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Renzi vede Prodi per due ore
tra Quirinale e disgelo nel Pd
`Segnale del premier a Berlusconi. Oggi parla Napolitano

SaraMenafra

P
ersino una nave affonda-
ta nell’agosto del 2013, la
Victory I, era tra i «clien-
ti» del gruppo d’affari ar-

restato ieri che comprendeva
anche alcuni militari della
Marina.  A pag. 10
Cifoni,Mangani,Marincola

ePieruccialle pag. 10 e 11

MarioAjello

R
omacomeBogotà. O comeKa-
rachi? O come Beirut? Oppu-
re Roma come qualsiasi altra
capitale da mondo coloniale,

e da romanzo spionistico-politico
di Graham Green («L’americano
tranquillo») o di Eric Ambler, in
cui appena arriva il delegato statu-
nitense viene militarizzata la città
che lo ospita, con gli agenti della
sicurezza dappertutto? Più o me-
no così, ieri, è stata Roma. E tutto
per colpa di un piatto di pasta che
John Kerry, segretario di Stato
americano, all’ora di pranzo si è
andatoa gustare daTullio.

Continua a pag. 28

Kerry, superscorta a pranzo
Roma diventa come Bogotà

L’occasione Paese

Il riscatto
con i Giochi
e gli impegni
da prendere

Inchiesta Mafia Capitale
Truffa con nave fantasma, sei arresti
Cantone: anche il dipendente denunci

I controlli
Un commissario
setaccerà
tutti gli appalti

L’intervento
Partita da giocare
per vincere,
con nuovo orgoglio

ROMA Due ore di colloquio tra
Renzi e Prodi. E tutti gli osser-
vatori, di fronte all’incontro
avvenuto all’indomani delle
critiche anti-uliviste del pre-
mier, hanno collegato il collo-
quio con l’elezione del nuovo
presidente della Repubblica.
Ma Prodi ha affermato: «Io so-
no fuori dai giochi.Nonaspiro
al Colle. E non mettetemi in
questa corsa perché non ci vo-
glio stare». Le note ufficiali so-
stengono che si è parlato di
economia e di politica interna-
zionale. Oggi gli auguri di Na-
politano alle alte cariche dello
Stato. Il dibattito sul successo-
redivideForza Italia.
Cacace eContiallepag. 4 e 5

`Il governo lancia la candidatura della Capitale per il 2024. Malagò: trasparenza assoluta
`Sarà una formula low cost: coinvolte anche altre città, da Firenze a Napoli alla Sardegna

SYDNEY L’Australia si è trovata
faccia a faccia con il terrorismo
dimatrice islamica. Un “lupo so-
litario” di origini iraniane si è
barricato in una cioccolateria
nel cuore finanziario di Sydney
all’interno della quale c’erano 17

persone. Dopo alcune ore è scat-
tato il blitz delle squadre speciali
dell’antiterrorismo. L’uomo è
morto, anche due ostaggi hanno
perso la vita.

Barocci, Pompetti
eRomagnoliallepag. 12 e 13

Sydney, finisce nel sangue
l’assedio del caffè: 3 morti

AlbertoGentili

«S
iamo agli inizi, nulla è
definito», dice il sotto-
segretario Graziano
Delrio. ELucaLotti so-

stieneche«èprestoperdirlo».
A pag. 2

Calcio
Roma in corsa
per lo scudetto
in Europa League
c’è il Feyenoord
Angeloni e Saccà nello Sport

L’appello
Samuel Jackson:
«Cantiamo contro
l’intolleranza
razziale»
Guaita a pag. 25

ACQUARIO VERSO
IL SUCCESSO

Olimpiadi, la sfida di Roma

Ucciso il terrorista islamico e due ostaggi

IgnazioMarino

L
a sfida di portare leOlim-
piadi a Roma, nel 2024, è
una di quelle partite da
giocare per vincere e

nonsoloperpartecipare.
Continua a pag. 28

Monologo in tv
Benigni show
sul caso Roma
e i dieci
comandamenti
Molendini a pag. 29

Buongiorno,Acquario! La vita
con Saturno in dissonanzanonè
mai facile,ma ricordiamo che
per voi transita nel campodel
successo, siete quindi sempre in
tempoper ottenere un premio
per il vostro talento e impegno.
Tra una settimana Saturno
entra inSagittario, aprirà nuove
stradeprofessionali e anche
sentimentali, se volete. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, ha annunciato la
candidatura dell’Italia e di Ro-
ma per le Olimpiadi del 2024.
«Ci candidiamo per vincere»,
ha affermato Renzi nel Salone
d’Onore del Coni, aggiungendo
che «avremo strutture all’avan-
guardia grazie almade in Italy».
Giovanni Malagò, il presidente
del Coni, ha garantito massima
trasparenza per i Giochi che sa-
ranno ospitati anche da altre
città, da Firenze a Napoli, e in
Sardegna. La Lega Nord ha at-
taccato con Salvini ricordando
l’inchiesta suMafia capitale.
Santi eVenturaallepag. 2 e3

OsvaldoDePaolini

L
a decisione di Mario Mon-
ti, nel febbraio 2012, di
non presentare la candida-
tura di Roma per le Olim-

piadi del 2020, fu una decisio-
ne essenzialmente politica in
unmomento in cui l’Italia ave-
va lo spread ai massimi e sta-
va entrando nel lungo tunnel
dell’austerità. Con quella scel-
ta il governo italiano chinò la
testa contrito di fronte aimer-
cati e all’Europa e, dopo che il
Paese si trovò a subire un pau-
roso crollo di credibilità, si
strinse il cilicio dando avvio a
una lunga fase in cui un rigore
al quadrato avrebbe prevalso
su ogni logica di sviluppo e di
investimento. Lo stesso futu-
ro dell’euro sembrava allora
in pericolo. Mancavano infat-
ti ancora tre mesi al «whate-
ver it takes» di Mario Draghi,
che fece cambiare brusca-
mente il vento, né vi erano cer-
tezze sull’orizzonte europeo,
mentre la Commissione Ue e i
leader europei balbettavano
anzichéagire.
La decisione diMatteo Ren-

zi di sostenere oggi la candida-
tura di Roma 2024 è anch’es-
sa fortemente politica ma, a
differenza di quella di Monti,
possiede anche connotati eco-
nomici. Politica perché segna
la volontà di riscossa di un’Ita-
lia che, dopo aver fatto i com-
piti a casa (non tutti,ma certa-
mente inmisura più che suffi-
ciente), cerca di rialzare la te-
sta, di far valere le sue ragioni
in Europa spingendo forte-
mente per una logica di mag-
giore attenzione alla crescita
economica e non più soltanto
di attenzione al rigore, forte
anche del brillante risultato
elettorale alle europee.

Continua a pag. 28
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L’ANNUNCIO
ROMA Adesso è vero: l’Italia conRo-
ma si mette in gioco. «Siamo qui
perannunciare che saremoal fian-
co del Coni per la candidatura del-
l’ItaliaalleOlimpiadi».MatteoRen-
zi, felicedi esserenelSaloned’Ono-
redelConicontanticampioni inoc-
casione della consegna dei Collari
d’Orodefinendosi, luistesso,«abba-
stanza incapace di fare sport ma
qui convoi è comeessereaDisney-
land», ha dato il via alla corsa della
Città eterna - e non solo - per l’av-
ventura a cinque cerchi del 2024.
Halanciato lavolatacongrandeen-
tusiasmo,ilpremier,hascossotutti
cercando energia in ognuno dei
presenti. «Romasicandidapervin-
cere»,hadettoRenzidavantialpre-
sidente del Coni, GiovanniMalagò,
e al sindaco della città, IgnazioMa-
rino. «Il nostro Paese sembra trop-
pospessorassegnatoequalchevol-
ta si ferma a un passo dal successo
come accaduto a Bundu in Ameri-
ca. L’Italiaha tuttoperpuntare alla
medagliad’oro».

SI PARTE A GENNAIO
Un elogio straordinario a Roma
olimpicadapartedelpresidentedel
Consiglio. «Avremo le strutture più
all’avanguardia del mondo perché
ilmadeinItaly loèeconRomacisa-
rà un allargamento delle città che
ospiteranno i Giochi. Noi non fac-
ciamo questa candidatura per par-
tecipare,mapervincere».Haparla-
todi Firenze, diNapoli, dellaSarde-
gna e del nord per le altre sedi. «Si
parteagennaiosottolaguidadiGio-
vanniMalagò»,haaggiunto.L’Italia
si mette in gioco e lo fa con tutte le
sue forze dando un calcio a quello
che sta accadendo aRomamanon
solocercando trasparenzaper ogni
operazione. La voglia di farcela è
enorme. Poi, però... «Poi può acce-
deredinonfarcela -hadettoRenzi -
matutti voi sapeteche l’impegnodi
ogni singola persona èmassimo. Il
governoèpronto con il Coni per fa-
re la sua parte. Questa è un’opera-
zione da fare, un’operazione bella
pernoi, i nostri figli, per l’Italia».Ha
parlatodiesempi,Renzi,diAlexZa-

nardi che, insiemeaFedericaPelle-
grini ha condotto la mattinata di
premiazionealConi.Poihascherza-
to con Sara Simeoni non ricordan-
do quando l’azzurra aveva saltato
2.01ePietroMennea,unaltroesem-
pio da seguire, corso i 200metri in
19”72. «Erano gli anni Ottanta, no?
Stavoper fareunagaffe,manonso-
no qui per fare gaffe. Mennea è da
prendere ad esempio ed io il suo
temposui 200potrei realizzarlo sui
100».

LA TRASPARENZA
Il presidente del Coni ha elogiato il
lavorodiRenzi equellodel sottose-
gretarioDelrio.Nellabuferache in-

veste Roma, Malagò ha precisato
che «si parte con trasparenza asso-
luta. IGiochi sarannodiRomaeve-
dremocosapossiamofarepercoin-
volgere il territorio». Malagò ha le
chiavidell’operazione lacuiparten-
za è fissata al 15 gennaio 2015, ma
serve un presidente per il comitato
promotore. Ieri al Coni, tra i pre-
miati, c’era Luca Montezemolo.
L’ex presidente della Ferrari, che
haparlatoconunapuntadipolemi-
ca («Sono sempre un tifosoma per
meèfinitaun’epocaancheseper la
Ferrari se ne apre un’altra più fi-
nanziaria») potrebbe assumere la
guida. «Io sonoquipernuovevitto-
rie - ha detto ricevendo il Collare
d’Oro-perRoma2024Vedopassio-
neespiritodisquadra».

LE POLEMICHE
AlleparoledelsindacodiRomaMa-
rino che ha affermato che «dobbia-
mo essere orgogliosi di questa can-
didatura che Roma affronta con lo
spiritodi vincere.Romaè laCapita-
le del mondo ed è un grandissimo
giornoperlanostracittà»,sonoarri-
vate le polemiche contro la città.
MatteoSalvini, ilsegretariodellaLe-
gaNord,hadettonoaiGiochi.«Ren-
zihapropostoRomaperleOlimpia-
di del 2024: mi sembra che viva su
unaltropianeta»,hadettoprimadi
ironizzare sullaCapitale: «Magari a
Romac’èqualcheamicodafarlavo-
rare. I Giochi a Roma sono una fol-
lianel sensochec’èancoraaperto il
fascicolo su Mafia Capitale». Altra
stoccataèarrivatadalMovimento5
StelleconAlbertoAirola,capogrup-
poalSenato,chehaparlatodiunin-
centivo al malaffare. «Aggiungere
aduntessutocriminale, comequel-
lochestaemergendodalleindagini,
nuove valigie di soldi pubblici non
faràcheaumentarecorruzioneein-
filtrazioni mafiose». Più soddisfat-
to, invece, ilgovernatoredellaLom-
bardia, il leghista Roberto Maroni.
«Non è la candidatura di Romama
lacandidaturadell’Italia,quindiMi-
lanoèdentro». Enonparla, adesso,
comeinveceavvenutogiustounan-
nofa, diRoma ladronaperchéscip-
pavaiGiochiaMilano.

CarloSanti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi

Olimpiadi 2024
Roma candidata
Renzi: corriamo
per vincere l’oro
`La mossa di governo e Coni, Malagò: trasparenza è la parola
d’ordine. Salvini: una follia, c’è l’inchiesta su “Mafia Capitale”

Giovanni Malagò, Matteo Renzi e Ignazio Marino

IL RETROSCENA
ROMA «Siamo agli inizi, nulla è de-
finito», dice il sottosegretario
Graziano Delrio. E Luca Lotti, il
braccio destro del premier, sostie-
ne che «è presto per dirlo». Eppu-
re, Matteo Renzi e Giovanni
Malagò hanno già individuato lo
stratagemma per «bloccare fin
dalla partenza il rischio-corruzio-
ne» e mettere a tacere tutti quelli
(incluso il leghista Matteo Salvi-
ni) che già sostengono che Roma
e l’Italia non possono organizza-
re i Giochi olimpici in quanto si
aprirebbero praterie per le scor-
rerie di corrotti, faccendieri ema-
fiosi. Tutta l’operazione Olimpia-
di 2024 sarà supervisionata e pas-
sata sotto la lente d’ingrandimen-
to da un commissario anti-corru-
zionenominatoadhoc.

L’obiettivo del premier: «Far ta-
cere i gufi e i disfattisti» e avere la
garanzia assoluta che la candida-
tura olimpica e gli eventuali lavo-
ri per la realizzazione degli im-
pianti, «non saranno l’occasione
per una nuova grande abbuffata
dei corrotti». Che questo sia l’ap-
prodo, l’ha fatto capire il presi-
dente del Coni: «L’esperienza co-
me quella del magistrato Canto-
ne sull’Exponondeve essere fatta
in corso d’opera, quando già si so-

no avviati la candidatura e i lavo-
ri. No, nel momento esatto in cui
si andrà dal notaio a costituire il
comitato promotore, già ci deve
essere il Cantone di turno che de-
ve supervisionare tutti gli elemen-
ti, tenendo conto degli aspetti
aziendali e di una policy di spen-
ding review».

