia

Declinata in vernacolo
la vicenda della banda
del buco. Il pubblico ride

Non mancano i punti deboli

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ormai è cosa nota, ma non c'è
cittadino che, nel momento in
cui si trova personalmente
coinvolto nel problema, non
esprima meraviglia e increduli-
tà.

Le liste di attesa per diverse
prestazioni diagnostiche o visi-
te specialistiche ambulatoriali
all'ospedale Santa Croce di Fa-
no vengono differite di molti
mesi, se non addirittura fino al
2016. Il fenomeno cozza il ma-
niera stridente, al di fuori del
monitoraggio di qualche ma-
lattia, con l'obiettivo di svolge-
re un'efficace opera di preven-
zione o di diagnosi precoce di
una malattia, in quanto lascia-
re trascorrere un anno e anche
più nello svolgere un esame
può essere pregiudizievole per
la salute di un paziente.

Quanto molti lamentano è il
frutto anche di un comporta-
mento alquanto anomalo di di-
versi medici di base i quali nel
fare la richiesta di un esame
per il loro assistito mancano di
inserire nella ricetta la classe di
priorità. L'assenza di tale indi-
cazione fa sì che la prestazione
venga programmata sine die,
ovverovenga posta in coda alle
lunghe liste di coloro, per i qua-
li non si riconosce nessun gra-
do di urgenza.

E proprio su questo fenome-
no è intervenuto ieri il Movi-

mento Fano 5 stelle, rappre-
sentato dalla consigliere comu-
nale Marta Ruggeri, dai com-
ponenti del direttivo Dante Le-
opardie Giovanni Fontana.

La questione delle liste di at-
tesa è stata oggetto di un proto-
collo d'intesa Stato Regione,
cui la Regione Marche ha fatto
seguire alcune delibere. L'at-
tuale normativa prevede che il
medico di base segnali nella ri-
cetta una di quattro categorie
di priorità. Quella segnata dal-
la lettera "U", urgenza, richie-
de che la prestazione diagnosti-
ca venga fornita entro 72 ore;
quella segnata dalla lettera
"B", breve, indica un periodo di
tempo tra 10 e 15 giorni; quella
segnata dalla letta "D", differi-
bile, consente un termine di 90
giorni e quella segnata con la
lettera "P", programmata, se-
gnala le prestazioni il cui ritar-
do non dovrebbe porre proble-
mi allo stato di salute del citta-
dino.

Ovviamente queste ultime
sono la maggioranza, in quan-
to, come abbiamo detto, se la
ricetta non pone nessuna indi-
cazione, la prestazione finisce
in questa fascia. E' dunque be-
ne che ogni cittadino richiede
al suo medico di base, se non
l'ha fatto, di inserire nella ricet-
ta il codice di priorità. Se poi
l'Asur non rispetta i termini, il
cittadino ha, per legge, la possi-
bilità di rivolgersi a una struttu-
ra privata convenzionata, pa-
gando solo il ticket. Ma anche a
questo proposito non manca-

no i problemi.
"Non di rado - hanno affer-

mato i grillini - coloro che pre-
notano un primo esame dia-
gnostico per una qualsiasi pa-
tologia al Cup, o per telefono o
recandosi personalmente allo
sportello dell'ospedale, si vedo-
no fissare l'appuntamento in
coda a tutti gli altri e se chiedo-
no l'alternativa di rivolgersi a
un privato trovano non poche
difficoltà, finché la richiesta
passa all'attenzione di un diri-
gente. Ma nemmeno a questo
punto il problema è risolto,

perché il cittadino deve scrive-
re una lettera al direttore sani-
tario e all'assessorato alla sani-
tà della Regione Marche con la
quale si chiede che l'azienda in-
dividui la struttura convenzio-
nata che garantisca la presta-
zione in regime intramurario
senza costi aggiuntivi, tranne
quelli relativi al ticket. Lo stes-
so cittadino deve attendere la
risposta per conoscere a quale
studio privato deve riferirsi".

Un sistema macchinoso,
nell'epoca dei computer, che ri-
chiede non poche perdite di

tempo.
Gli esami in oggetto riguar-

dano la mammografia, le Tac
al torace, all'addome, al capo,
al rachide, allo speco vertebra-
le e al bacino; la risonanza ma-
gnetica al cervello, alla regione
pelvica, alla prostata, alla vesci-
ca, alla colonna vertebrale;
l'ecografia al capo e al collo, al-
la mammella e all'addome;
l'ecodoppler cardiaco, ai tron-
chi sovra aortici, ai vasi perife-
rici e in materia di ostetricia gi-
necologia.
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Più di un anno di attesa per un esame
Il Movimento 5 Stelle denuncia il disservizio. I medici di base spesso non indicano la categoria di priorità

Fano

Un caso emblematico di di-
sfunzione del nostro sistema
sanitario e di come soprat-
tutto non si prendono a cuo-
re le richieste dei pazienti
viene raccontato da Federi-
co Sorcinelli, noto esponen-
te politico della città che più
volte ha dato eco alle prote-
ste di altri cittadini, ma che
questa volta si mette in piaz-
za in prima persona.

"Circa un anno fa - eviden-
zia - durante una visita spe-
cialistica e grazie anche a un'
ecodoppler, ho scoperto di
avere un problema di vene
varicose: in particolare la ve-
na safena della mia gamba si-
nistra era ormai irrecupera-
bile. Ho concordato con il
chirurgo di fare l'intervento
con il laser, rispetto all'inter-
vento tradizionale, perché di
norma il laser richiede
un’anestesia più leggera,
comporta minor dolore post
operatorio e tempi di recupe-
ro più brevi. Per l'intervento,
qualunque sia la metodolo-
gia, la lista di attesa è di 12
mesi, per cui mi sono messo
l'anima in pace e ho aspetta-
to il mio turno. Finalmente
un paio di settimane fa sono
stato chiamato in ospedale
per la visita pre-operatoria,
al termine della quale però,
in un colloquio col chirurgo,
ho scoperto che il laser non
c'era più e che si sarebbe do-
vuto ricorrere alla metodolo-
gia tradizionale, (il cosiddet-
to stripping)".

Infatti l'ospedale di Fano
risulta che non è proprieta-
rio di questo impianto laser
e deve pagare sul mercato le
sedute che gli servono. Qual-
cuno quindi ha deciso che
per risparmiare il laser non
era più necessario e che chi
voleva farsi operare una ve-
na varicosa doveva accon-
tentarsi della vecchia meto-
dologia tradizionale. "Ovvia-
mente - continua Sorcinelli -
la cosa mi ha fatto arrabbia-
re non poco e ho quindi det-
to chiaro e tondo che sarei
andato a farmi operare da
un'altra parte; il chirurgo
poi mi ha convinto a pazien-
tare fino alla fine di gennaio,
nella speranza che con l'an-
no nuovo e il nuovo bilancio,
l'Azienda ospedaliera Mar-
che Nord decida di ricom-
prare qualche seduta con il
laser. Vedrete che andrà a fi-
nire così: aspetterò ancora
due mesi per niente e poi do-
vrò andare a farmi operare
in Romagna" .

Morale della favola: se il
paziente andrà in Romagna,
la Regione Marche avrà ri-
sparmiato nelle sedute laser,
ma spenderà di più e con gli
interessi per la mobilità pas-
siva.
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Aspetta
12 mesi
poi il laser
non c’è più

LORENZOFURLANI

Fano

Caldo, allegro, graffiante, diver-
tente. Questo e altro è “Gli sban-
cati” il film in lingua fanese di
Henry Secchiaroli che esce oggi
al cinema Politeama (la prima è
alle 21.15), dove resterà in proie-
zione (alle 18.45 e alle 21.15) fino
amercoledì.

Un progetto culturale prima
che una pellicola, con una genesi
lunga dieci anni, finalmente par-
torito grazie all’inedita collabo-
razione tra le sette compagnie
dialettali cittadine e al raccordo
alla sceneggiatura di un conosci-
tore di vernacolo come Erman-
no Simoncelli.

Un film che valorizza i talenti
locali e segnala Fano nel panora-
ma regionale come rara se non
unica realtà cittadina capace per
storia, cultura e arte di realizza-
re un’originale opera cinemato-
grafica incentrata sulla propria
“identità cosciente” (per citare
un’espressione pronunciata al-
l’anteprima da Andrea Giomaro
di He.Go Film, titolare del pro-

getto).
Sul piano creativo, il film ha

un debito artistico, esplicitato
dagli autori venerdì sera al Poli-
teama, verso “I soliti ignoti”, film
del ’58 di Mario Monicelli, fre-
quentando un topos della cine-
matografia in tempo di crisi eco-
nomica. Infatti, l’opera attualiz-
za la storia della banda del buco
con la vicenda di un gruppo di
amici fanesi che non riuscendo
più a onorare le scadenze banca-
rie progetta un colpo in banca. Il
richiamo al filone della comme-
dia all’italiana, con la sua satira
di costume, è pertinente anche
per la rappresentazione in ver-
nacolo di tipiche scene della vita
cittadina.

Il film, accolto da risate e ap-
plausi nella proiezione dedicata
a istituzioni, sponsor, cast e
stampa, è innanzitutto un atto
d’amore verso Fano. La città è
descritta con riprese di grande
qualità dei luoghi più belli e ca-
ratteristici (il Pincio, l’Arco d’Au-
gusto, le mura romane, la piazza
centrale, le vestigia ipogee, la ba-
silica di San Paterniano, il lungo-
mare estivo, villa Piccinetti) ed è
raccontata, con l’espediente nar-
rativo delle allucinazioni di uno
degli interpreti, anche attraver-
so i suoi personaggi storici più il-
lustri (Vitruvio, che cerca la sua
basilica, archetipo dell’armonia
classica; l’imperatore Cesare Ot-
taviano Augusto, che torna nella

città in cui ha lasciato il patrimo-
nio monumentale romano oggi
più ricco al mondo dopo quello
di Roma stessa; Giacomo Torelli
padre nel Seicento del teatro del-
la Fortuna).