«EVITARE LA RESA»
Individuato il meccanismo per
evitare «preventivamente» il ripe-
tersi di «appalti truccati e feno-
meni corruttivi», Renzi punta sul-
leOlimpiadi per dare «una scossa
a un Paese rannicchiato». E per
non alzare bandiera bianca dopo
«lo schifo di Mafia Capitale»:
«Non è possibile arrendersi da-
vanti alla corruzione, se dicessi-
mo che non possiamo candidare
Romae l’Italia perché così si faun
regalo ai malfattori, vorrebbe di-

re far vincere proprio il malaffa-
re», è il ragionamento del pre-
mier, «invece le Olimpiadi servi-
ranno a dimostrare che ci sono
una Capitale e un’Italia oneste
che sanno realizzare grandi cose
e grandi sogni nellamassima tra-
sparenza e con assoluta morali-
tà». Per dirla con il renziano An-
drea Marcucci, «candidandosi a
ospitare i Giochi, Roma saprà
cancellare l’onta di Mafia capita-
le».
Naturalmente la parola d’ordi-

ne sarà «sobrietà» e «costi limita-
ti». Il governo, proprio grazie al
nuovo sistema delle “Olimpiadi
diffuse”, sta studiando con
Delrio, Lotti e Malagò un sistema
che permetterà di distribuire gli
eventi sportivi in varie città, in
modo da «limitare al massimo»
la necessità di costruire nuovi im-
pianti. «Più che mettere prime

pietre», spiegano a palazzo Chigi,
«provvederemo al recupero, re-
stauro e rilancio delle strutture
esistenti». «Più che a grandi infra-
strutture pensiamo a grandi uo-
mini», grandi organizzatori, chio-
saRenzi.
C’è poi l’aspetto del rilancio di

Roma. Renzi, da buon fiorentino,
parla di «nuovo risorgimento eco-
nomico e morale». La speranza
del governo è che, come negli an-
ni Sessanta, le Olimpiadi permet-
tano alla Capitale di conquistare
la ribalta internazionale. E per
usare le parole di Lotti, «i Giochi
sono una grande opportunità an-
che sulla strada della ripresa eco-
nomica». Insomma, le Olimpiadi
per dare una lucidata all’immagi-
ne della Capitale e per garantire
unvolanoeconomico.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Nino Benvenuti

Matteo Salvini

ATTACCHI ANCHE
DAI GRILLINI
IPOTESI MONTEZEMOLO
PER LA PRESIDENZA
DEL COMITATO
PROMOTORE

E il premier pensa a un commissario per vigilare sugli appalti

ROMA Nino Benvenuti è diventato
cittadino romano poco dopo le
Olimpiadi del 1960 che lo hanno
visto protagonista. Di quei Gio-
chi così straordinari il grandeNi-
no ricorda ogni dettaglio. «Il sen-
timento che mi è rimasto dentro
- racconta Benvenuti - è l’affetto
e la simpatia di chi ha vissuto
quell’esperienza».
Adesso la Capitale si candida
per organizzare le Olimpiadi
del 2024.Romapuò farcela?
«Roma e l’Italia hanno tutto per
riuscire nell’impresa di riporta-
re qui i Giochi. C’è davvero tutto,
aRoma: la bellezza, la tradizione
sportiva, una grandeospitalità».
Lei ha vissuto l’esperienza del
1960 e conosce la città. Dica la
verità: non avverte controindi-
cazioni?
«No. Anzi, avremmo un vantag-
gio: nel 2024 la nostra sarebbe
un’Olimpiadeultramoderna.Ma
anchequella del 1960 lo eragià».
Quali sono i vantaggi diRoma?
«L’essere una città antica con
grandi aperture, l’essere abitua-
ta ad accogliere chi arriva e la-
sciare a tutti qualcosa di specia-
le. Poi qui si verrebbe per
un’Olimpiade».
Un viaggio che vale la pena di

affrontare,quindi.
«La gente verrebbe perché
l’Olimpiade è l’avvenimento più
importante del mondo ma non
solo: verrebbe perché questa è
Romaepoter dire c’ero anch’io».
Che atmosfera si respirava nel-
l’estate del 1960 nella Città
Eterna?
«Si avvertiva ovunque l’affetto e la
simpatia dei romani e, al di là del
risultato, della mia medaglia
d’oro, dico che quei Giochi, anzi
queigiorni,sonoindimenticabili».
Lei ha vissuto nel Villaggio
olimpico. Davvero unico quel-
lodiRoma?
«Dico davvero ospitale e a misu-
ra d’uomo per le esigenze di tut-

ti, dei grandi atleti e dei dirigen-
ti».
Quando si parla di Olimpiadi
da organizzare, in molte città
ci sono i contrari, quelli che i
Giochi non li vorrebbero mai.
Sarà così anche per Roma
2024?
«Chi non li vuole c’è sempre,
Adesso bisognerà far capire a
tutti non solo la bellezza e l’entu-
siasmo di questa competizione
ma anche i vantaggi che si avran-
no. Certo, capisco che c’è una
parte di persone che non gradi-
scono avere per tanto tempo de-
gli ospiti, ma la bellezza di
un’Olimpiadeè anchequesta».
Il Cio permette, adesso, di far
svolgere delle gare fuori dalla
sede principale. Il rischio, di-
ciamo così, per diversi atleti è
quello di non respirare mai la
vitadelVillaggio.
«Comedire: non ho fatto leOlim-
piadi di Roma. Sarebbe unpecca-
to, ma è il prezzo che i Giochi
sempre più grandi sono costretti
a pagare. Noi nel 1960 eravamo
piccoli, modesti, ma abbiamo
vissuto - e ho vissuto - emozioni
incancellabili».

C.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RILANCIO DELLA CITTÀ
E DELLA SUA IMMAGINE:
«RINUNCIARE AI GIOCHI
PERCHÉ CI SONO STATI
FENOMENI CORRUTIVI
SAREBBE UNA RESA»

«Indimenticabili quei giorni
fu magica l’estate del 1960»

Nino Benvenuti
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170
Sono (inmigliaia) le stimedei
nuovipostidi lavoro legatiall’
eventualeassegnazione
all’ItaliadelleOlimpiadi2020

IL PROGETTO
ROMA Decentrare senza esagerare.
Roma 2024 prepara il suo progetto
aprendo le porte delle Olimpiadi ad
altre città, come consentono le nuo-
ve regole del Comitato olimpico in-
ternazionaleapprovate la settimana
scorsa aMontecarlo,ma lo farà con
grande attenzione. «Aspettiamo di
capire cosa si potrà fare, perché è
chiaro che non si potrà riuscire ad
accontentare tutti», ha ammonito
Giovanni Malagò al riguardo.
L’Olimpiaderimanedellacittàchela
chiede e in quella sede dovranno es-
sereassegnatelemedaglie(trannela
vela) mentre in altre città potranno
esseredisputategaredellafaseelimi-
natoriadegli sportdi squadra finoai
quarti di finale. Un’Olimpiade com-
patta ha certamente dei vantaggi ri-
spetto a un’Olimpiade frazionata.
Per questo occorrerà essere scrupo-
losi nella possibile divisione. Il pro-
getto di Roma 2024 prevede che al-
cune competizioni si svolgeranno
fuori sede.MatteoRenzi ha indicato
Firenze,Napoli e la Sardegna (per la
vela) ma anche il nord con Milano
chepotràutilizzarequanto realizza-
toperl’Expodell’annoprossimo.

IL GIRO D’ITALIA
L’Olimpiade itinerante, come lo sa-
ràl’Europeodelcalciodel2020,per-
metteràdi “alleggerire”Romadadi-
verse competizioni e, nello stesso
tempo, di avere quell’entusiasmo
che solo un’Olimpiade sa regalare,
ovunquenelPaesesenzadimentica-
rel’aspetto lowcost.FirenzeeNapo-
li sono state indicate subito vista la
vicinanza alla Capitale. In Toscana
potranno trovare ospitalità la palla-
volo(alPalaMandela), ilpugilatoeil
calcio mentre a Napoli oltre al cal-
cio, al SanPaolo, ci sarà lapallanuo-
to. I palazzi dello sport diMilano (il

Forum), di Bologna (Casalecchio e
Pala Dozza) e di Torino saranno la
sede per le partite dei tornei di
basket e di volley, con le gare ma-
schili della pallacanestro nel capo-
luogolombardo. Ilcalcio, invece,ve-
drà svolgere le prime fasi anche in
Sicilia e in Puglia oltre al Veneto, a
MilanoeaTorino. Il rugbya7, inve-
ce,potrebbeesseredisputato inizial-
mente a Treviso e a L’Aquila. «Chi
resterà esclusa, non si offenda - ha
aggiunto il presidente del Coni - I
personalismi vanno messi da par-
te».

LA CAPITALE
Il dossier preparato per la candida-
tura del 2020, dossier frenato nel
febbraiodel2012dall’allorapremier
Mario Monti per motivi economi-
ci-finanziari, prevedevache iGiochi
romani si svolgessero in 42 impian-
ti. Di questi, solo nove dovevano es-
sere realizzati e tutti erano raccolti
in tre aree raggiungibili dal Villag-
gio olimpico in 14minuti. Adesso la

situazione èmutata; Roma, come le
altre città che si candideranno, non
dovranno necessariamente costrui-
renuove strutture. Lanuova ipotesi
di Roma per il 2024 prevede la rea-
lizzazione del Villaggio olimpico
sempre nell’area di Saxa Rubra con
accanto il centro stampa e il centro
televisivo.Nientestadinuovi - apar-
tequellocherealizzerà laRomacal-
cioaTordiVallecheverràutilizzato
per iGiochi -manascerannounba-
cinoper il canottaggio (si gareggerà
anche con la canoa e con il nuoto di

fondo) a Settebagni, inserito in un
contesto particolare, con un campo
di golf intorno, e unVelodromo per
ilciclismo,unimpiantochedamolti
anni Roma non ha più. L’occasione
di Roma 2024 deve consentire di
portarea termine la cittàdello sport
di Tor Vergata, affidata a Santiago
Calatrava, magari rivedendo il pro-
getto che prevedeva unpalazzo del-
lo sport da 15mila posti, e con fondi
privati.
LaCapitalevuole rivivere le emo-

zioni del 1960 facendo disputare le
competizioni non solo al Foro Itali-
co - parliamodello stadioOlimpico,
lo stadio del Nuoto, i campi del ten-
nis -maanche inscenariunici.Basti
pensarechenel ’60legaredellalotta
sonostatedisputatenellaBasilicadi
Massenzio e quelle della ginnastica
alle Terme di Caracalla mentre la
viaAppiaèstatateatrodellamarato-
na con il traguardo posto sotto l’Ar-
codiCostantino.

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

35
E’, inmiliardidi euro,
ilbeneficio ricavatodalPil
britannicodalleOlimpiadiche
si sonosvolteaLondra

Calcio a Napoli e boxe a Firenze
il grande risiko dei Giochi diffusi

`La pallanuoto tra Taranto e Genova
mentre il rugby va a Treviso e L’Aquila

IL DOSSIER
ROMA «Cambiare o cadere a pez-
zi». L’aut aut lanciato aMontecar-
lo nei giorni scorsi da Thomas Ba-
ch, presidente del Comitato olim-
pico internazionale, ha segnato il
sentiero e adesso l’Italia è pronta
a percorrerlo fino in fondo, fino
al settembre 2017 quando a Lima
sarà scelta la sede dei Giochi
2024.
A Roma, nella sede del Coni, lo

sparo di partenza di Matteo Ren-
zi ha dato il via a progetti che so-
no già in via d’elaborazione, a
idee e piani di fattibilità per rea-
lizzare una vera Olimpiade low
cost, decentrata, a prova di crisi e
destinata a funzionare da trampo-
lino (è il caso di dire) per la cresci-
ta. Con investimenti, infrastruttu-
re, lavoro, tecnologia e made in
Italy a fungere da ingredienti. Il
tutto in linea con la nuova filoso-
fia del Cio. Quel cambiare, o cade-
re a pezzi, che delinea lo spartito
sul qualemodulare la propostadi
Roma e delle altre città italiane.
Intanto, però, non si parte da ze-
ro.
Dueanni fa era già tuttopronto

per la candidatura della capitale
alle Olimpiadi 2020, poi assegna-

te a Tokyo. La vittoria della Rus-
sia con Sochi 2014 e di Rio de Ja-
neiro 2016 stavano a significare
che solo avendo dimensioni da
Stato-colosso si poteva ormai am-
bire a ospitare la kermesse sporti-
va mondiale. Ma in questo modo
si sarebbe finiti col “cadere a pez-
zi”.

UN’ALTRA IDEA
Ed ecco allora un’altra idea di
Olimpiade. Con nuove regole.
Con un’altra politica, anche a li-
vello di comunicazione in un
mondopiagato dalle crisi, non so-
lo economiche. Le 40 raccoman-
dazioni degli “economi” del Cio
spaziano dalla necessità di utiliz-
zare al massimo, fino al riciclo, le
strutture esistenti (e l’Italia, che
ha già ospitato un’Olimpiade nel-
la capitale, in parte le ha già, in
parte ha le potenzialità tecni-

co-economiche per integrarle), fi-
no alla limitazione del numero di
atleti e personale delle delegazio-
ni da ospitare, passando per il si-
stematico “decentramento” a se-
conda delle specialità e venendo
incontro alle vocazioni del terri-
torio (mare,montagna, laghi).
A questa nuova filosofia si è

adeguata la dirigenza del Coni,
ma soprattutto quel che è cambia-
to rispetto a due anni fa è lo spiri-
to “competitivo” del governoRen-
zi rispetto alle scelte di austerità e
rigore di Mario Monti. Nel 2012,
l’allorapremierbocconianodisse

no alla candidatura di Roma per-
ché sarebbe costata troppo. Disse
no a dispetto di un dossier firma-
to da un comitato di esperti gui-
dati dall’economista Marco For-
tis, che concludeva che l’assegna-
zione della sede 2020 a Roma
avrebbeprodottounaumentodel
Pil nazionale in tredici anni (dal
2012 al 2025) dell’1,4 per cento, so-
prattutto a Roma e al Centro (+ 4
per cento).
Vi sarebbe stato anche un im-

pulso potente all’occupazione,
con 170mila nuovi posti di lavoro
(una media di 12mila l’anno con
un picco di 29mila nel 2020) e in-
vestimenti per 9,7 miliardi di eu-
ro. Il dossier passava anche in ras-
segna le precedenti edizioni delle
Olimpiadi, e metteva in luce co-
menonostante le preoccupazioni
per esempio del premier britanni-
coDavidCameron, ancheLondra
2012 alla fine è risultata vincente
sul piano dei costi e benefici, con
un valore aggiunto lordo al Pil di
oltre 35 miliardi di euro e più di
600mila nuovi posti di lavoro pre-
visti entro il 2020. Questo perché
i benefici di un evento globale co-
me le Olimpiadi sono spalmati
negli anni.Anzi, nei decenni.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cardinale Saraiva: «Gare in Vaticano
buona idea, il Papa potrebbe approvare»

Nuova formula, sarà un evento low cost

ADDIO AGLI SPRECHI
DEL PASSATO
ORA SI PUNTA
AL DECENTRAMENTO
USANDO GLI
IMPIANTI ESISTENTI

«L'ideamipareottima, ilPapa
potrebbeapprovarla. Enonci
sonosolo iGiardiniVaticaniper
ospitareunadisciplina,ma
anchegli ampispazi della
residenzadiCastelgandolfo che
orasonopocoutilizzati».È
quantodicealQuotidiano
Nazionale il cardinale Josè
SaraivaMartins, exprefetto
dellaCongregazioneper le
CausedeiSanti egrande
appassionatodi sport, sul
progettosussurratodaalcunidi
coinvolgereanche ilVaticano
nellacandidaturadiRomaper
leOlimpiadidel2024eche il
presidentedelConiGiovanni
Malagòpotrebbepresentarea
papaFrancescogiàvenerdì
prossimo, inoccasione
dell'udienzaper i 100annidel
ComitatoOlimpico italiano,

dopoche ilpresidentedel
ConsiglioMatteoRenzihadato
l'annuncioufficialedella
candidaturadellaCapitale
durante lacerimoniadi
consegnadeiCollarid'oro. «La
propostamipareottima -
affermail porporato
portoghesesull'ideadelConidi
farsbarcarealmenouna
disciplina, come il tirocon
l'arco, sui suolovaticano - finora
nonsièmai fatto,ma laChiesa
hasempre incoraggiato lo sport
comeveicolodi valori sani.
Pensoproprio chepapa
Francescopotrebbeapprovarla,
perchéquestoèunodei suoi
cavallidibattaglia. Si pensi solo
agliultimimondialidi calcio in
Brasile,quando ilpontefice
aveva fattoavereunsuo
messaggiospeciale».

La curiosità

Le sedi delle Olimpiadi 2024

Pallavolo

Pugilato

OLIMPIADI
prime due settimane
di agosto

PARALIMPIADI
seconde due settimane
di agosto

Palermo

Taranto

ROMA

Bari
Napoli

Firenze

Genova

Torino
Milano

Treviso

Calcio

Pallavolo

Calcio

Pallanuoto

A ROMA
Strutture esistenti

Strutture da realizzare

Stadio Olimpico
Stadio del Nuoto
Foro italico
Palaeur
Nuova Fiera di Roma
Eventualmente Stadio Roma Calcio
Eventualmente Palasport a Tor Vergata
Stadio Flaminio
Golf/ 1 Circolo (Olgiata)
Piazza di Siena

Bacino di canottaggio (a Settebagni)
Velodromo per il ciclismo
Villaggio Olimpico (Saxa Rubra)

Pallacanestro

Vela

Calcio

Pallanuoto

Basket

Calcio

Calcio

Calcio

Calcio

Calcio

Rugby

a

`Tutte le maggiori città saranno coinvolte:
a Milano il basket, a Torino la pallavolo

LA COMPETIZIONE
NELLE PRIME DUE
SETTIMANE DI AGOSTO
A SEGUIRE, NELLE DUE
SUCCESSIVE, TOCCHERÀ
ALLE PARALIMPADI

DALLO STADIO OLIMPICO
AL FORO ITALICO
FINO AL FLAMINIO, ECCO
TUTTI GLI IMPIANTI
INTERESSATI
NELLA CAPITALE

La corsa verso i Giochi
“Fase ad invito”

“Fase della città richiedente”

Screening vincolante del Cio sulle città che possono
presentare candidature

gen-set
2015

Termine ultimo per presentare
le candidature

15 set
2015

Avvio di dialogo con le città interessate su pianificazione
sociale, economica e ambientale (sede di Losanna del Cio)

15 gen
2015

Il Cio ospita a Losanna un seminario informativo
per le città richiedenti

7-9 ott
2015

Deposito della documentazione
e delle lettere di garanzia dei governi

8 gen
2016

Il Working Group del Cio valuta le richieste
(videoconferenza con le città)

mar
2016

ll Comitato Esecutivo del Cio seleziona
le città candidate (short list)

apr-mag
2016

Invio alle città del Candidate City Questionnaire
e documenti correlati

mag
2016

nov-dic
2016

Partecipano a Tokyo al debrief
su Rio 2016

gen
2017

Presentazione documenti definitivi
con lettere di garanzia

feb-mar
2017

Visite alle città della Commissione
di valutazione

giu
2017

Il Cio pubblica
la relazione post-visita 

lug
2017

Briefing per i membri Cio
sulle città candidate

set
2017

Assegnazione dei Giochi del 2024 alla 127a sessione
straordinaria del Cio a Lima (Perù)

5-21 ago
2016

Le città candidate sono osservatrici alle Olimpiadi
di Rio

“Fase della città candidata”

ANSA
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Romano Prodi lascia Palazzo Chigi dopo l’incontro con Matteo Renzi

LA GIORNATA
ROMA Il caffè conRenzi.Maprima,
il pranzo con John Kerry. O me-
glio: Romano Prodi e il segretario
di Stato americano non stavano
seduti, ieri, alla stessa tavola nel
ristorante Tullio,ma pasteggiava-
no in due sale attigue. A un certo
punto, si sono visti. Kerry si è alza-
to ed è andato a salutare Prodi.
Stretta dimano e abbraccio. Ed ec-
co che conversano con evidente
affinità di Europa, di America e di
scenari mondiali. Agli avventori
di Tullio, sembrano due amiconi.
Entrambi si mostrano soddisfatti
dell’incontro e se il profilo global
di Prodi è un fatto sempre più ac-
clarato, questo incontro è la ripro-
va di quanto anche agli occhi de-
gli americani una figura come
quella dell’ex capo del governo
italiano sia una risorsa in questa
fase dimutamenti generali. Ciò si-
gnifica che Prodi sarebbe, per gli
Stati Uniti, il candidato perfetto al-
laPresidenzadellaRepubblica?