Ma “Gli sbancanti”, a suo mo-
do, è anche un film politico per-
ché denuncia con una cifra glo-
cal (globale e locale) il parassiti-
smo di un certo sistema banca-
rio, accentuato dal colpo di sce-
na finale. Tanto che alla presen-
tazione di venerdì il presidente
della Bcc di Fano, Romualdo
Rondina, sponsor principale, si è
lasciato sfuggire che “come ban-
ca potremmo anche farci male

con questo film”.
Riguardo alla politica locale, a

parte una bonaria lamentela di
Cesare Augusto per le buche sul-
la sua Flaminia, rilevante è la fi-
lippica dell’architetto Torelli
contro chi tiene chiuso e non usa
il più bel monumento della città:
il teatro della Fortuna (per le
orecchie dell’assessore al turi-
smo Stefano Marchegiani, sul
palco e poi in sala all’anteprima).

A volerli cercare, i punti debo-
li dell’opera sono una certa im-
pronta teatrale della recitazione,
che rallenta la narrazione so-
prattutto nel primo tempo, la
presenza quasi esclusiva nel cast
di attori caratteristi e la mancata
rappresentazione, anche tra gli
interpreti principali, della bella
gioventù fanese. C’è anche qual-
che sbavatura tecnica o artistica
(il colpo grosso in banca descrit-
to per tutto il film come rapina in
realtà è un furto, il focus finale
pressoché gratuito sul mazzo di
chiavi perso da uno dei ladri du-
rante la fuga, la ridondanza delle
figure di Napoleone e Garibaldi
funzionali solo alle ossessioni
dello psicanalista che inficiano il
rilievo delle altre figure storiche
dalla valenza drammaturgica).
Per la perfezione c’è il sequel già
annunciato dal regista Secchia-
roli, che si girerà lungo la valle
del Metauro e nei luoghi dell’hin-
terland fanese.
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Il film valorizza i talenti locali ed esalta cultura e storia cittadine. Critiche al sistema bancario e graffi alla politica

Esce “Gli sbancati”, atto di amore per Fano

Fano

All’anteprima il cast tecnico e ar-
tistico del film “Gli sbancati” ha
affollato il palco del Politeama.
Chiamati uno a uno da Maria
Elena Del Bianco autori, attori
(20 principali e 70 comparse) e
tecnici hanno fatto passerella e
poi raccontato genesi, speranze,
difficoltà ed entusiasmo del pri-
mo film autoctono in lingua fa-
nese. Dopo Secchiaroli, Simon-
celli - che ha spiegato come il
film adotti un dialetto compren-
sibile ed esportabile - e Gioma-
ro, ha preso la parola, a nome di
tutti gli interpreti, Nicola Ansel-
mi che ha affermato che in città
ci si ricorderà a lungo di questo
film. Sul palco anche il critico
Luca Caprara: “Fano emerge in
modo straordinario. Il film fa ri-
dere e sorridere con piacere. E
dà un po’ di emozione”. Le dida-
scalie avvertono che ogni riferi-
mento a fatti o persone reali è
“casuale”. Con due accezioni: il
giornale Fanoinforma, letto sul-
la scena, e il cammeo di Marco
Ferri di Fano Tv, che dà le noti-
zie sul colpo grosso in banca.
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Da sinistra Marta Ruggeri, Giovanni Fontana e Dante Leopardi del Movimento Fano 5 Stelle

SANITA’
ROVENTE

ILCASO

L’ANTEPRIMA

Henry Secchiaroli con l’aiuto regista

LAPRESENTAZIONE

La previsione: l’opera
sarà ricordata a lungo
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Fano Nell'attesadelle
festivitànatalizie, ilCoro
PolifonicoMalatestiano,
direttodal
maestroFrancescoSantini,
dedica iprossimiconcertia
unrinnovato impegnoalla
solidarietà.Oggi
pomeriggio,alle16,nella
BasilicadiSanPaterniano,
si svolgeràunconcertodi
beneficenzaafavore
dell'associazioneUnitalsi,
sezionediFano.Seguiranno
altreesibizioni il 19per
A.Gi.Muse il21afavore
dell'OperaPadrePio,mensa
diSanPaterniano.

SILVIAFALCIONI

Fano

Furti a raffica negli ultimi gior-
ni a Sant’Orso. Il quartiere in-
fatti sembra essere stato vitti-
ma dei ladri in ripetute occasio-
ni, tanto che diverse sono state
le razzie durante la notte.

Lo sanno bene i gestori del
circolo Acli parrocchiale che
nella notte tra mercoledì e gio-
vedì scorso hanno subito il
quarto furto nel giro di cinque
mesi. I malviventi in tutte le oc-
casioni hanno utilizzato la stes-
sa tecnica per introdursi nell'
edificio, situato nella zona
sportiva di Sant’Orso, a fianco
della chiesa: prima hanno allar-
gato le inferriate e poi rotto
una vetrata di un infisso, fino a
farsi largo all'interno dei locali.

Una volta dentro, si sono diret-
ti verso i videogiochi e ne han-
no preso di mira uno, svuotan-
do le cassettine interne e por-
tando via una macchinetta
cambiamonete. Poi si sono di-
retti al registratore di cassa e lo
hanno ripulito del fondocassa,
circa un centinaio di euro. Il
bottino non è stato consisten-
te, qualche centinaio di euro in

tutto, ma i danni sono stati ab-
bastanza rilevanti, dato che ol-
tre all'ingresso sono state for-
zate alcune porte.

"Si è accorto il mattino dopo
il parroco - racconta il presi-
dente del circolo Acli Mauro
Longhini - mentre stava andan-
do ad aprire la chiesa, ha visto
un carrello della spesa di fron-
te ad una porta scassinata,

quindi ci ha subito chiamati ed
abbiamo trovato la brutta sor-
presa".

Sono state prese di mira an-
che alcune abitazioni, soprat-
tutto quelle più lontane dal
centro commerciale, dove il
movimento e il passaggio di
persone sono meno intensi e
quindi è più semplice per i ma-
lintenzionati passare inosser-

vati. Il buio e la mancanza di te-
lecamere sarebbero poi altri
fattori che aiutano i ladri ad
agire indisturbati. Per esempio
solo in via Piana in poco più di
un mese sarebbero stati due i
furti nelle abitazioni, i cui infis-
si sono stati scassinati con un
piede di porco per entrare.
Questi episodi spaventano non
poco i residenti, che sono stan-
chi di temere per la loro sicu-
rezza non appena scende la
notte. "Abbiamo sentito molti
negozianti e persone comuni
lamentarsi e chiedere l'installa-
zione di telecamere di video-
sorveglianza - dicono i rappre-
sentanti dell'associazione geni-
tori - secondo noi sarebbe utile
anche organizzare un sistema
di controlli con delle guardie
giurate, che possano svolgere
un servizio notturno mirato in
ogni quartiere sensibile e se-
gnalare qualsiasi anomalia alle
forze dell'ordine. Così non solo
si riesce a ridare un senso di si-
curezza ai cittadini, ma si in-
centiva anche il lavoro dato
che ogni ditta di sorveglianza
impiegherebbe più personale".
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Fano

Sono di colore verde come la
speranza i braccialetti nati per
sostenere la causa del piccolo
Federico Mezzina, il bimbo fa-
nese affetto da Morbo di Krab-
be che ha ricevutole cure con il
metodo Stamina.

Tante mamme hanno dato
vita a un'associazione, che ha
preso il nome di "Una speranza
per Federico", che sta promuo-
vendo dei piccoli braccialetti,
con cui a fronte di una modesta
offerta si possono sostenere cu-
re compassionevoli per bambi-
ni malati. Inoltre è stata realiz-
zata anche una maglietta sem-
pre con gli stessi scopi, per
adulti e bambini. I gadget sono
disponibili scrivendo a
mammeuniteperfede@hotma
il.it, oppure si possono trovare
oggi in uno stand allestito nel
mercatino natalizio di Piazza
XX Settembre, dove saranno
anche la prossimo fine settima-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Razzie al circolo Acli e nelle case
Timori a Sant’Orso. L’associazione genitori chiede vigilanti a pagamento nel rione

Sparatoria per gelosia
Domani la convalida

Fano Il settoreadulti
dell'AzioneCattolica
diocesanaorganizza
un'iniziativachedadiversi
anniproponeinAvvento.Si
trattadiunmomentoper
trovarsi, confrontarsi,
raccontarsi,parlaredi
Chiesae, inultimo,
scambiarsigliauguriper il
Natale.L'appuntamentocon
padreSalvatoreFrigerio,
monacocamaldolese,èper
oggialle16all'Eremodi
MonteGiove.L'incontro
verteràsulla figuradiPapa
Montinicomepersonaggio
testimoneda inserirenel
camminoformativo
dell'anno"Vitad'Autore".
L'incontroèapertoatutta la
comunitàdiocesana.