IL DINIEGO
Il Professore anche ieri, appena

entratonella stanzadiRenzi per il
caffè lungo due ore, ha ripetuto il
suomantra: «Io sono fuori dai gio-
chi. Non aspiro al Colle».Ma è na-
turale che tutti gli osservatori, di
fronte al colloquio di ieri avvenu-
to all’indomani delle critiche an-
ti-uliviste dell’attuale premier, si
sono esercitati nel seguente gio-
chetto che rientra nel grande gio-
co di specchi alimentato dalla cor-
sa al Quirinale: Matteo sta ricu-
cendo con Romano per lanciarlo
alla vetta della Repubblica sottra-
endolo ai civatiani e ai grillini che
vorrebbero mandarcelo loro o
magari per condividerlo con quel-
le forze? O viceversa lo sta rice-
vendo in pompa magna proprio
per bruciarlo in questa gara nella
quale Prodi non si sente affatto in
gara? «Se avessero voluto parlare
di Quirinale - spiega Sandra Zam-
pa, deputata del Pd, vicinissima a
Prodi - non si sarebbero visti a Pa-
lazzo Chigi alla luce del giorno.
Ma si sarebbero rifugiati di notte

in una sperduta trattoria nella
campagna italiana più remota».
Quindi? Le note ufficiali sostengo-
no che di tutto si è parlato - del-
l’Europa, della Russia, dell’Ucrai-
na, della crisi economica, della Li-
bia - ma di Colle no. Eppure il te-
ma è in ballo, se il ministroMaria
Elena Boschi parla così: «Non è
giusto tirare Prodi per la giacchet-
ta. Ma quella figuraccia dei 101, in
questo Parlamento, con una lea-
dership forte del Pd, non la ripete-
remo».

CASA ARCORE
Silvio Berlusconi, ad Arcore, sem-
bra collegare l’incontro tra i due
alla gara per il Colle. E con i suoi

collaboratori si dice non propen-
so, nel caso, a votare per il suo av-
versario storico. Eppure, si sa, Sil-
vio è - come dice di se stesso -
«concavo e convesso». E non è af-
fatto detto che, se si accorgesse
che l’eventuale candidatura di
Prodi arrivasse da forze non ren-
ziane, pur di dare un dispiacere a
Matteo potrebbe avallarlamagari
nel segreto dell’urna al momento
opportuno. Ma, appunto, i giochi
appena cominciati sono ancora
tutti possibili e tutti impossibili e,
nella divisione interna ai partiti,
Forza Italia - come è dimostrato
dalle parole di Fitto ieri: «Rischia-
mo la marginalità e l’irrilevanza
anche nel voto per il Colle» - appa-
re ancora più dilaniata in guerre
intestinedi quanto lo sia il Pd. E in
ogni caso, l’ottimo rapporto che
Prodi intrattiene con Putin - a
Renzi ieri ha ribadito che «le san-
zioni contro laRussia sono autole-
sioniste per l’Italia eper l’Europa»
- agli occhi di Berlusconi è un pun-
to di eccellenza assai pesante da
tutti i punti di vista.
L’incontro di ieri, comunque, è

servito più a Renzi che a Prodi. Il
premier lo ha voluto per sminare
il campo nel centrosinistra, per
approcciare alla partita decisiva -
quella sulla successione di Napoli-
tano - inunquadro il più possibile
(ma è possibile?) di chiarezza. E
in questo quadro, Renzi avrebbe
spiegato a Prodi di non essere af-
fatto contrario a una sua candida-
tura. Mentre Prodi, nel ribadire il
suo «non avrei chance», avrebbe
aggiunto però che «non è in mio
potere impedire che qualcuno
proponga il mio nome». Nel gioco
delle probabilità e improbabilità,
si inserisce anche l’Onu. Renzi ha
detto a Prodi che il governo po-
trebbe sostenere il suo nome co-
me segretario generale delle Na-
zioni Unite, nel 2017, ma Prodi ha
obiettato che ritiene difficile que-
sta possibilità, anche a causa del
peso dell’Italia nello scacchiere
mondiale. Diverso - cioè più fatti-
bile - l’incarico al Prof. come me-
diatoreOnunel caosdella Libia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATAJohn Kerry (Foto di Rino Barillari) Giorgio Napolitano

L’INTERVENTO
ROMA Quello di oggi pomeriggio,
nel salone dei Corazzieri del Qui-
rinale, è certamente uno degli in-
terventi più attesi e delicati, an-
che sul piano umano, della dop-
pia presidenza di Giorgio Napoli-
tano giunta ormai in prossimità
dell’addio anticipato. Non a caso
il capodello Statoha lavorato sul
testo, personalmente, fino all’ul-
timomomento soppesando con-
cetti ed impressioni. Si dà per
certo che egli non farà un prean-
nuncio esplicito delle dimissioni
che verosimilmente saranno for-
malizzate con un comunicato ai
presidenti delle due Camere ver-
so la metà di gennaio; per essere
più precisi dopo il 13 gennaio
prossimo giorno in cui il pre-
mier Renzi pronuncerà a Stra-
sburgo il discorso conclusivo del
semestre di presidenza italiana
nell’Ue.

I PALETTI
Nondimeno, oggi sarà l’ultima
volta che Napolitano si rivolgerà
formalmente alle massime cari-
che dello Stato per tracciare un
bilancio che inevitabilmente
avrà un sapore di saluto e di con-
gedo per chi, nell’aprile dello
scorso anno, aveva accettato
«obtorto collo» la rielezione po-
nendo alcuni «paletti» precisi ri-
guardanti le riforme di cui il Pae-
se ha bisogno e le proprie condi-
zioni personali. Tuttavia, l’im-
pressione è che Napolitano vo-
glia evitare che il discorso odier-

no assomigli ad una sorta di la-
scito testamentario, di memo-
randum, per il suo successore. E
perquesta ragionehadistribuito
con accortezza i vari passaggi
temporali del suo congedo anti-
cipato attraverso una serie di ap-
puntamenti (il discorso ai Lin-
cei, quello di Torino, quello
odierno alle alte cariche istitu-

zionali, quello del 18 dicembre al
corpo diplomatico e quello di lu-
nedì prossimo ai magistrati, alla
riunione plenaria del Csm) che
saranno suggellati dall’ultimo di-
scorso agli italiani per Capodan-
no. Sarà il completamento di un
percorso, di unmosaico, in cui si
farà il punto dei principali temi
sul tappeto: dai nodi delle rifor-
me istituzionali ancora non com-
pletate ai rapporti internaziona-
li, a cominciare da quelli con
l’Europa nelmomento in cui vol-
ge al termine il nostro impegno
alla guidadell’Unione.
Certo, non mancherà un nuo-

vo vigoroso richiamo alle ragio-
ni di una politica «senza guasti»,
libera dei veleni perversi della
corruzione e dell’amoralità, ma
da contrapporre tuttavia a quel-
la che è stata definita la «patolo-
gia eversiva dell’antipolitica».
Né saranno taciuti tutti i motivi
di allarme politico-istituzionale
ed economico che lo stesso Na-
politano ha denunciato in questi
anni; a cominciare da quella
mancanza di rispetto reciproco
tra forze politiche e forze sociali
particolarmente grave in unmo-
mento di acute tensioni per il Pa-
ese. Sarà anche interessante veri-
ficare come il capo dello Stato
toccherà il temadelle riforme co-
stituzionali e della nuova legge
elettorale poiché se è vero che
qualcosa si sta muovendo su en-
trambi i fronti, non sono stati
conseguiti ancora risultati con-
creti e definitivi.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano prepara il congedo
oggi gli auguri alle alte cariche

Quirinale, partono
le grandi manovre
Prodi vede Renzi:
io fuori dai giochi
`Due ore di colloquio, Palazzo Chigi: su tavolo economia e politica
internazionale. Libia, l’ipotesi di un ruolo Onu per l’ex premier

IL SALUTO TRA KERRY
E IL PROF AL RISTORANTE
BOSCHI: ROMANO NON VA
TIRATO PER LA GIACCA
NON RIPETEREMO
LA FIGURACCIA DEL 2013

IL 18 IL SALUTO
AL CORPO DIPLOMATICO
LUNEDÌ PARLA AL CSM
LE DIMISSIONI DOVREBBERO
ESSERE FORMALIZZATE
IL 14 GENNAIO

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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LasezionedisciplinaredelCsm
haassolto il giudiceAntonio
Esposito,presidentedel
collegiochehacondannato in
viadefinitivaSilvioBerlusconi
alprocessoMediaset,
dall'accusadiaverviolato il
doveredel riserboper
un'intervistaconcessaprima
deldepositodellemotivazioni
dellasentenza.
Afar finireEspositodavanti al
“tribunaledelle toghe”con
l'accusadiviolazionedel
riserboerastataun' intervista
dataalMattinodiNapoli
qualchegiornodopo la

sentenzasuBerlusconieprima
deldepositodellemotivazioni.
Un'uscita cheprovocòun
vespaiodipolemichedentroe
fuoridallamagistratura.

IL RETROSCENA
ROMA Un’ora e un quarto a discute-
re della crisi dell’eurozona, della
perenne instabilità della Libia e
delle sanzioni allaRussia.Un’ora e
un quarto durante il quale Roma-
no Prodi ha detto la sua su ogni
scenario internazionale e Matteo
Renzi ha per lo più ascoltato, la-
sciando alla fine a Graziano Delrio
il compito di chiarire quel passag-
gio relativo ai vent’anni persi con
l’Ulivo che domenica all’assem-
blea del Pd aveva molto irritato i
prodiani.

STRAPPO
Alla fine dell’incontro ad essere
soddisfatti erano in due. Renzi per
essere riuscito a dimostrare a quel-
la parte del Pd, che lo accusa di
non confrontarsi, che «io parlo
con tutti; soprattutto con colui che
ha costruito le ragioni perché io
sia qui».Ma ieri sera gongolava an-
che Prodi per essere tornato inter-
locutore di un pezzo importante
della storia di un partito - guidato
ora daRenzi - che fatica ad integra-
re le sue diverse culture. Anche se
direttamente i due di politica inter-
na e di Quirinale sostengono di
non aver parlato e chemagari pos-
sano aver accennato ad un incari-
co per il Professore da parte dell’O-
nu per la Libia, l’incontro è servito
a ricucire lo strappo dei 101 e a ri-
portare il fondatore dell’Ulivo al
centro della battaglia per il Quiri-
nale. La tregua che Renzi ha impo-
sto all’assemblea di domenica pas-

sa per un dialogo più fitto che il
presidente del Consiglio ha avvia-
to con decisione con tutti i princi-
pali esponenti del suo partito, a co-
minciare da Pier Luigi Bersani.
L’obiettivo della legge elettorale e
delle riforme istituzionali resta
sempre il principale e presuppone
un Pd unito e non lacerato da con-
trapposizioni interneo scissioni.

VELENI
Anche il complicatonegoziato con
Silvio Berlusconi passa per un par-
titounito e ingradodi votare ora le
modifiche all’Italicum e le riforme
costituzionali e domani il nuovo
capo dello Stato. Anche perché, co-
me sostiene il capogruppo del Mi-
sto alla Camera Pino Pisicchio,
«bene il dialogoma l’intesa si trova
in Parlamento». In questo quadro
l’incontro con il Professore bolo-
gnese contribuisce a svelenire il
confronto interno al punto di far
gioire Pippo Civati e innervosire,
oltre al Ncd anchemolti esponenti
di Forza Italia. Eppure, al netto del-
le oscillazioni, anche dalle parti di
Arcore qualcosa ieri si èmosso nei
confronti di Prodi. Sarà stato il
consueto incontro del lunedì con i

suoi più stretti collaboratori o l’at-
tivismo del Professore contro le
sanzioni decisedall’Europa contro
la Russia dell’amico Putin a suo
tempo definite «un suicidio collet-
tivo», ma nella testa di Berlusconi
una tentazione comincia a prende-
re quota. Ovvero darsi disponibile
per far convergere sull’ex premier
i voti di FI. «Se Renzi pensa di te-
nerci fuori sappiamo come rientra-
re nella partita», chiosava ieri un
exministro azzurro. «Politicamen-
te sarebbe una mossa azzeccata -
sostiene il senatore forzista Augu-
sto Minzolini - chi meglio di Prodi
può garantire Berlusconi e l’oppo-
sizione! Se così sarà i problemi li
avrà Renzi». Secondo i ben infor-

mati il pressing di Raffaele Fitto e i
sondaggi in picchiata, potrebbero
spingere il Cavaliere alla ”stramba-
ta” pur di evitare che Renzi si ”co-
struisca” un successore di Napoli-
tano sumisura e pronto a scioglie-
re le Camere al primo segnale. Da
palazzo Chigi si invitava ieri alla
cautela e a tener d’occhio il prossi-
mo Consiglio europeo. L’esigenza
di un ”garante” sui conti italiani
potrebbe far rialzare le quotazioni
di due professori: l’attuale mini-
stro Padoan e il governatore di
Bankitalia Ignazio Visco. Due «sen-
za spilletta» di partito, come vor-
rebbeAlfano.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La tentazione di Silvio: restare in gioco
e non fare muro contro il Professore

Pier Luigi Bersani

PIOGGIA DI EMENDAMENTI
IN COMMISSIONE
TRANNE CIVATI, REGGE
LA TREGUA NEI DEM
BERSANI: PSICODRAMMI
INUTILI, NOI SIAMO LEALI

IL CONFRONTO
ROMA Il Patto del Nazareno vacilla
mentre FI si spacca. E’ inutile gi-
rarci attorno: quella pioggia di
emendamenti alla legge elettora-
le, depositati al Senato da Lega e
FI soprattutto, sono un bel maci-
gno sul cammino dell’Italicum.
Qualcunoha anche parlato di pie-
tra tombale. Siamo lì.
«Ne possiamo ritirare la mag-

giorparte solo se vieneapprovata
una clausola chiara sul no al voto
anticipato in primavera», procla-
ma Roberto Calderoli, il leghista
principale autore del macigno.
Lo snodosarà oggi intornoall’ora
di pranzo, quando andranno in
votazione l’odg Calderoli e un al-
tro presentato da LoredanaDe Pe-
tris di Sel, entrambi con lo stesso

obiettivo: no al voto anticipato.
La situazione è ingarbugliata, la
presidente della commissione,
Anna Finocchiaro, è determinata
a non fare arenare l’Italicum, ma
la preoccupazione è tanta, «la fa-
se èmolto delicata, il rischio è che
si vada in aula con tanti emenda-
menti», confermaDorisLoMoro,
la senatrice del Pd capogruppo in
commissione.

ORIZZONTE PRIMAVERA
E’ stallo se non caos, insomma.
Tanto che per domani è già stata
fissata una riunione tra Matteo
Renzi e i senatori dem, sulla situa-
zione generale e sulla riforma
elettorale, che secondo la mini-
stra Maria Elena Boschi dovreb-
be essere approvata definitiva-
mente entro la primavera. Sull’I-
talicumpiovono critiche che san-

no di epitaffio. Da Forza Italia, il
capogruppo FI prende carta e
penna e scrive una accorata lette-
ra al suo leader Berlusconi per di-
re: «Queste riforme non sono le
nostre». La tesi di Brunetta è che
il nuovo Italicumcon il premio al-
la lista enonalla coalizione, e con
le preferenze, «non sono le rifor-
mechenoi volevamo».
Nonmancano i rilievi dentro il

Pd. Se da una parte regge la fragi-

le tregua siglata all’ultima assem-
blea causa votazioni prossime
venture per il Colle, dall’altra c’è
chi nonmanca occasione per pic-
conare. A parte Pippo Civati che
annuncia papale papale la sua
pre-uscita, «se si vota in primave-
ra non mi candido con il Pd, ma
lavorerò con altri per ricostruire
un partito della sinistra e nondel-
la nazione», che sembra una
pre-iscrizione a Sel, continuano a
piovere critiche sull’Italicume su-
gli accordi più o meno sottoscrit-
ti. «Il patto del Nazareno è facolta-
tivo», annuncia Pierluigi Bersani,
che poi nel merito aggiunge: «Il
Mattarellum, fatto nella stagione
dell’Ulivo che Renzi disdegna, è
meglio del Porcellum e un filino
meglio anche dell’Italicum». L’ex
segretario, in sostanza, dà voce a
quanti si dicono disposti a batter-

si per il Mattarellum consideran-
dolo unmodo per archiviare l’Ita-
licum, e non come legge di pas-
saggio o di salvaguardia nel caso
si debba andare a votare prima
che si facciano le altre riforme. Il
Mattarellum, va ricordato, favori-
sce se non obbliga alle coalizioni,
tutt’altro disegno politico dal vo-
to alla sola lista. Si spiega così la
freddezza della ministra Boschi,
che a Porta a porta ha relegato il
Mattarellum a «una delle ipotesi
in campo come legge di passag-
gio», se proprio si dovesse andare
al voto «c’è comunque il Consul-
tellum», con le annesse rilevazio-
ni,ma questo Boschi non l’ha det-
to, che danno vincente e conmag-
gioranza il Pd ancheconquel tipo
di leggeproporzionale.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzurri divisi sul Colle. Legge elettorale, caos al Senato

`Il capo del governo ricuce con la sinistra
interna e manda un segnale a Forza Italia

IL LEADER DI FI:
«L’EX CAPO DELL’ULIVO
È CONTRARIO COME ME
ALLE SANZIONI A PUTIN»
LA CARTA DEI TECNICI
«SENZA SPILLA»

Mediaset, il Csm “assolve” Esposito

Dal premier messaggio a Pd e Fi
ma Berlusconi può sparigliare

Silvio Berlusconi

Il Consiglio superiore
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Slot machine

DEFICIT
BRUXELLES Una lettera procedura-
le inviata dal commissario agli Af-
fari economici, Pierre Moscovici,
alla presidente della Camera,
Laura Boldrini, si è trasformata
in un caso politico, dopo che il
Movimento 5 Stelle ha chiesto al
governo di riferire in aula sul giu-
dizio dell'esecutivo comunitario
sulla Legge di Stabilità. L'Italia «è
a rischio di non rispettare i requi-
siti del Patto di Stabilità», ha scrit-
to Moscovici nella missiva di due
pagine svelata dall’Ansa, con cui
ha trasmesso il parere del 28 no-
vembre sui conti italiani: la Com-
missione invita governo e Parla-
mento a «prendere le misure ne-
cessarie» nell'ambito dell’esame
della Legge di Stabilità per assicu-
rare che lamanovra«sia in linea»
con le regole europee.L'esecutivo
comunitario «si augura che la
propria posizione contribuisca
ad alimentare in Italia il dibattito
sul documento programmatico

di bilancio». Sulla sostanza non
c'è nulla di nuovo. Ma per i depu-
tati delMovimento 5 Stelle «la let-
tera di Moscovici al Parlamento
da il senso della gravità della si-
tuazione italiana e dello stato dei
conti pubblici».

LE REAZIONI
La missiva di Moscovici è «pras-
si», dice una fonte della Commis-
sione: «abbiamo inviato dieci
giorni fa le opinioni a 16 parla-
menti nazionali conuna letteradi
accompagnamento». Del resto lo
stesso commissario sottolinea
nella missiva l'importanza per la
«legittimità» del semestre euro-
peo - con cui i membri della zona
euro hanno rafforzato la gover-
nance della moneta unica - della
«partecipazione attiva dei Parla-
menti nazionali». La Commissio-
ne ha chiesto all'Italia di «ridurre
lo scarto» sull’aggiustamento
strutturale ed ha dato tre mesi in
più di tempo in cambio di un pro-
grammadi riforme strutturali. In
sostanza, l'esecutivo comunitario
vorrebbe uno sforzo aggiuntivo
di circa 2,5miliardi perdare il via
libera all'Italia, ma è pronto a di-
scutere con il governoRenzi sugli
effetti delle riforme in termini di
impatto subilancio e crescita. «Io
preferisco le consultazioni alle
punizioni», ha spiegato Moscovi-
ci al quotidiano greco Ekhatime-
rini, prima di una visita a Atene
ieri. «Il dialogo è la soluzione mi-
gliore» ma «quando ci sono dei
problemi la Commissione è pron-
ta ad assumersi le sue responsabi-
lità». Qualche preoccupazione in
realtà a Bruxelles c'è. «Stiamo se-
guendo molto da vicino» il voto
parlamentare sulla Legge di Sta-
bilità e la finalizzazione del Jobs
Act, dice un responsabile dell'Eu-
rogruppo. I decreti attuativi sulla
riforma del mercato del lavoro
«devono arrivare molto presto».
La Commissione deve anche deci-
dere se avviare contro l'Italia una
procedura per deficit eccessivo le-
gata al mancato rispetto della re-
gola del debito. Ieri Bankitalia ha
fatto sapere che in ottobre il debi-
to pubblico è aumentato di 23,5
miliardi, toccando quota 2.157,5
miliardi. L'incremento riflette
per 6,6 miliardi il fabbisogno e
per 17,8 miliardi l'aumento delle
disponibilità liquidedelTesoro.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il mondo dei giochi è in
subbuglio. Quello del governo è
considerato un attacco a freddo.
Un modo mascherato per chiu-
dere, definitivamente, il settore
delle slot machine, un comparto
che da solo assicura ogni anno
quattro miliardi di entrate allo
Stato. Per capire cosa sta succe-
dendo, bisogna leggere con at-
tenzione l’emendamento 3.4102
del governo alla Stabilità. Una
norma che pone a carico della
«filiera» delle Slotmachine e del-
le Videolotteries, una tassa ag-
giuntiva da 500 milioni l’anno.
Sembra una briciola nel mare
dei 46 miliardi che il settore, se-
condo le stime di Agipronews,
raccoglierànel 2014.Ma la realtà
è più complessa. Di questi 46mi-
liardi buona parte, un po’ meno
di 40miliardi, ritornano ai gioca-
tori come vincite. Un’altra parte
la incassa lo Stato con il Preu, il
prelievo unico erariale, mentre

alla «filiera», nel suo complesso,
va circa l’11% della somma. Sono,
si potrebbe dire, pur sempre cir-
ca4miliardi.

I PROVENTI
Buona parte di questi, il 6,5-7%
circa, va ai punti vendita dove le
macchinette sono collocate, un
2,5-3%va ai cosiddetti «scassetta-
tori», che in pratica sono imanu-
tentori, quelli che materialmen-
te raccolgono i soldi dalle mac-
chinette e li versano ai concessio-
nari decurtati di vincite e com-
pensi di filiera. Ai concessionari
come Lottomatica, Sisal, Bplus,
Codere, spetta l’1-1,5%. Qual è il
punto? L’emendamento del go-
verno prevede che a pagare i 500
milioni debbano essere questi ul-
timiperpoi farsi restituire i soldi
dagli altri attori del sistema.
«Una situazione», spiega Massi-
mo Passamonti, presidente di Si-
stema Gioco Italia, la Confindu-
stria dei giochi, «insostenibile. I
concessionari», spiega Passa-
monti, «non hanno i soldi per

versare i 500 milioni, visto che
tutti insieme fatturano 650 mi-
lioni di euro e che le banche da
ormai un anno hanno fermato i
finanziamenti». Insomma, quel-
lo che si determinerebbe secon-
do Confindustria Giochi, sareb-
be la «chiusura di un intero setto-
re industriale con la perditadi 75
mila posti di lavoro». Fabio
Schiavolin, amministratore dele-
gato di Cogetech, uno dei tredici
concessionari delle slotmachine
la pensa allo stesso modo. «Non
giriamoci attorno», spiega, «la
decisione del governo di intro-
durre una tassa aggiuntiva di
500 milioni è politica e mira a

cancellare un intero settore in-
dustriale, quello del gioco legale
che, ogni tanto èbene ricordarlo,
garantisce 4 miliardi di introito
erariale». Per Passamonti l’uni-
ca alternativa sarebbe quella di
ritirare l’emendamento e discu-
tere del riassetto dei giochi all’in-
terno della delega fiscale, così co-
me già previsto. Senza una mar-
cia indietro del governo le azien-
de,moltemultinazionali stranie-
re, sono pronte ad aprire «un
contenzioso miliardario con lo
Stato», reo di aver cambiato più
volte in corsa i termini dei con-
tratti. Ma il governo tira dritto. Il
sottosegretario Pier Paolo Baret-
ta ha spiegato che la Stabilità sa-
rà approvata entro venerdì al Se-
nato. Ieri le votazioni sono prose-
guite e sono stati approvati alcu-
ni emendamenti a favore delle
pmi,mentre gli ultimi nodi rima-
sti, le partite Iva e l’Irap, sono sta-
ti accantonati in attesa di un ac-
cordopolitico.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Confindustria: «Le società pronte a citare lo Stato per miliardi
di danni». L’esecutivo tira dritto, il sì alla Stabilità entro venerdì

`Emendamento del governo, prelievo da 500 milioni. Rivolta
dei concessionari: «Situazione insostenibile, settore a rischio»

Giochi, maxi tassa sulle slot machine

PROSEGUE IL VOTO
IN COMMISSIONE
ACCANTONATE
LE MODIFICHE SU TFR,
IRAP E PARTITE IVA
IN ATTESA DI ACCORDO

Moscovici scrive a Boldrini
«Manovra non in linea
con il Patto, l’Italia rischia»

Il commissario europeo
Pierre Moscovici

SULLA MISSIVA
DI BRUXELLES SCOPPIA
UN NUOVO CASO POLITICO
INTANTO SALE IL DEBITO
PUBBLICO: ORA
È DI 2.157 MILIARDI
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Raffaele Cantone

`Orlandi, Agenzia delle entrate: in arrivo una lettera dedicata
a tutti i dipendenti per raccogliere le segnalazioni sul malaffare

`Il commissario anticorruzione: informatori nell’amministrazione
pubblica per combattere gli illeciti, è un’assunzione di responsabilità

IL CASO
ROMA La riforma dei termini di pre-
scrizione si prepara a percorrere il
cosiddetto ultimomiglio. E un ruo-
lo nella lotta alla corruzione po-
trebbe essere richiesto agli stessi
pubblici dipendenti. Ma andiamo
in ordine. Oggi in commissione
Giustizia verrà infatti depositato il
testo-base. E’ il primo passo: preve-
de la sospensione dei tempi di de-
correnza, in caso di condanna, di
due anni dopo il 1˚ grado di giudi-
zio e la sospensione di un anno do-
po il 2˚ grado. Il testo coincide con
L’orientamento del ddl già appro-
vato dal Governo, anche se non an-
coradepositato alle Camere.

DUE +UNO
L’iter del “2+1” da oggi andrà avan-
ti: fissati i termini per la presenta-
zione degli emendamenti, ci saran-
no subito le audizioni che presumi-
bilmente verranno proposte. La ri-
forma della prescrizione passa un
colpo di spugna sulla legge
251/2005, la contestata ex Cirielli
che introdusse modifiche sul cal-
colo della prescrizione dei reati.
Una legge, si disse all’epoca, ad
personam, approvata durante il
terzo governo Berlusconi ma con-
fessata dal suo stesso primo firma-

tario, l’allora deputato di An Ed-
mondo Cirielli, (e perciò ribattez-
zata “salva-Previti”). Quasi dieci
anni dopo il Parlamento - purtrop-
po sull’onda di nuovi scandali - si
prepara a cancellerare il provvedi-
mento che accorciò i tempi di pre-
scrizione salvando molti colletti
bianchi dal carcere (fu applicata
anche nel processo Parmalat). Le
misure in materia di anticorruzio-
ne approvate dal Consiglio dei mi-
nistri restano «suscettibili di mi-
glioramenti». La maggioranza sa-
rebbe disponibile a recepire alcu-
ne delle tante critiche sollevate in
questi giorni daimagistrati.

SÌ ALLE SOFFIATE
Di lotta alla corruzione hanno par-
lato a L’Aquila Rossella Orlandi e
Raffaele Cantone: sia il direttore
dell’Agenzia delle Entrate che il
presidente dell’autorità anti-corru-
zione hanno indicato la via della
collaborazione da parte degli stes-
si dipendenti pubblici. Cantone,
che al convegno “Noi contro la cor-
ruzione” è intervenuto attraverso
un videomessaggio, ha spiegato
che non si tratta di delazione ma
piuttosto di «assunzione di respon-
sabilità». E ha ricordato come un
articolo del Testo unico del pubbli-
co impiego permetta già ai dipen-
denti di fare denunce, non anoni-
mema inmodoprotetto. In inglese
si chiamanowhistleblower, ovvero
“soffiatori di fischietto”, persone
che dall’interno di un ufficio posso-
no segnalare, per averli visti diret-
tamente, i comportamenti illeciti.
Si tratta, per Cantone, di «spezzare
il climadi omertà».
L’applicazione pratica di questo

principio, in un’amministrazione
che fa un lavoro particolarmente

delicato, l’ha indicata il numero
uno dell’Agenzia delle Entrate. Or-
landi ha annunciato che sta per es-
sere istituita una speciale casella
di posta elettronica alla quale i 40
miladipendenti del fiscopotranno
denunciare con la garanzia della
riservatezza sospetti casi di corru-
zione. «Il fenomeno è limitato ma
lo faremo scomparire - è la pro-
messa - non possiamo girare la te-
sta dall’altra parte». Ma il progetto
dell’Agenzia va oltre: si lavora per
predisporre un canale di confron-
to diretto con i cittadini, i quali a
loro volta nella veste di contri-
buenti possono essere testimoni o
anche vittime di episodi dimalaffa-
re.

LucaCifoni
ClaudioMarincola

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Richiamo a Expo
legalità negli appalti

Il caso delle mail anonime anti-corrotti

È«indispensabile» che la
societàcheorganizzaExpo
2015«gestisca inmodo incisivo
e trasparente iproblemi
ancorapresenti, tra iquali
quelli conseguenti ai
procedimenti giudiziari in
corso, assicurando la legalità
delleproceduredi
affidamentodelleopereedei
servizi» cosìdasalvaguardare,
oltrealle risorsepubbliche,
«anche l'immaginedelPaese
nel contesto internazionale».
LarelazioneCortedeiConti
sullagestionediExpo2015
contieneun forte richiamoal
rispettodella «legalità»negli
appalti, dopogli scandali
giudiziari chehannoscosso la
societàguidatadal
commissariounico,Giuseppe
Sala, affidandoall’Autorità
nazionaleanticorruzione il
compitodivigilare sulla
correttezzae trasparenza
delleprocedureper la
realizzazionedell’opera.La
Corterilevache l'esercizio
2013si è chiusoconuna
perditadi7,42milioni.