Incontro su Paolo VI
con l’Azione Cattolica

Fano

“Alla ricerca di Rudolph" è il
titolo dell’iniziativa natalizia
che si terrà oggi dalle 14.30 al
centro Itaca, proposta da ra-
gazzi, genitori e operatori per
coinvolgere quanti più bambi-
ni possibile in una appassio-
nante ricerca della famosa
renna di Babbo Natale attra-
verso giochi, caccia al tesoro,
letture di fiabe. Ci saranno el-
fi, animali parlanti e tanti altri
ingredienti per rendere que-
sto pomeriggio una esperien-
za avventurosa con un finale a
sorpresa degno delle migliori
fiabe. Per le famiglie, mentre i
bambini seguiranno il percor-
so con i ragazzi e gli operatori
della Cooperativa Crescere, ci
saranno angoli di ristoro con
castagne, vin brulè, dolcetti
preparati dalle mamme dell'
Anffas e lo stand con gli ogget-
ti del mercatino natalizio per
sostenere, come da tradizio-
ne, le attività del Centro Itaca.
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Fano

Il piano di protezione della costa
predisposto dall’amministrazio-
ne comunale, sulla base delle in-
dicazioni della Regione, non è
condiviso dai residenti della zo-
na di viale Ruggeri, da anni espo-
sti alla minaccia del mare che nei
giorni di forte burrasca invade
gli esercizi posti lungo sulla stra-
da e le abitazioni anche nelle vie
limitrofe.

Lo afferma Mauro Ginesi, pre-
sidente del comitato cittadino,
da anni in prima linea a tutela de-
gli interessi dei residenti. “Il pia-
no di intervento illustrato qual-
che giorno fa sul Corriere Adria-
tico dall’assessore comunale ai
lavori pubblici Marco Paolini - af-

ferma Ginesi - ancora una volta
non risolve il problema dell’ero-
sione a Sassonia. L’emergenza
da anni riconosciuta dalle istitu-
zioni è quella del potenziamento
delle dieci barriere soffolte da fa-
re emergere davanti a viale Rug-
geri, a tutela dell’incolumità e
dei beni dei residenti. Prima si
deve intervenire qui, poi even-
tualmente si può completare
l’opera con le sette nuove sco-
gliere di fronte al litorale di Sas-
sonia che tuttavia, secondo
quanto ho segnalato cinque me-
si fa alle istituzioni e alla Procu-
ra, non ha bisogno di barriere”.

Ma l’assessore Paolini, sulla
base delle indicazioni dei tecnici,
sostiene che per riuscire a ridur-
re l’effetto dell’erosione si deve

intervenire unitariamente lungo
tutta la costa, dal porto di Fano
alla foce del Metauro. L’inter-
vento richiede fondi ben superio-
ri ai 3 milioni messi a disposizio-
ne dalla Regione Marche, per
cui si opererà parzialmente. Pao-
lini ha spiegato che l’appalto
prevederà la realizzazione delle
nuove barriere e di quelle affio-
ranti solamente per i tre quarti (i
lavori non saranno eseguiti pri-
ma della fine dell’estate 2015).
Poi per completare l’opera si do-
vranno trovare nuovi fondi. Dal-
l’appalto è escluso anche il ripa-
scimento, per il quale ugualmen-
tesi dovranno attivare altre fonti
di finanziamento. Insomma, la
protezione della costa di Sasso-
nia sembra essere come la tela di

Penelope, che non si completa
mai. “Nel novembre del 2010 -
protesta Mauro Ginesi - la Regio-
ne Marche firmò un accordo di
programma con il quale il Mini-
stero dell’ambiente metteva a di-
sposizione 3 milioni per le sco-
gliere di viale Ruggeri. Ora i do-
cumenti riferiscono di 3 milioni
a totale carico della Regione. Do-
ve sono finiti i soldi di allora? Per-
ché non si è intervenuti già nel
2011? Nella variante del piano di
tutela della costa approvata dal-
la Regione nel luglio 2014 si valu-
ta per viale Ruggeri un costo di
1,5 milioni per le scogliere e di
2,2 per il ripascimento. Quindi
con quei 3 milioni si faccia que-
st’opera, che è prioritaria”. l.fur.
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I rilievi della polizia per la sparatoria nella piazzola di via della Concordia

Fano

Sisvolgeràdomani l'udienzadi
convalidaperGiovanniCiaschini,
ilgestoredelnightclubScrigno
autoredellasparatoria digiovedì
nottea SanLazzaro. L'accusa
formulatadal PmValeriaCigliola
èquelladitentatoomicidioverso
ilnuovocompagnodellasuaex
convivente. Il71ennefanese
avrebbeagito pergelosia.
Nnonostante lacoppiafosse
separataormaidaanni,aveva
continuatoadintrattenere
rapporti lavorativi.