Corte dei ContiI 4 punti del ddl anticorruzione

ANSA

da 4 
a 6 anni

pena massima

da 8 
a 10 anni

AUMENTO PENE
Per la corruzione 
per atti contrari ai 
doveri d’ufficio:

pena minima

PRESCRIZIONE
Reato 
di corruzione 
Passa a 12 anni 
e mezzo

In generale 
Congelata per 2 
anni 
la decorrenza  
della prescrizione 
dopo la condanna  
di primo grado 
e di un anno dopo 
la condanna 
di secondo grado

CONFISCA
In caso di morte 
del soggetto 
nei cui confronti 
è disposta 
la confisca 
con sentenza 
di condanna 
in giudicato, 
il procedimento 
di esecuzione 
può iniziare
o proseguire 
nei confronti 
degli eredi  
e degli aventi 
causa

PATTEGGIAMENTO
Possibile solo 
con restituzione 
integrale 
del prezzo 
o del profitto 
del reato, 
che sono oggetto 
di confisca 
obbligatoria, 
e all'integrale 
risarcimento 
del danno

PRESCRIZIONE, OGGI
IL TESTO BASE
IN COMMISSIONE
ALLA CAMERA: DUE
ANNI DI SOSPENSIONE
DOPO IL PRIMO GRADO
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LA TRAGEDIA
Sedici ore di incubo ma nessuno
sa se sia finito o appena comincia-
to. Dopo mesi di allerta sempre
più elevata, l’Australia si è trovata
faccia a faccia con il terrorismo di
matrice islamica. Un “lupo solita-
rio” di origini iraniane, peraltro
già noto alle forze dell’ordine - era
in libertà su cauzione per compli-
cità nellamorte dell’exmoglie - ie-
rimattina alle 9,40 (le 23,40 di do-
menica in Italia) ha scelto una
cioccolateria situata nel cuore fi-
nanziario di Sydney per attuare il
suo folle piano che le squadre spe-
ciali dell’antiterrorismo hanno
mandato in frantumi, assiemealla
sua vita e a quella di due ostaggi
(17 in tutto) conun blitz scattato ie-
ri pomeriggio poco dopo le 16. Nel-
l’assalto quattro persone sono ri-
maste ferite, tre in gravi condizio-
ni.

LA DIRETTA TV
Durante ladrammaticadirettadel
sequestro si è assistito prima alla
fuga di cinque ostaggi, tre uomini
e due cameriere, poi all’utilizzo di
alcuni ostaggi da parte del seque-
stratore incaricati di sorreggere
dietro una vetrina una bandiera
nera inerente alla Shahada, la te-
stimonianza con cui il fedele mu-
sulmano dichiara di credere in un
dio unico e nella missione profeti-
ca di Maometto. Infine l’assalto
preceduto dal lancio di granate as-
sordanti e l’uscita dal locale degli
ostaggi illesi e di quelli feriti.
Lo stesso sequestratore è stato in-
quadrato dalle telecamere: si trat-
ta di un iraniano di 49 anni, Man
Haron Monis, rifugiato in Austra-

lia dal 1996 e salito alla ribalta del-
la cronaca per aver spedito sette
lettere alle famiglie di altrettanti
soldati australianimorti in Afgha-
nistan tra il 2007 e il 2009: in quel-
le lettere Haron Monis accusava
queimorti di essere degli «assassi-
ni» e gli augurava di «finire all’in-
ferno». Per quelle lettere l’uomo è
stato condannato nel settembre
del 2013 a 300 ore di servizi sociali
e gli è stato imposto il divieto di
spedire lettere ad altri famigliari
di soldati morti durante la guerra
in Afghanistan. Quella di cercare
di contattare le famiglie di soldati
occidentali morti in Afghanistan
eraunaveraossessioneperHaron
Monis. Nelle sue intenzioni c’era
infatti quella di inviare 237 «lette-
re di condoglianze» e altrettanti
«cesti di fiori» alle famiglie dei sol-
dati britannici caduti nella lotta
contro bin Laden. E un’altra osses-
sionedella sua scombussolata vita
sono state le violenze sessuali risa-
lenti al 2002 quando tirava avanti

in un sobborgo di Sydney spac-
ciandosi per «guaritore spiritua-
le», esperto in astrologia, numero-
logia e magia nera. Dopodiché ha
cominciato ad avvicinarsi alla reli-
gione, sotterrando il suo passato
di “rafidi” (miscredente) e auto-
proclamandosi “sceicco Haron”.
Infine, nell’ottobre scorso, in una
delirante lettera inviata alla comu-
nità islamica di Sydeny, l’annun-
cio di voler sottrarsi alla «nuova
religione» dell’Islam moderato:
«Questa penna è ilmio fucile - scri-
vevaHaronMonis - e lemieparole
i proiettili. Con questo voglio com-
battere contro l’oppressione e pro-
muovere la pace». Ma ieri ha in-
vertito la sua “filosofia” promuo-
vendo l’oppressionee seppellendo
lapace.
Sul suo sito internet HaronMonis
dichiarava si essere fuggito dal-
l’Iran perché perseguitato permo-
tivi politici e si paragonava a Ju-
lian Assange, il fondatore diWiki-
Leaks. «Dato che il governo au-
straliano non può tollerare le mie
attività, sta cercando di danneg-
giare la mia immagine con false
accuse e mettermi a tacere. Ma a
Dio piacendo, Man Haron Monis
non interromperà la sua attività
politica contro l'oppressione».
Durante il sequestro Monis aveva
avanzato la richiesta di poter rice-
vere una bandiera dello Stato Isla-
mico ma anche di poter parlare
con il premier Tony Abbott che in
passato aveva già invitato a un di-
battito per convincerlo che il so-
stegno australiano alla guerra con-
tro il terrorismo islamico era una
cosa sbagliata.
Resterà un caso isolato il gesto di
Haron Monis oppure spingerà al-
tri “lupi solitari” a raccogliere il
suo testimone? Da settembre, per
la prima volta dalla sua introdu-
zione nel 2003, l’allarme terrori-
smo è stato innalzato in Australia
damedio ad alto e almeno un paio
di piani di estremisti islamici sarb-
bero stati sventati. Haron Monis
ha dimostrato che la paura era
giustificata.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DISPERAZIONE Una delle cameriere del bar, corre dai poliziotti dopo esser riuscita a fuggire

Video-choc con minacce a Obama: «Infedele, ti sgozzeremo»

PRESIDENTE Barack Obama

Indignazione sul web
per i selfie dei turisti

IL CASO
ROMA «Obama, ti sgozzeremo
perchè sei infedele. Verremo fi-
no al centro di New York»: suo-
na così la nuova farneticante
minaccia dello Stato islamico
(Isis) agli Stati Uniti, che da
quest'estate guidano una coali-
zione internazionale, benedet-
ta anche da Russia e Iran, con-
tro i jihadisti dell'Isis, padroni
da tempo di ampie regioni di
Iraq e Siria. L'inedita minaccia
contro gli Stati Uniti è stata pro-
nunciata non dal califfo Abu
Bakr al Baghdadi, leader del
gruppo jihadista,madaunodei
tanti miliziani, comparso in un
video diffuso ieri su internet
nel quale si mostra l'ennesima
raccapricciante scena di una
decapitazione. Il filmato contie-
ne anche scioccanti scene di

bambini che infieriscono, ri-
dendo, sul corpo senza testa
della vittima. La vittima è un
«maiale alawita», dicono in ri-
ferimento a un soldato gover-
nativo siriano membro della
stessa comunità a cui apparten-
gono i clan al potere in Siria da
mezzo secolo.

I COMBATTIMENTI
Intanto, nel nord ovest della Si-
ria, prosegue l'altra guerra tra
il regime siriano e il variegato
fronte di insorti, tra cui qaedi-
sti. Questi proprio ieri hanno
espugnato due basimilitari lea-
liste nella regione di Idlib, poco
lontano dal principale asse
stradaleDamasco-Aleppo, qua-
si del tutto in mano alle truppe
governative e alle milizie sciite
libanesi, irachene e iraniane al-
leatedel regimesiriano.
La decapitazione di cui si è

avuta notizia ieri è avvenuta,
come recita la didascalia del fil-
mato della durata di circa quat-
tro minuti, nella regione siria-
nadiDayr azZor.

LE IMMAGINI
Il video si apre con un interro-
gatorio sommario del militare
trascinato a terra e poi legato
su una panchina da alcuni jiha-
disti. Scene drammatiche, che
danno ancora una volta la di-
mensione della crudeltà dei cri-

minali che combattono nelle fi-
le dello Stato Islamico. Non so-
lo. Da circa dieci giorni, l'Isis as-
sedia l'aeroporto militare di
Dayr az Zor ed è riuscito a ucci-
dere e a fare prigionieri alcuni
militari governativi rimasti a
difendere una delle ultime roc-
caforti lealiste nell'estremo
oriente siriano al confine con
l'Iraq. La vittima del video pub-
blicato ieri è molto probabil-
mente proprio uno dei prigio-
nieri catturati nel corso dei
combattimenti dell'aeroporto
militare.
Dopo averlo insultato e aver

letto la condanna amorte, il bo-
ia esegue la decapitazione. Il ca-
po è appoggiato sul corpo a ter-
ra della vittima. Dal collo sgor-
ga il sangue. Il jihadista affer-
ma che «il maiale alawita» è
stato ucciso perchè «miscre-
dente». «Come lui, anche tu sei

miscredente Barack Obama»,
tuona il miliziano, con una fa-
scia nera sulla fronte. «E come
lui sarai condannato. Verremo
fino al centro di New York per
sgozzarti come abbiamo sgoz-
zato lui», assicura col dito alza-
to verso il cielo il jihadista in gi-
nocchio vicino al cadavere del
soldato. Il filmato, poi, prose-
guecon le immagini del corpoe
della testa della vittima traspor-
tati a bordo di un pick-up nella
campagna di Dayr az Zor. Quin-
di, la conclusione più orrenda:
il cadavere senza testa viene
mostrato appeso per le spalle a
unmuro lungo la strada. La te-
sta, con le palpebre chiuse, ap-
poggiata sul collo ancora san-
guinolento. E alcuni bambini e
ragazzi che scherniscono e in-
fierisconosul cadavere.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SOCCORSI
Un ostaggio ferito gravemente e una
donna in lacrime, con i piedi
insanguinati, vengono portati via dalle
squadre di soccorso

IL FILMATO CON
LA DECAPITAZIONE
DI UN MILIZIANO
POI DEI BAMBINI
INFIERISCONO
SUL CORPO

Hannoprovocato indignazione
sulweb iselfie cheaustralianie
turisti si sonoscattati vicinoal
caffèdella tragediaaSydney.Le
fotodipersonesorridentinella
MartinPlaceneipressidel
cordonedeipoliziotti sono
parseunamanifestazionedi
insensibilità,mentreapochi
metrididistanzaaltrepersone
temonoper la lorovita.C’è chi
hapropostodi fare«uno
scambio fragliostaggi e chi si
scatta i selfie».

«Vergogna»

Terrore a Sydney
termina nel sangue
il blitz per liberare
gli ostaggi della Jihad
`Ucciso il terrorista di origini iraniane che aveva sequestrato
diciassette persone: due vittime anche tra i clienti, quattro feriti

SEDICI ORE DA INCUBO
CON L’UOMO
SEDICENTE PREDICATORE
ASSERRAGLIATO NEL
BAR FINO ALL’ASSALTO
DELLE FORZE SPECIALI

LA LIBERAZIONE
Il blitz è terminato, gli ostaggi
fuggono fuori dal locale sotto lo
sguardo degli agenti speciali
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TASSE
ROMA Alla vigilia della scadenza
del pagamento di Imu e Tasi
prevista per oggi, il Tesoro ha
deciso di diffondere le stime di
incasso per il 2014 della tassa
sulla casa. Un modo anche per
provare amettere a tacere le po-
lemiche sul reale peso dell’im-
posta, la cui aliquota è stata
congelata dal governo per il
2015 con un emendamento alla
leggedi Stabilità. Secondo i dati
del Tesoro, la stima di incasso
«per le abitazioni principali»,
per «l’Imu-Tasi dovuta nel 2014
è pari su base annua a 3,4 mi-
liardi di euro, dunque minore
dell’Imu2012 (circa 3,9miliardi
di euro). La riduzione comples-
siva», spiega via XX settembre
«è del 13,9%». Il gettito comples-
sivo su base annua, compren-
dendo invece anche le altre abi-
tazioni, è secondo le stime del
Tesoro pari a 23,7 miliardi, te-
nendo presente che dal 2014 l’I-
mu è dovuta sugli immobili di-
versi dalle abitazioni principa-
li, mentre queste ultime sono
soggette alla Tasi. In relazione
al prelievo Imu, si era registra-
to nel 2012 un gettito di 23,8mi-
liardi: il prelievo sugli immobi-
li, secondo i calcoli del Tesoro,
è «rimasto dunque invariato
tra il 2012 e il 2014». Il 2013, in-

fatti, non è significativo visto
che erano previste esenzioni
per abitazioni principali e terre-
ni. «Se si considerano i soli con-
tribuenti persone fisiche», spie-
ga il ministero, «per i quali è
stato possibile abbinare l'impo-
sta dovuta con le relative pro-
prietà immobiliari (limitandosi
ai fabbricati, senza considerare
i terreni e le aree fabbricabili),
nei 7.405 comuni che hanno de-
liberato aliquote ed eventuali
detrazioni entro la scadenza
del 10 settembre 2014 - sostiene
sempre il Tesoro - il prelievo
medio Imu-Tasi 2014 (versa-
menti in acconto e proiezione
dei versamenti a saldo) risulta
circa 676 euro, a fronte di circa
638 euro di Imunel 2012. In par-
ticolare il prelievo medio per
l'abitazione principale è dimi-
nuito passando da 226 euro per
l'Imu nel 2012 a 204 euro dell’I-
mu-Tasinel 2014».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Padoan

Visco: «Essenziali i prestiti alle pmi»

«NEL BREVE AZIONE
CONDIVISA PER SOSTENERE
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI
CONTRO LA DEFLAZIONE
DIVENTA NECESSARIO
L’ACQUISTO DI TITOLI»

Il Tesoro: sulla prima casa
Tasi meno cara dell’Imu

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

`Pressing del governatore
sulle banche dopo l’asta Bce
Disaccordo sugli stress test
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L’AUDIZIONE
MILANOMonitodellaBancad’Italia:
le banche «hanno reso esplicita
l'intenzione di destinare i finanzia-
menti a basso costoottenuti con le
Tltro (della Bce) al sostegno dell'
erogazione di fondi a imprese e fa-
miglie. È essenziale che ciò avven-
ga», ha esortato il governatore
IgnazioVisco, inun’audizionealla
Commissione finanze della Came-
ra sull'Unionebancaria e il credito
all'economia. Giovedì 11, in occa-
sione della seconda asta di finan-
ziamenti agevolati (tasso dello
0,15%), quattro anni di durata, da
destinate alle imprese, le banche
italiane hanno prelevato 26,5 mi-
liardi, il 20% della somma totale
del fronte europeo (129,8 miliar-
di). «La ripresadei prestiti bancari
sarà necessariamente graduale -
ha aggiunto Visco - Stimiamo che
quelli alle società non finanziarie
riprenderanno a crescere non pri-
ma della metà del 2015, mentre i
prestiti alle famiglie potrebbero

tornare ad aumentare già nei pri-
mi mesi dell’anno». Le banche in
qualche modo si sta allineando
(«Stiamo erogando 5,5 miliardi»
ha detto FedericoGhizzoni alMes-
saggero venerdì scorso) nonostan-
te le strettoie poste dall’esercizio
europeo, contestato da Via Nazio-
nale. Come ha anticipato alcune
settimane fa, alla Bocconi, Fabio
Panetta, vicedg di Palazzo Koch e
membro del Supervisory board, a
proposito della contrarietà a ri-
muovere i filtri prudenziali sui ti-
toli di stato in vendita, Visco ha
confermato che Bankitalia ha con-
testato, per le vie formali e le sedi
deputate, alcuni approcci degli
stress test: le divergenze riguarda-
no il fatto che Francoforte non ha
armonizzato una serie di
discrezionalità nazionali tra le
quali «la possibilità di graduare
nel tempo la deduzione degli av-
viamenti del capitale di migliore
qualità per le banche. È stato quin-
di adottato, con una decisione da
noi non condivisa e contestata per
le vie formali, un approccio asim-
metrico delle discrezionalità na-
zionali».

FARO SU MPS E CARIGE
Per quanto concerne il quadro

generale «se le nuove informazio-
ni sull'inflazione confermeranno
la persistenza o addirittura l'ag-
gravarsi dei rischi per la stabilità
dei prezzi nell'area dell’euro, oc-
correrà avviare, con tempestività
ulteriori interventi di acquisti di ti-
toli su larga scala». Visco intervie-
ne su Mps e Carige, bocciate du-
rante l’esame globale, sottolinean-
do che Bankitalia «opererà per
un’efficace e tempestiva adozione

dellemisure previste» per far fron-
te ai deficit. Il capo di Bankitalia ri-
marca che quelle venute alla luce
dagli stress test «non sono perdite
effettive o carenze di capitale ma
una stima del di più» di risorse pa-
trimoniali che si renderebbero ne-
cessarie nel caso ipotetico di ulte-
riore, forte deterioramento della
situazione economica e finanzia-
ria». E ribadisce quanto detto nel-
le Considerazioni finali: le difficol-
tà di Mps e Carige «derivano in
ampia misura da episodi di mala
gestio che la Banca d'Italia ha con-
tribuito a fare emergere, in stretto
raccordo con l'autorità giudizia-

ria». L'Unione bancaria «racchiu-
de benefici» che «potranno essere
colti pienamente se si accompa-
gneranno a un’accelerazione nel
cammino delle riforme». Sferzata
ai governi: «Nel breve termine ur-
ge un’azione condivisa per soste-
nere gli investimenti pubblici, di-
minuiti nell'area di quasi un quar-
to in quattro anni. Deve essere atti-
vato il contributo di tutte le fonti
di finanziamento per procedere
rapidamente alla realizzazione
del piano proposto dal presidente
dellaCommissioneeuropea».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«BENE L’ANNUNCIO
DEL CONFRONTO
CON POLETTI SUI
DECRETI DEL JOBS ACT»
Annamaria Furlan
Segretario generale Cisl

GESTIONE TRASPORTI 
METROPOLITANI S.p.A. 

PESCARA
ESTRATTO AVVISO DI GARA A 

PROCEDURA APERTA
La Gestione Trasporti Metropolitani 
S.p.A., ha indetto una gara a 

della fornitura di N. 4 autobus 
extraurbani classe II lunghezza 

copia integrale dell’avviso di gara 
potranno essere richieste all’Area 
Attività Negoziali e Acquisti della 
Gestione Trasporti Metropolitani 

, sezione 
“Bandi di gara”).

IL DIRETTORE GENERALE 
Maxmilian DI PASQUALE

ESTRATTO ESITO GARA
Ente aggiudicatore Valle Umbra Servizi S.p.a. - via
Antonio Busetti 38/40 – 06049 Spoleto (PG) – Italia. tel.
0743-23111 - fax 0743-48108 – email: vusspa@pec.it  –
URL  www.vusspa.it Denominazione dell’appalto: Servizi
di pulizia giornaliera e periodica delle sedi aziendali della
Valle Umbra Servizi S.p.a. Divisione in lotti: si, tre lotti.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa Aggiudicazione
dell’appalto: Lotto n. 1: CIG 56737037D3 Nome e reca-
pito dell’aggiudicatario: Unilabor Soc. Cons. a r.l. con
sede legale in Barbarano Vicentino (VI), 36021, via del
Commercio snc.  Valore finale dell’appalto: € 85.150,40,
IVA esclusa. Lotto n. 2: CIG 5673722781 Nome e recapi-
to dell’aggiudicatario: Euro & Promos FM Soc. Coop.
p.a. con sede legale in Udine, 33100, via Antonio
Zanussi,11. Valore finale dell’appalto:  € 60.686,23, IVA
esclusa. Lotto n. 3: CIG 567373523D Nome e recapito
dell’aggiudicatario: Dinamica Centro Servizi Soc. Coop.
con sede legale in Foligno (PG), 06034,  via Polanga, 11.
Valore finale dell’appalto: € 6.948,15  IVA esclusa. VI.4 )
Data di invio dell’Avviso alla GUUE: 28/11/2014.  Copia
integrale del presente Avviso di Aggiudicazione è visibile e
scaricabile gratuitamente sul sito www.vusspa.it  sezione
Bandi di Gara – Beni e servizi. R.U.P. Romano Menechini,
e-mail romano.menechini@vus.it tel. 0743-231180, fax
0743-48108

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Romano MENECHINI

ESTRATTO  BANDO DI GARA 
1. STAZIONE APPALTANTE: Acqualatina S.p.A., con sede in 
Latina, Viale P.L. Nervi snc – C.C. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 
04100 Latina Tel 0773/642 Fax. 0773/472074. 2. OGGETTO: Pro-
cedura aperta ai sensi dell’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 
per l’affidamento in concessione del servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento/recupero dei fanghi biologici di Acqualatina S.p.A., inclu-
sa la progettazione definitiva ed esecutiva, e la costruzione e gestio-
ne di un impianto di smaltimento/recupero dei fanghi - codice CIG: 
60145492D9 - Rif. Prat. 14_0323. 3. IMPORTO DELL’APPALTO: 
l’importo complessivo della presente procedura di gara è pari ad Euro 
40.330.798,39 (Euro  quaranta milioni trecentotrentamila settecento 
novantotto/39) IVA esclusa, così ripartito: A. Euro 3.390.174,39 (Euro 
tre milioni trecento novantamila cento settantaquattro/39) IVA esclusa, 
per la progettazione e realizzazione dell’impianto, così suddiviso: A.1 
Euro 2.774.373,63 (Euro  due milioni settecento settanta quattromila 
trecento settantatré/63) per  i lavori, di cui Euro 78.420,00 (Euro  set-
tantotto mila quattrocento venti/00) per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta; A.2 Euro 134.797,68 (Euro  cento trentaquattromila 
settecento novantasette/68) per imprevisti; A.3 Euro 481.003,08 
(Euro  quattrocento ottantuno mila zero zero tre/08)per spese tec-
niche di progettazione ed ingegneria.  B.Euro 36.940.624,00 (Euro 
trentasei milioni novecento quarantamila seicento ventiquattro/00) IVA 
esclusa, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero 
dei fanghi e per la gestione, così suddiviso: B.1 Euro 1.881.636,00 
all’anno (Euro  un milione ottocento ottantuno mila seicento trenta-
sei/00), per i primi 2 anni di gestione, a decorrere dalla data di sotto-
scrizione del contratto di concessione; B.2 Euro 2.552.104,00 all’anno 
(Euro  due milioni cinquecento cinquantaduemila cento quattro/00), 
per i successivi 13 anni di gestione. 4. DURATA DELL’APPALTO: 15 
(quindici) anni dalla data di stipula della convenzione; 5. REQUISITI 
DI AMMISSIONE: a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 15 
all’art. 20 del disciplinare di gara. 6. DOCUMENTAZIONE: il bando di 
gara, il disciplinare di gara, i Modelli A, A.1, B, C.1, C.2, C.3, lo schema 
di convenzione, il Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Normativa, il 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Piano Economico 
Finanziario e tutti gli elaborati tecnici del progetto preliminare sono 
disponibili sul sito www.acqualatina.it. 7. TERMINE DI PRESENTA-
ZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE: ore 12:00 del 09 Marzo 
2015, pena l’esclusione. 8. PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: 
ore 10:00 del  11 Marzo 2015 presso l’indirizzo di cui al punto 1 del pre-
sente estratto di bando di gara. 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 24 del disciplina-
re di gara. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Ennio 
CIMA. 11. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA 
GUUE: 09/12/2014. 12. BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA 
GURI: n. 142 del 12/12/2014.  

ACQUALATINA S.P.A - DIRETTORE RISORSE UMANE, 
ORGANIZZAZIONE & LOGISTICA

F.to Stefano DE GIOVANNI

UNIVERSITÀ DEGLI 
   STUDI DI ROMA TOR VERGATA

VIA ORAZIO RAIMONDO N. 18 - 00173 ROMA

 CIG 60253525C3
Questa Università indice una procedura aperta euro-
pea di durata esennale per la concessione in uso di ge-
stione di n. 1 punto ristoro bar presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata. L’appalto sarà aggiudicato con i criteri di 
cui all’art. 83 del D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. Le Ditte 
interessate potranno acquisire la documentazione di 
gara sul sito internet: www.uniroma2.it “sezioni appal-
ti”. Il bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale del 
15/12/2014 n. 143, e sul sito internet: www.uniroma2.
it “sezione appalti”. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti 
potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo 
e-mail all’indirizzo garabarmedicina@uniroma2.it.

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Ernesto NICOLAI
IL RETTORE: Prof. Giuseppe NOVELLI

ESTRATTO ESITO DI GARA - prot. 29932 del 09.12.2014
L’ANAS S.p.A.- Comp.to Viabilità Lazio - con sede in Roma - V.le Bruno Rizzieri, 142 (tel. 06/722911) 
rende noto che verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
la seguente gara: n° 18/2014 - S.S. n° 4 “Via Salaria” - Lavori di manutenzione straordinaria per 
il risanamento delle opere d’arte in CLS site al Km 138+023 (Viadotto Tronto I) ed al Km 138+376 
(Viadotto Tronto II) - Importo a b.a. € 2.610.000,00 di cui € 130.000,00 oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso - CTG prevalente OG 3 Class IV - Scadenza offerte: ore 12.00 del 26.01.2015.
Il bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n° 143 del 15/12/2014 sul sito 
internet www.stradeanas.it - sul sito del Ministero delle Infrastrutture, Albo pretorio Comune di Roma, 
Albo Comp.to. IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Gualtiero Lombardo

V.LE B. RIZZIERI, 142 - 00173 ROMA
Tel. 06/722911 - Fax 06/72291412 • sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.

Compartimento della viabilità per il Lazio

AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI

ADDOLORATA
Via dell’Amba Aradam n. 9 – 00184 – ROMA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 12 2014
Procedura RISTRETTA ex D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - CIG 
In esecuzione della Deliberazione n. 763/DG del
31/10/2014 l’Azienda INDICE PROCEDURA RI-
STRETTA – DISPOSITIVI E PROTESI PER LA UOC DI
NEUROCHIRURGIA - fornitura di durata biennale LOTTI
N. 49 INDIVISIBILI – importo annuale a base d’asta Euro
1.065.950,00 IVA esclusa – importo biennale a base d’asta
Euro 2.131.900,00 IVA esclusa. Le domande di partecipa-
zione, redatte a pena di esclusione, in conformità a quanto
previsto nel disciplinare e nel bando di gara integrale, do-
vranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16/01/2015 al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera –
Complesso Ospedaliero S. Giovanni, Addolorata - Proto-
collo Generale - Ufficio Accettazione Posta Via dell’Amba
Aradam, n. 9 – 00184 - ROMA – ITALIA – in busta chiusa
sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di
partecipazione alla gara di cui al Bando n. 12 2014”. 
Il testo integrale del Bando di gara, la documentazione
complementare di gara e il fac – simile della domanda di
partecipazione saranno disponibili dal giorno della pubbli-
cazione del bando sul sito internet aziendale www.hsan-
giovanni.roma.it nell’apposita sezione INFO Bandi e
gare. E’ stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
della CEE il 04/12/2014 e sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per informa-
zioni: U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
PROCEDURE E CONTRATTI PER IL PROGRAMMA
EDILIZIO - Tel. 06/77053303

IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Ilde COIRO)

ESTRATTO DI GARA AGGIUDICATA 
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

FONDAZIONE PTV 
“POLICLINICO TOR VERGATA” 

VIALE OXFORD N. 81 – 00133 ROMA – TEL. 06.20900291 FAX 06.20900019

Estratto di gara: Questa Fondazione rende noto 
che è stata aggiudicata la Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di consulenza e brokeraggio 
assicurativo e di attività gestionale polizze/sinistri 
in favore della Fondazione PTV “Policlinico Tor 
Vergata”. E’ risultata aggiudicataria la Marsh SpA. 
L’avviso integrale di aggiudicazione dell’appalto 
è stato pubblicato sulla Gazzetta della Comunità 
Europee n. 2014/S 236-415735 del 06.12.2014 e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(5^ Serie Speciale Contratti Pubblici) foglio delle 
inserzioni n. 137 del 28-11-2014.

IL DIRETTORE GENERALE: Tiziana FRITTELLI
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L’INCHIESTA
"Mafia-Capitale", nelle carte in
manoagli inquirenti viene citata
anche la "Tolfa Care srl", società
controllata dalla Renco di Pesa-
ro. La Cooperativa 29 giugno di
Salvatore Buzzi infatti fornisce
personale alla Tolfa Care, pro-
prietaria della Residenza perAn-
ziani "Quinta Stella" situata a
Tolfa in provincia di Roma. «La
struttura è organizzata secondo
unmodello che concentra le fun-
zioni di direzione e coordina-
mento in capo a un gruppo ri-
stretto di figure, dipendenti dal-
la societàmedesima - si legge sul
sito della Rsa - mentre si avvale
della collaborazione di soggetti
esterni specializzati per la gestio-
ne operativa dei singoli servizi».
Ad eccezione di 5 figure apicali,
infatti, gli infermieri, gli operato-
ri socio-sanitari fino al barbiere
e l'estetista venivano forniti da
tre cooperative. Tra queste ap-
punto la “29 giugno”. «Uno dei
nostri fornitori di servizi è la Co-
operativa 29 giugno e devo dire
che fino ad oggi non avevamo
nulla da recriminare: il servizio
fornito era ineccepibile - com-
menta l'amministratore delega-
to della Renco, nonché della stes-
sa Tolfa Care, Giovanni Rubini -
Ovviamente essendouna società
privata non abbiamo alcuna ne-
cessità di effettuare un bando
pubblico e così mi sono fatto
consigliare da alcune coop. pre-
senti in Emilia Romagna. Mi
hanno indicato la Cooperativa
29 giugno comeuna dellemiglio-
ri del Lazio e devo riconoscere
che così è stato finora». L'ex di-
rettore generale del Comune di
PesaroGiovanniRubini ha cono-

sciuto personalmente lo stesso
Salvatore Buzzi: colui che, insie-
me a Carminati, secondo gli in-
quirenti era il deus ex machina
del sistemaMafia Capitale. «Cer-
to che l'ho conosciuto: ènormale
che sia così visto che è un nostro
fornitore - continua Rubini - Le
accuse? Sono rimastomolto sor-
preso perché ribadisco che il ser-
vizio fornito è ottimo e la colla-
borazione totale. Ora? Ho un
contratto da rispettare e non ho
elementi legali a cui appigliarmi
per rescindere il contratto.
Quando scadrà l'appalto non lo
rinnoveremo. Una raccomanda-
zione...». Dica? «Non si faccia
confusione: Renco non c'entra
nulla con questa storia - conclu-
de Rubini - Abbiamo costruito
quella struttura nel 2008 con sol-
di nostri e senza alcun contribu-
to pubblico. E ora la gestiamo ef-
ficientemente e fornendo un ser-
viziodi qualità».

LucaFabbri

Crudeltà
Non ce l’ha fatta il cane chiuso
in un sacco e gettato nel dirupo
Indignazione per il gesto, l’associazione Oipa offre ricompensa
a chi fornirà elementi utili per individuare il responsabile
Guerini a pag.44

Giorno & Notte
Concerto evento
al Rossini
la prima volta
di Muti in città
Salvi a pag. 46

L’INIZIATIVA
Matrimoni anche al teatro
Rossini e ai Musei civici. E da
domani uffici aperti per sepa-
rarsi davanti al sindaco. I ma-
trimoni di rito civile si arric-
chiscono di altre location citta-
dine. Da novembre infatti è
possibile sposarsi anche al tea-
tro Rossini e ai Musei civici.
L'iniziativa è stata recepita,
con due matrimoni già cele-
brati. Non solo PalazzoGrada-
ri, quindi, con la salamatrimo-
ni e il salone nobile, molto ap-
prezzati dai novelli sposi pesa-
resi. Ora la scelta si amplia.
«La scelta di celebrare ilmatri-
monio con rito civile coinvol-
ge un numero crescente di
coppie - spiega l'assessore alla
Gestione, Antonello Delle No-
ci - contestualmente aumenta-
no anche le esigenze degli spo-
si di trovare una cornice ade-
guata a un momento così si-
gnificativo. Proprio per am-
pliare le possibilità e nello stes-
so tempo valorizzare il ricco
patrimonioartistico culturale,
dal mese scorso l'amministra-
zione comunale ha destinato
alla celebrazione, oltre a Palaz-
zo Gradari, altri due gioielli

della nostra città: Palazzo Mo-
sca ed il teatro Rossini». Palaz-
zo Mosca (sede dei Musei civi-
ci), negli orari e giorni di chiu-
sura al pubblico, può essere
scelto quale suggestivo luogo
per celebrare il matrimonio.
Perquanto riguarda ilRossini,
invece, a disposizione degli
sposi ci sono il palcoscenico,
la sala della Repubblica, il par-
terre, il foyer e i camerini, non-
ché il personaleper la gestione
degli impianti audio e luce e
per accogliere gli invitati. Ma
oltre ai matrimoni, a Pesaro
ora è possibile anche divorzia-
re o separarsi davanti al sinda-
co o ad un ufficiale di stato ci-
vile. Il Comune ha recepito la
norma statale con una delibe-
ra di giunta. Il provvedimento
è scattato giovedì scorso 11 di-
cembre, ma considerando che
gli uffici sono disponibili per il
divorzio ilmercoledì e il giove-
dì dalle 10 alle 12, nella pratica
le domande di chi vuole sepa-
rarsi o divorziare, potranno es-
sere presentate a partire da do-
mani. Ènecessario il consenso
di entrambi i coniugi per anda-
re avanti con la separazione.
Ci sono dei casi nei quali la
procedura non può essere ap-
plicata: in presenza di figli mi-
nori, di figli maggiorenni inca-
paci o portatori di handicap
grave o economicamente non
autosufficienti.