Coro Malatestiano
Concerto pro Unitalsi

Viale Ruggeri coi segni della burrasca

Il comitato dei residenti rivendica la priorità dell’intervento per le scogliere rispetto al litorale di Sassonia

“Erosione, l’emergenza è viale Ruggeri”

μCure compassionevoli

Braccialetto
di speranza
per Federico

μAl centro Itaca

Oggi festa
per bimbi
e adulti

ALLARME
SICUREZZA
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Libro col ritratto di Papa Montini
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Marotta

Ilprogettodichiusuradel
passaggioa livello andràa
ridisegnare lacittà diMarotta.
Infatti lostessoprogetto
interessatrepuntistrategicidel
lungomareecoinvolgeun
numerorilevante diproprietà,
142,equindidicittadini. I costi
complessividell'intero
intervento, totalmenteacarico
diReteFerroviaria Italiana,
ammontano,comeèstato
spiegato insededi
presentazione,acirca 5milioni

e200milaeuro."Sceltedi
questaportata-sottolinea il
consiglierecomunaleNicola
Barbieri -devonoessere ilpiù
possibilecondivisecon la
cittadinanza;nonèammissibile
cheun'unica assemblea
pubblicachesièsvoltanel
dicembre2013sia sufficientea
consentire l'inizio dei lavori.La
maggiorpartedelle
amministrazionichesisono
avvicendate inquestiultimi40
annihannorovinato dal lato
urbanistico lanostra città,non
vorremocheconquestescelte
sicontinuasse in questa
direzione".

“Scelte strategiche e di questa portata
vanno condivise con tutta la cittadinanza”

Altre tensioni rispetto
a Mezzolani: “Invece di
parlare nelle segrete

stanze affronti la gente”

ROBERTOGIUNGI

Pergola

Potenziato il servizio radiolo-
gico negli ospedali di Fossom-
brone e Pergola. Almeno sul-
la carta. "Dal primo dicem-
bre presso le sedi operative di
Fossombrone e Pergola - si
legge nei documenti ufficiali
dell'Asur Marche - sono state
attivate in via sperimentale
sedute aggiuntive di attività
radiologica". Il provvedimen-
to riguarda Fossombrone nei
giorni di mercoledì, dalle
14.30 alle 19.30 per ecografie
estese a 14 pazienti, e il giove-
dì, dalle 10.30 alle 13.30 per
la Tac con o senza mezzo di
contrasto. A Pergola il vener-
dì dalle 9 alle 13.30 per la Tac
e il venerdì, dalle 14. 30 alle
19.30 per 10 ecografie. "L'in-
tento è quello di contenere i
tempi di attesa. Il tutto per
migliorare i percorsi clinici e
rispettare i tempi di urgenza
di tre giorni". Per quanto ri-
guarda le prenotazioni "van-
no fatte mediante telefono al-
le segreteria di Fossombrone
e Pergola nelle ore e ai nume-
ri riportati nell'apposita ta-
bella con un minimo di due
giorni di anticipo rispetto a
quello della seduta". Ad una
buona notizia si contrappone
a Fossombrone un clima poli-
tico inquieto dopo il comuni-
cato rassicurante sottoscritto
tra Pd e Mezzolani sull'ospe-
dale. Scrive tra l'altro Clau-
dio Casavecchia segretario di

Rc: " Come mai l'assessore
Mezzolani, che non è un fun-
zionario del Pd, ma ricopre
una carica istituzionale, non
informa il Consiglio Comuna-
le e tutti i cittadini di Fossom-
brone, ma solo gli iscritti del
Pd? Ci sono cittadini più citta-
dini degli altri? Come mai l'in-
contro svoltosi il 6 ottobre è
stato comunicato solo alla fi-
ne di novembre e non tempe-
stivamente? Perché i cittadi-
ni devono sapere, attraverso
un partito e non attraverso
gli organi che hanno eletto,
notizie che li interessano in
prima persona ed inoltre de-
vono saperle con tanto ritar-
do? Rifondazione Comunista
chiede al sindaco Pelagaggia
che sull'argomento venga
convocato uno specifico Con-
siglio Comunale con la parte-
cipazione dell'assessore Mez-
zolani e che la difesa del no-
stro ospedale continui, come
richiesto anche dal Comitato
Pro ospedale di Fossombro-
ne anche nelle sedi giudizia-
rie".
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Nonostante la convalida
dell’arresto Gino Ruggeri

resta ricoverato
e piantonato al Santa Croce

MARCOSPADOLA

Marotta

Il progetto di chiusura del pas-
saggio a livello sta scaldando il
dibattito politico e scatenando
la protesta di diversi cittadini.
La richiesta è di rinviare la con-
ferenza dei servizi convocata
per il 18 dicembre a Roma per la
valutazione e approvazione del-
la progettazione definitiva delle
opere connesse. Un progetto di
notevole portata che cambierà il
volto di Marotta. Nell'ultimo
consiglio comunale la discussio-
ne si è accesa. E da qualche gior-
no è iniziata una raccolta firme
per la revisione del progetto. An-
che la minoranza è sul piede di
guerra. A spiegarne i motivi è il
consigliere comunale Nicola
Barbieri. "In merito alle opere
compensative che verranno rea-
lizzate a fronte della chiusura
del passaggio a livello di Marot-
ta, denunciamo la completa as-
senza di comunicazione e condi-
visione da parte dell'ammini-
strazione comunale sia in sede
di commissione urbanistica che
in consiglio comunale. E' assur-
do che sia stata convocata la con-
ferenza dei servizi senza che ci
sia stata una discussione e ap-
provazione del progetto da par-
te del consiglio comunale. E'
scandaloso come sindaco e giun-
ta abbiano portato avanti un
progetto così importante per lo
sviluppo della città senza coin-
volgere i consiglieri e i cittadini.