Pioggia e neve poi migliora
Massimiliano Fazzini

Fano
Cecchetelli
e Carloni
sono i politici
più ricchi
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nozze a teatro
o in museo
Divorzi davanti
al sindaco

Pian pianino, l’anticiclone delle
Azzorre cede il passo alle correnti
umide ed instabili di matrice me-
diterranea, con scontate negative
conseguenze sul tempo atmosferi-
co. Già nella giornata appena tra-
scorsa, le nubi hanno prevalso sul-
le schiarite su tutto il nord e sul-
l’intero versante tirrenico. Le pur
deboli correnti da sud hanno tra-
sportato molta umidità e tutto ciò
ha provocato nebbie estese sulla
Padania ed in serata anche sulle
coste più settentrionali della no-
stra regione. Che ha ancora benefi-
ciato di una certa protezione del
residuo campo anticiclonico che

ha tenuto lontane le nubi più spes-
se e minacciose. Estese quanto in-
nocue velature hanno prevalso su
schiarite, più frequenti sul sud del-
la regione. Il clima termico è rima-
sto pressoché stazionario rispetto
alla gradevole giornata di domeni-
ca, con massime che localmente
hanno sfiorato i 15˚C e minime in
aumento sui monti, stante la
nuvolosità più diffusa. Oggi sarà
sicuramente la giornata peggiore
dell’ultimo periodo, la depressio-
nemediterraneahaapprocciato le
coste tirreniche e qui inizierà a
“mulinare”, determinando con il
fronte caldo associato nuvolosità

estesa con precipitazioni sparse,
di debole intensità e nevose sul-
l’Appennino oltre i 1400-1600 me-
tri circa. I venti saranno da deboli
a moderati meridionali con mare
poco mosso. In nottata, la bassa
migrerà verso sud, determinando
una subitanea rotazione dei venti
da est e quindi da nord; le correnti
freschemanterrannoancoranelle
prime ore di domani tempo incer-
to con residue precipitazioni, ne-
vose oltre 1200 metri ma con ten-
denza a veloce miglioramento a
partire dalle aree più settentriona-
li del nostro territorio. Il mare sa-
rà mosso. In serata il migliora-
mento sarà più deciso ed esteso
temporalmente alle successive
giornate di giovedì e venerdì. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 14˚C; le minime
oscilleranno tra 2 e 10˚C.

Il meteo

Finanziaria regionale
Bilancio, il Pd attacca Spacca

L’emergenza casa continua. I dati
degli sfratti per morosità sono in
aumento e sempre più persone so-
no costrette ad alloggi di fortuna.
Il portavoce dell’unione inquilini
Pino Longobardi ha i dati degli ul-
timi quattromesi. «Parliamo in to-
tale di 132 richieste e 54esecuzioni
- spiega Longobardi - numerimol-
to alti per un territorio come il no-
stro. Conosciamo gente che dor-
me inmacchina, la situazione è di
emergenza assoluta: il lavoro
manca e gli stipendi non arrivano.
A questi numeri vanno aggiunti i
pignoramenti da parte delle ban-
che per chi non paga il mutuo».
Sono 1154 solo nel primo semestre

in provincia. Intanto tutti in fila in
banca per pagare Tasi e Imu. Sca-
de oggi anche la Tari, nessun rin-
vio al 31 dicembre. «Comprendo
gli stimoli arrivati dalla Federcon-
sumatori - afferma l’assessore alle
Finanze Antonello Delle Noci - è
vero che a giugno avevamo rinvia-
to di due settimane il termine di
pagamento della prima bolletta
sui rifiuti, ma in quel caso, dopo i
problemi legati all’introduzione
della nuova imposta, c’erano an-
che stati disagi nelle consegne po-
stali. Prevedere oggi uno slitta-
mento sarebbeunerrore».

Benelli eDelbianco
apagg. 42 e 43

Sfratti e tasse, emergenza casa
`Più di un caso al giorno di allontanamento dall’abitazione e nell’ultimo semestre 1154 pignoramenti
`Code in banca per il pagamento della Tasi mentre per la Tari nessun rinvio concesso dal Comune

Fano
Giovane tentò
di strangolare
l’amica: assolto

Ultimo giorno per i pagamenti

«Abbiamo evitato l’esercizio
provvisorio, nonostante man-
cheranno 230 milioni e lascia-
mo un’eredità spendibile». Pa-
rola del capogruppo del PdMir-
coRicci che ha presentato la Fi-
nanziaria regionale. «Senza il
contributo decisivo del gruppo
Pd la proposta di questi anni
non sarebbe stata possibile»ha
sottolineato dal canto suo l’as-

sessore al bilancio Pietro Mar-
colini. Gli ha fatto eco il segre-
tario regionale Francesco Co-
mi: «Mentre in questi anni
c’era chi celebrava i fasti della
regione virtuosa, alcuni invece
che partecipare alle danze era-
no sotto coperta a fare il lavoro
pesante». « I risultati sulla sani-
tà? Merito dell’assessore Mez-
zolani». Carnevaliapag. 41

Il gipha convalidato l’arresto diCiaschini chenellanotte tra giovedì e venerdì ha sparato al rivale in via
Fanella, a Fano, eper questo èora in carcere con l’accusadi tentatoomicidio (FotoTONI) Apag.45

Sparò al rivale: «Ha offeso la mia dignità»

Fano, arresto convalidato. Il legale: «Ma non voleva uccidere»

Assoltoperchè il fattonon
sussistedall'accusadi aver
tentatodi uccidereuna
sedicennedopoche
entrambiavevanoabusato
di energydrinkesciroppo
per la tosse.Accadde sulla
spiaggiadiTorrettedi
Fanodopounaserata in
discoteca.

Apag.44

CELEBRATI
I PRIMI
MATRIMONI
CIVILI
NELLE NUOVE
LOCATION
DEL COMUNE

Rubini: «Coop di Buzzi
ci fornisce solo servizi»
`Mafia capitale, negli atti viene citata
la “Tolfa Care” società controllata dalla Renco

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Unmomento della conferenza stampa del capogruppo Pd Ricci con il segretario Comi, assessori e consiglieri regionali democrat

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Bilancio 2015 da lacrime
e sangue, ma responsabile e che
garantisce continuità di governo.
«Abbiamo evitato l'esercizio
provvisorio, come successo inve-
ce in altre regioni, nonostante
mancheranno 230 milioni, e la-
sciamo un'eredità spendibile»
sottolinea il capogruppo Mirco
Ricci. Un merito che il gruppo
Pd, che ieri ha presentato la Fi-
nanziaria in formazione quasi
completa e insieme al suo asses-
sore Pietro Marcolini, rivendica
per sé. Lo sottolinea il titolare del
Bilancio: «Senza il contributo de-
cisivo del gruppo Pd la proposta
di questi anni e di questo 2015
non sarebbe stata possibile, insie-
me anche al lavoro fatto dalla
giunta».

«SQUADRA PD DECISIVA»
È folto lo schieramento al tavolo
della sala Pagodaal Palazzodelle
Marche. Oltre a Marcolini e Ric-
ci, il vice presidente della Giunta,
Canzian, gli assessori Giannini e
Mezzolani, i consiglieri Badiali,
Bellabarba, Busilacchi ed il segre-
tario Comi, il componente di se-
greteria Salvi. Non lomanda a di-
re Comi: «Mentre in questi anni
c'era chi celebrava i fasti della re-
gione virtuosa alcuni invece che
partecipare alle danze erano sot-
to coperta a fare il lavoro pesan-
te. In questi anni la navigazione
delle Marche è stata difficile - ha
aggiunto - ed i risultati si devono
a chi è stato davanti alla caldaia a
spalare carbone, mentre qualcu-
no stava in plancia al sole a ta-
gliarenastri e fare iniziative. Per i
distratti c'era un solo uomo al ti-
mone della nave, invece dietro
c'era la squadra». Il quadro fuor
di metafora è chiaro. L'attacco è
rivolto al governatore Spacca. I
risultati in Sanità? «Merito dell'
assessore Mezzolani, anche per i
riconoscimenti nazionali». Lo
stesso per le finanze della Regio-
ne e per l'Industria, «grazie a
Marcolini eGiannini».

«WELFARE SALVO»
Nonostante i meriti, il Bilancio
2015, che passerà al vaglio dell'
aula il 22 e 23 dicembre, con un
possibile passaggio anche tra Na-
tale eCapodanno, resta «al limite
del sostenibile», ha affermato
Marcolini. Si parte da - 230milio-
ni, 168 milioni di taglio ai finan-
ziamenti statali e gli altri per gli
effetti delle passate Leggi di stabi-
lità. Il massimo sforzo, ha illu-
strato l'assessore al bilancio è sta-
to sostenuto per reperire le risor-
se a garanzia dei settori portanti
Sanità, Trasporti, Servizi sociali.
«Ci siamo sobbarcati gli oneri dei

tagli - ha spiegato Marcolini - fa-
cendo due scelte: da un lato fa-
cendo slittare al 2015 le quota dei
fondi europei del 2014, così da
avere a disposizione due
annualità, sulle politiche
2014-2020, per circa 350 milioni.
La seconda: unamanovra straor-
dinaria, che stiamomettendo ap-
punto in queste ore, sui residui
passivi e perenti, che dovrebbe
far recuperare 30-40 milioni da
ricollocare in settori che reste-
rebbero a finanziamento zero,
non potendo contare, come capi-
toli, nemmeno sui fondi struttu-
rali, ad esempio cultura e com-
mercio». Premiate con53milioni
nel 2014 per i risultati di equili-
brio in Sanità, fanalino di coda
nei trasferimenti pro-capite na-
zionali per i trasporti e protago-

niste di una spending review che
ha portato a ridurre del 40% il nu-
mero dei dirigenti e del 30% quel-
lo del personale, e senza aumen-
to delle tasse, le Marche, ha os-
servato l'assessore: «sono orgo-
gliose del rigore con cui hanno la-
vorato». Per il futuro, il segreta-
rio Comi, oltre alla preoccupazio-
ne per l'export («Siamo la penul-
tima regione in Italia») traccia
l'impegno del Pd per «una pubbli-
ca amministrazione con meno
vincoli,meno norme,meno buro-
crazia». E ancora «meno enti lo-
cali, meno sovrapposizioni di
competenze, più servizi. Sulla sa-
nità,meno spesaper la gestione e
più spesa per cura e servizi, me-
nodibattiti suimetodi».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Regione, il segretario Comi rivendica il lavoro svolto dai dem
«C’è chi era impegnato a tagliare i nastri e chi a spalare il carbone»

LA RICERCA
JESI Individuare il farmaco più effi-
cace, emeno invasivo, per curare il
tumore, simulandolo virtualmen-
te sulla base delle informazioni ac-
quisite dai test sul paziente. È l'ulti-
mo algoritmo su cui sta lavorando
la Diatech, gruppo leader in Italia
nel settore della farmacogenetica
e farmacogenomica, discipline
che studiano, appunto, la risposta
individuale ai farmaci in base al
profilo genetico e si interessano di
come le conoscenze sul genoma
umano possano essere utilizzate
nella scoperta e sviluppo di nuovi
prodotti. Nata nel 1996 a Jesi (An),

la società presieduta da Fabio
Biondi impiega 32 persone e ha
chiuso il 2013 conun fatturato con-
solidato di 7milioni di Euro
(6.929,323), in crescita del 26% ri-
spetto all'anno precedente. Da ot-
tobre, è operativa in via Silone, nel-
lanuova sede. Tecnologia e ricerca
i punti di forza. «Il nostroobiettivo
è coinvolgere tutte le risorse possi-
bili contro il cancro - affermaBion-
di, originario di Fabriano - Amo le
Marche, una regione che dimostra
un'elevata intelligenza imprendi-
toriale, oltre alla capacità di com-
prensione, nonché di risoluzione,
dei problemi, ponendo sempre
massima attenzione agli aspetti so-
ciali del lavoro. Forse ci manca la

capacità di aggregazione, la coesio-
ne finalizzata alla crescita. Arroc-
carsi all'interno del proprio recin-
tino non porta da nessuna parte».
Non ha dubbi, pertanto, il presi-
dente Diatech sulle infrastrutture
da potenziare. «Servirebbe un ae-
roporto all'altezza, i collegamenti
ci penalizzano - osserva Biondi -
Questo è un territorio che permet-
te di fare impresa, ma deve essere
interconnesso ulteriormente al re-
stodelmondo».
Diatech si occupa, in particola-

re, della medicina genetica e pre-
dittiva con la controllata Diatech
Pharmacogenetics, azienda leader
in Italia nella ricerca e nella com-
mercializzazione di kit diagnostici

per test farmacogenetici. Essa col-
labora con diverse Università ita-
liane e con numerosi centri di ri-
cerca tra i quali il Polo Tecnologi-
co di Pordenone, il Campus Bio
Medico di Roma, l'Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Pisana e
l'Università Vita e Salute SanRaffa-
ele. Tra i clienti, la Città della Salu-
te e della Scienza di Torino, l'Istitu-
to Clinico Humanitas, Ieo, la Fon-

dazione Irccs Ca' Granda - Ospeda-
le maggiore Policlinico, l'Ospedale
Luigi Sacco, l'Ospedale SanRaffae-
le, il PoliclinicoUniversitario Cam-
pus Bio Medico di Roma. Realizza
e vende, inoltre, prodotti e reagen-
ti per i laboratori di biologia mole-
colare e cellulare con Diatech La-
bline. Di recente poi, attraverso la
consociata Bi Mind, ha iniziato a
sviluppare software e hardware
per la tracciabilità dei campioni e
dei risultati delle analisi e per l'in-
formatizzazione dei reparti di on-
cologia e anatomia patologica, ge-
netica e biologia molecolare e ap-
plicazione delle moderne scoperte
farmacogenetiche nella quotidia-
na pratica clinica. Intensa la colla-
borazione con le università italia-
ne ed estere. È proprio Biondi a sot-
tolineare «la necessità di una razio-
nalizzazione degli atenei marchi-
giani, sempre nell'ottica di un raf-
forzamento complessivo del siste-
ma».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Marcolini: «Nonostante i tagli un Bilancio che evita il dissesto»
Mirco Ricci: «Grazie a noi il prossimo presidente potrà governare»

`«Sulbiogas il segretarioPd
Comicerca inqualchemododi
scaricare le responsabilitàdi
leggi incostituzionali, indagini
dellaProcurae impianti
sequestrati solo suSpaccaed il
suonuovopartitopolitico.
PeccatocheSpaccae ilPddi
Comiabbianosemprevotato
insieme».Loaffermainuna
notaDonatellaAgostinelli
(foto), deputatoM5S,
ricordando lediverse tappe. «A
ottobre2011 il famosoart.24
dell’assestamentodibilancio
con ilquale, indifformitàdalle
direttiveeuropee, si
escludevanotutti gli impiantia
biogassottounacerta sogliadi
potenzadallaproceduradi
screeningpreventivodiVia.Poi
la leggeregionalen.3del 26
marzo2012, checonteneva le
norme,poi cassatedallaCorte
Costituzionale, con lequali
hannoillegittimamenteescluso
lecentrali abiogasdalla
Verificadiassoggettabilitàa
Valutazionedi impatto
ambientale,Ebocciato il 16
ottobre2012 inconsiglio
regionalegli emendamentiper
lasospensionedialcuni
impiantiabiogas. Incredibile
ed indecorosociòchesuccesse
quelgiorno:quegli
emendamentieranostati
presentatipropriodal
consigliereComicheperòal
momentodelvotononsiè
presentato inaula,
contribuendocon la sua
assenzaa farselibocciare».