Addirittura alcune attività non
sono state neanche adeguata-
mente informate sulle procedu-
re di esproprio relative alle loro
proprietà. Richiediamo con for-
za di rivedere totalmente il pro-
getto e rinviare la conferenza".
Barbieri scende nei dettagli.
"Nel progetto proposto si preve-
de la realizzazione di un sotto-
passo pedonale in sostituzione
del passaggio a livello e di un sot-
topassaggio ciclabile e per disa-
bili distaccato dal precedente.
Così come progettato non con-
sente di muoversi in spazi ade-
guati, con facilità di ostruzione
nel percorrerlo. Chiediamo di
valutare la possibilità di realizza-
re un unico sottopasso ciclo-pe-
donale e per disabili al centro
della carreggiata come in tutte
le normali località turistiche. Un
altro aspetto riguarda il proget-
to realizzato dalle ferrovie per il
Comune, relativo al sottopasso
pedonale della strada statale.
Chiediamo al sindaco e alla giun-
ta di bocciare il progetto che
non va a favore delle attività lun-
go la strada. Sarebbe in questo
modo di difficile accesso. Molto
più utile un sottopasso che colle-
ghi l'angolo nord-ovest della na-
zionale direttamente con l'altro
sottopasso all'altezza del passag-
gio a livello. Un'ulteriore
criticità riguarda il binario mor-
to a monte della ferrovia che il
Comune non è riuscito a ottene-
re e che sarebbe stato indispen-
sabile per risolvere il problema
dei parcheggi". Barbieri e il con-
sigliere Piccioli hanno contatta-
to Mirco Carboni, presidente
della commissione assetto e uso
del territorio. "Ci ha dato la di-
sponibilità a convocare quanto
prima la commissione per ridi-
scutere del progetto".
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Firme contro il progetto
Passaggio a livello, la minoranza chiede di rinviare la Conferenza servizi

Mondolfo

Nuovo importante recupero
a favore del patrimonio cultu-
rale della Valcesano quello
presentato venerdì sera. Gra-
zie al mecenatismo di Banca
Suasa un nuovo tassello della
storia dell'arte di uno dei bor-
ghi più belli d'Italia torna ora
fruibile al pubblico. Si tratta
di una tela che, pur nelle mo-
deste dimensioni, riveste una
particolare importanza. Risa-
lente al XVII secolo, essa atte-

sta l'influsso che a Mondolfo
ha avuto l'arte bolognese, già
rappresentata nella città a
balcone sul mare dal grande
quadro di Alessandro Tiarini
in Sant’Agostino, oltre alle va-
rie opere di provenienza ro-
mana. "Ringrazio Banca Sua-
sa per aver sponsorizzato il re-
stauro - così l'Arciprete di
Mondolfo Don Aldo Piergio-
vanni intervenuto alla serata -
un istituto che promuove la
conservazione e la memoria
delle proprie radici". Alla se-

rata, alla quale è intervenuto
il consiglio e la direzione di
Banca Suasa, ha parlato il pre-
sidente Maurizio Minucci,
"siamo volentieri partner nel
territorio, per recuperare e te-
nere vivi tasselli di storia: tute-
la e promozione dei beni cul-
turali, sono da tempo nell'at-
tenzione del nostro istituto
anche per le evidenti finalità
turistiche". A presentare la te-
la raffigurante lo "Sposalizio
della Vergine" il professor
Claudio Paolinelli dell'Univer-
sità di Urbino, di fronte ad un
pubblico particolarmente in-
teressato; l'opera resterà ora
esposta per il periodo natali-
zio nella locale agenzia di
Banca Suasa.
 a.b.
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Il consigliere comunale d’opposizione Nicola Barbieri

MODALITA’
CONTESTATE

Negli ospedali di Pergola e Fossombrone

L’Asur potenzia
il servizio radiologico

Il direttore Maria Capalbo

Fano

Tanti appuntamenti natalizi
per grandi e piccoli. Oltre ai
mercatini di piazza XX Settem-
bre, questo pomeriggio dalle 16
è atteso l'arrivo di Babbo Natale
a Palazzo Baccarini, in centro
storico, che raccoglierà le lette-
rine e porterà un regalo per
ogni bambino presente. L'even-
to è organizzato dagli esercenti
della zona e prevede anche ani-
mazione, musica e baby dance.
Poco distante, la Basilica di San
Paterniano ospita alle 16 il tradi-
zionale concerto di Natale in fa-
vore dell'Unitalsi. Ad esibirsi sa-
rà il Coro Polifonico Malatestia-
no di Fano diretto dal Maestro
Francesco Santini che propor-
rà un repertorio a tema con il
periodo, insieme al coro di voci
bianche ed al coro Incanto Ma-

latestiano. Si esibirà inoltre
l'Orchestra da Camera Santa
Maria del Suffragio diretta dal
Maestro Daniele Rossi. Il rica-
vato verrà consegnato all'Uni-
talsi di Fano e servirà ad agevo-
lare la partecipazione di amma-
lati e disabili, nonchè di giovani
volontari, ai pellegrinaggi di Lo-
reto e di Lourdes. Sempre in
centro storico, questo pomerig-
gio dalle 17 è in programma un
aperitivo di beneficienza al ne-
gozio Been di via Alavolini, do-
ve si svolgerà anche una lotte-
ria il cui ricavato andrà in favo-
re di Casa Serena di Bellocchi.
Infine a Cuccurano l'oratorio
La Stazione organizza un prese-
pe vivente nel quale saranno
rappresentate la nascita e la rie-
vocazione dei mestieri d'epoca
con la presenza di animali.
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μUna domenica di festa tra tante iniziative

Oggi arriva Babbo Natale
per raccogliere le letterine

Piazza XX Settembre con l’albero simbolo del Natale

Mondavio

Non sopportava l'idea di per-
dere la moglie e ha perso com-
pletamente la testa. La nuova
relazione che Rossella Iatesta
aveva ormai da qualche mese
con un altro, ha scatenato,
martedì mattina, la furia di Gi-
no Ruggieri. L'ipotesi degli in-
quirenti sul movente dell'uxo-
ricidio di San Filippo sul Cesa-
no, ha trovato riscontri impor-
tanti venerdì mattina nel cor-
so dell'interrogatorio di garan-
zia nei confronti del 48enne,
accusato di omicidio volonta-
rio aggravato. Confuso, visibil-
mente sconvolto dopo aver sa-
puto, dal proprio avvocato
Diego Dell'Anna, della morte
della moglie, e in gravi condi-

zioni fisiche, Ruggieri ha rispo-
sto alle domande del giudice
per le indagini preliminari Lo-
rena Mussoni. Ha confermato
la lite esplosa con Rossella,
ben presto degenerata, e il suo
tentativo di farla finita inge-
rendo del veleno. L'uomo ha
raccontato di sapere da qual-
che giorno della nuova relazio-
ne che aveva la moglie, con un
ragazzo molto più giovane di
San Severino Marche, e ha ri-
ferito che lei lo voleva mettere
fuori di casa. Rossella voleva la

separazione. Lo avrebbe riba-
dito al marito anche martedì.
Parole come macigni. Il pen-
siero di perderla per sempre, e
con lei, con ogni probabilità
anche il figlio di 9 anni, ha fat-
to perdere il controllo a Rug-
gieri. La ricostruzione dell'uo-
mo, così come la nuova rela-
zione che aveva Rossella, e del-
la quale amici e conoscenti
sembra non sapessero nulla,
hanno ammutolito ancor più
un paese sconvolto. L'arresto
è stato convalidato. Il pubblico
ministero Sante Bascucci nei
prossimi giorni formalizzerà
la richiesta di autopsia sul cor-
po della povera Rossella Iate-
sta che sarà eseguita il 17 o 18
dicembre.
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μOmicidio di Mondavio, l’esame fissato tra il 17 e il 18 dicembre

Slitta l’autopsia su Rossella

μGrazie al contributo della Banca di Suasa

Sposalizio della Vergine
Restaurata preziosa tela

Mondolfo

Solidarietà sempre al centro
dell'attività di Avis di Mon-
dolfo che per questa matti-
na, nel Complesso monu-
mentale di Sant’Agostino or-
ganizza un pranzo il cui rica-
vato andrà a favore della rac-
colta fondi per Telethon.
"Da diversi anni siamo part-
ner nella ricerca scientifica
finanziata da Telethon gra-
zie a questa iniziativa prena-
talizia - ricorda il consigliere
Giampiero Spallacci - rin-
graziamo i tanti che inter-
vengono al momento convi-
viale facendo un gesto con-
creto per la lotta alle malat-
tie genetiche". L'iniziativa
rientra nella giornata che ve-
de la città a balcone sul ma-
re animata con "Il Natale più
Bello nel Borgo più Bello:
Mondolfo".
 a.b.
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μAvis di Mondolfo

Telethon
Pranzo
solidale

Un logo di Telethon

LAMOTIVAZIONE
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