Per laAgostinelli «seComied il
PdpiùomenoSpaccae tutti i
responsabilipolitici della
vicendadelbiogasvolevano
prenderne ledistanze,
dovevanofarloallora, evitando
così lo scandalodacuioggi
cercanotardivamentedi
dissociarsi».

I Cinquestelle

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Pd ancora alla ricerca del
suo candidato, ma è più preoccu-
pato che il Centrodestra trovi il
suo. Tanto che, annuncia un ironi-
co Comi: «Noi del Pd abbiamodeci-
so di aprire campagna di solidarie-
tà, con firme ed appelli pubblici,
per sostenere il diritto del Centro-
destra a discutere del loro candida-
to. Perché la stampa non parla del
candidatodelCentrodestra?Quale
imbarazzante verità i dirigenti di
Fi, Lega e FdI vogliono nascondere
ai propri elettori, con la complicità
della stampa?».
Il Pd, entro la fine dell'anno, è

pronto «a valutare la proposta di
candidatura unitaria. Oggi (ieri,
ndr) ho chiesto al presidente Strac-
ci di convocare l'assemblea». Il no-
me che sta prendendo sempre più
quota quello della senatrice pesa-
rese Camilla Fabbri (foto), ma c'è
l'appello dei 100, capitanati dal sin-
daco di Ancona Mancinelli, alle
Primarie. E in quel caso sarebbero
pronti a candidarsi Ceriscioli e Bu-
silacchi. Cosa risponde Comi? «Mi
dispiace che siano solo 100, le Pri-
marie sono un diritto molto più
sentito. Trovo singolare che il sin-
daco di Ancona abbia promosso
l'appello, con gli altri proprio nel
giorno della convention diMarche
2020». Dialogo dunque chiuse tra
Pd e Marche 2020, ma fervono le
trattative a Roma. «So che c'è chi
bussa ogni giorno alla porta del

Pd, però finora questi tentativi di-
sperati sono falliti».
All'iniziativa di Spacca e Solaz-

zi, sabato all'ex Fiera di Ancona,
ha fatto discutere la presenza del
leader nazionale di Ncd, Quaglia-
riello, e l'intervento di Ciccanti
(Udc) mentre nelle Marche il Pd di
Comi fa prove di intesa con il coor-
dinatore regionaleMassi e l'Udc di
Pettinari. «Per noi contano gli atti,
non le apparenze - ha tagliato cor-
to Comi - Alla convention il coordi-
natore regionale di Ncd non c'era
né il segretario Udc Pettinari. Ma
abbiamovisto i consiglieri regiona-
li del Centrodestra, Romagnoli (Fi)
ed il leader di FdI, Ciccioli». Pronta
la risposta di Misuraca, responsa-
bile enti locali Ncd. «Comi si occu-
pi di casa propria, nei partiti i coor-
dinamenti nazionali non sono va-
riabili irrilevanti». Sconfessa inve-
ce Ciccanti, l'assessore Udc, Viven-
ti. «Sarebbe opportuno che a que-
sto punto Ciccanti aderisse alla
nuova proposta politica diMarche
2020, invece che chiedere le dimis-
sioni del nostro segretario».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il nostro candidato? Occupatevi
di quello del centrodestra»

Il Pd a Spacca: «Risultati, merito nostro»

«Biogas, il Pd
d’accordo con Spacca
Hanno votato
sempre insieme»

Farmacogenetica, da Jesi
parte l’ultima sfida ai tumori

Lo stabilimento Diatech di Jesi (foto BALLARINI)

L’ECCELLENZA DIATECH,
IL PRESIDENTE BIONDI
«MA ALLE MARCHE
SERVE PIÙ COESIONE
PER RAGGIUNGERE
GRANDI OBIETTIVI»

COMI ATTACCA
I GIORNALISTI
IL RESPONSABILE
ENTI LOCALI
NAZIONALE NCD:
NON ENTRI NELLE
NOSTRE QUESTIONI

«I RICONOSCIMENTI
PER LA SANITÀ
MERITO DI MEZZOLANI
FINANZE E INDUSTRIA:
GRAZIE A PIETRO
E ALLA GIANNINI»

«PER IL FUTURO
MENO BUROCRAZIA
MENO ENTI LOCALI
PIÙ SERVIZI
E UN WELFARE
PIÙ ESTESO»



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 16/12/14-N:

42

Martedì 16Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

`I dati degli ultimi
4 mesi sono preoccupanti
Ben 1154 i pignoramenti

`In arrivo una parte
dei fondi, in altri settori
a rischio le tredicesime

`Archiviata l’idea
di farne uno a Ponente
ora ci prova Bruscoli

POVERTÀ
L’emergenza casa continua. I dati
degli sfratti per morosità sono in
aumento e sempre più persone so-
nocostrette ad alloggi di fortuna. Il
portavoce dell’unione inquilini Pi-
no Longobardi ha i dati degli ulti-
mi quattromesi. La fonte è il tribu-
nale, dove arrivano le richieste di
esecuzione immobiliare per
morosità. A luglio sono state 49 di

cui 13 eseguite con la forza. Signifi-
ca che un ufficiale giudiziario ha
sgomberato l’appartamento e la fa-
miglia ha dovuto lasciare la casa.
Ma a questi si aggiungono 14 casi
solo a Pesaro di abbandoni per fini-
ta locazione o altri motivi, ma sen-
za usare la forza e altri 22 in pro-
vincia. Ad agosto i numeri scendo-
no per via delle ferie del tribunale.
Sono 22 richieste di esecuzione e 9
sfratti eseguiti più altri 16 per altri
motivi. Un nuovo aumento a set-
tembre con 22 richieste e 16 esecu-
zioni immobiliari oltre a 33 abban-
doni. Poi ottobre con 39 richieste
di esecuzione per morosità e 16
esecuzioni. Altre 30 le famiglie e o
gli inquilini che hanno dovuto co-

munque abbandonare casa anche
se nonmorosi. «Parliamo in totale
di 132 richieste e 54 esecuzioni -
spiega Longobardi - numeri molto
alti per un territorio come il no-
stro. E molti, dopo il primo avviso
se ne vanno. Conosciamo gente
che dorme in macchina, la situa-
zione è di emergenza assoluta an-
che perché si tratta di dati in au-
mento. E non ci sono segnali positi-
vi perché il lavoro manca e gli sti-
pendi non arrivano. A questi nu-
meri vanno aggiunti i pignoramen-
ti dapartedelle bancheper chi non
paga il mutuo». Sono 1154 solo nel
primo semestre in provincia, un
numero tenuto sotto controllo dal-
l’Adusbef. Tanto che Pesaro risul-

ta la settima città in Italia con l’au-
mento inpercentualepiù alto.
Longobardi sottolinea che allo

sportello inquilini «ogni giorno ar-
rivano decine di richieste di aiuto.
Mentre la disoccupazione nella so-
la città di Pesaro è salita sopra le
10.000 unita, e la cassa integrazio-
ne raggiunge livelli sempre più al-
ti. Alcuni quartieri periferici di Pe-
saro (tipo Borgo S.Maria) hanno
una percentuale altissima di abita-
zioni sfitte a causa di sfratti per
morosità incolpevole. TraPesaro e
Fano sono sempre di più le fami-
glie o gli anziani che vivono nei ga-
rage, all'aperto, ammassati in pic-
coli appartamenti o nelle proprie
automobili fin quando saranno co-

perti da assicurazione auto poi sa-
ranno sfrattati anche da li». Un ter-
ritorio che vede in Pesaro «la città
marchigiana con il canone di affit-
to più alto, in media si va dalle
550/650 euro al mese. Lo scorso 16
ottobre 2014 la conferenza unifica-
ta (regioni e comuni) ha sancito
l'intesa sullo schemadi decreto del
ministero delle infrastrutture che
prevede la vendita all'asta delle ca-
sepopolari. Si tratta di unatto folle
perché nonostante l'enorme cre-
scita di sfratti per morosità incol-
pevole viene presa questa decisio-
ne aberrante dove l'inquilino avrà
prelazione di acquisto solo con of-
ferta alla pari».

LuigiBenelli
Gli sfratti non si fermano
anzi sono in aumento

La rotonda Bruscoli

Roberta Crescentini
di Siamo Pesaro

Risorse per la cassa in deroga

URBANISTICA
Spunta un parcheggio interrato
pubblico-privato al porto, ma in
Comune sono già partite le barri-
cate. «Zona poco idonea per que-
sto intervento, e non c’è nemme-
no la valutazione di impatto am-
bientale», sono le riserve dell’op-
posizione.
Se il maxi-parcheggio interra-

to sul lato ponente di viale Trie-
ste, portato avanti senza succes-
so dall’ex giunta Ceriscioli, è sta-
to messo in archivio dal nuovo
sindacoMatteo Ricci, gli uffici ur-
banistici stannomandando avan-
ti, invece, un’altra operazione ur-
banistica sottoterra che riguarda
l’area conclusiva del lungomare,
a ridossodello scaloportuale. C’è
una variante appena uscita dagli
uffici tecnici di largo Aldo Moro
(questo pomeriggio verrà sotto-
posta all’attenzione della com-
missioneUrbanistica) che riguar-
da un perimetro relativo agli spa-
zi retrostanti al Corto Maltese,
dove si trovano anche giardini
pubblici e una porzione di areni-
le. Un’area inserita nel contesto
portuale (è servito un parere del-
laCapitaneriadi porto) anche se i
terreni oggetto dell’intervento ur-
banistico sono di proprietà del
Comune e del privato, Walter

Bruscoli, che ha presentato in Co-
mune la proposta di modifica
non sostanziale alla variante. Il
nuovo intervento parte da una
permuta, richiesta da Bruscoli,
tra le aree di sua proprietà, e
quelle comunali, per rendere più
funzionale lo spacchettamento
in due lotti dell’unità minima di
intervento. E su questo aspetto
nascono le prime perplessità.
Non cambiano le destinazioni
dell’intero comparto, ma «il pri-
vato riqualificherà soltanto la
sua parte, mentre prima era pre-
visto un unico intervento, la-
sciando al Comune il compito di
risistemare laparte pubblica.Ma
senza risorse l’intervento di com-
petenza comunalenonverràmai
completato», dice il consigliere
di opposizione della commissio-
ne, Giovanni Dallasta. Il piano,
anche se la delibera non entra
nel dettaglio dei singoli interven-
ti, prevede la creazione di nuovi
spazi riqualificati, con piazze,
aree pedonali e destinazioni turi-
stico-ricettive. La proposta inclu-
de oltre 2000 metri quadri di su-
perfici destinate a servizi alber-
ghieri: potrebbe essere realizza-

to un nuovo albergo, o essere am-
pliato quello di Bruscoli già pre-
sente in zona. E anche il Corto
Maltese dovrebbe rinascere sot-
to una nuova veste. I dubbi mag-
giori riguardano la previsione in
variante, di un parcheggio inter-
rato sotto gli spazi da riqualifica-
re, di circa 2300 metri quadri.
«Riteniamo che un’area di sosta
sottoterra in quella zona tra por-
to e lungomare non sia certo la
più azzeccata - continua Dallasta
- l’impatto sarà notevole. E a que-
sto proposito vogliamo capire
perchè nella delibera non è stata
presa in considerazione la neces-
sità di sottoporre il piano ad una
valutazione di impatto ambienta-
le».Restando inambitoportuale,
procedono i lavori di dragaggio,
per creare entro la prossima esta-
te una darsena turistica, con una
capacità di circa 200 posti barca,
tramite l'installazione di pontili
provvisori.Nel 2015 sonoprevisti
lavori per la sistemazione di due
rotatorie e delle banchine, perun
investimentodi 2milionidi euro.
Entro febbraio, inoltre, verrà
reinstallata la torre faro. Si punta
anche ad ottenere 5milioni di eu-
ro dal ministero delle Infrastrut-
ture per realizzare la cassa di col-
mata. Sul fronte tecnico-urbani-
stico, si è deciso che il canale per
lepratiche funzionali alle attività
commerciali sarà lo Sportello
Unico. Sul fronte del Prg portua-
le, ora si guarda ad un nuovo pia-
noparticolareggiato.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIBATTITO
«Visconti si è speso finoalla fine
per la questura» ringrazia il sin-
daco. E la consigliera Crescenti-
ni ricorda: «La soluzione trova-
ta dal prefetto testimonia che
avevamo ragione a indicare l’ex
Intendenza di Finanza». Il sinda-
co Matteo Ricci ieri ha salutato
il prefetto Attilio Visconti che
prenderà servizio a Pisa. «La cit-
tà è profondamente riconoscen-
te a lui, che in questi anni ha di-
mostrato profondo attaccamen-
to al nostro territorio e capacità
professionali fuori dal comune.
La nostra sinergia è stata salda
su tutti i livelli amministrativi,
dalle crisi aziendali ai temidella
sicurezza. Una figura di spesso-
re, anche a livello umano. Vi-
sconti ha perseguito in ogni
azione il benedella comunità: la
determinazione con cui si è spe-
so fino all'ultimo giorno di inca-
rico per la soluzione della Que-
stura lo testimonia. Siamo con-
vinti che anche a Pisa prosegui-
rà il suo percorso con altrettan-
ta efficacia. Ma sarà sempre un
amico di Pesaro». Poi il sindaco
dà il benvenuto a Luigi Pizzi:
«Aspettiamo il nuovo Prefetto
per augurargli buon lavoro, assi-
curandogli la massima collabo-
razione». Anche la senatrice Pd
Camilla Fabbri vuole esprimere
«il più sentito ringraziamento al
prefettoAttilio Visconti per l’im-
portante lavoro svolto al servi-
zio della comunità pesarese. In
un momento particolarmente
difficile per il nostro territorio è
riuscito a tenere unito il tessuto
sociale ed economico». Viscon-
ti, prima di lasciare Pesaro, ha
indicato di aver lavorato «per
riuscire a spostare la sede della
questura non più alle caserme
bensì all’ex Intendenza di Finan-
za». «Questa era una proposta
che ho avanzato in campagna
elettorale - puntualizza l’ex can-
didato sindaco del centrodestra
Roberta Crescentini - l’indica-
zione del prefetto Visconti dimo-
stra che avevamo ragione. L’ex
Intendenza di Finanza ci era
sembrata da subito la sede più
idonea per ospitare la questura.
Confina col Palazzo Ducale, di-
ventando così un blocco unico
con la prefettura. E dispone an-
chedi unparcheggio interno».

LA CRISI
Un Natale in chiaroscuro per i
lavoratori tra ritardi di paga-
menti, tredicesime a rate e gli
arretrati della cassa integrazio-
ne in deroga che arrivano alla
spicciolata.
La notizia positiva è lo sblocco
di finanziamenti statali per fi-
nanziare la cig in deroga, l’am-
mortizzatore sociale per le
aziende sotto i 15 dipendenti,
cooperative e apprendistati. Da
gennaio a ottobre sono 4,5 mi-
lioni le ore autorizzate, una ci-
fra che coinvolge tra i 5-6 mila
lavoratori. E che fino ad oggi
hanno ricevuto i pagamenti so-
lo fino a marzo, e non tutti. Ci
sono 8mesi di arretrato con fa-
miglie che non riescono a paga-
re affitti, mutui e bollette. Ma
Claudio Morganti, segretario
Confederale della Cgil, annun-
cia che «sono in arrivo delle ri-
sorse. Parliamo di 503 milioni
sull'ambito nazionale e 17milio-
ni per le Marche, più 750 mila
euro cheandrannoa coprireun
fondo di solidarietà per gli stu-
di professionali che dal prossi-
mo anno non beneficeranno di
ammortizzatori. La cifra pur-
troppo non basterà a coprire
l’intero anno,ma solo fino a giu-
gnoedovrebbeessere erogata a
gennaioper i lavoratori».
Una notizia in parte positiva,
ma accompagnata da una dose
di incertezza. «Il problema ri-
guarda il secondo semestre per-
ché non ci sono coperture né
stanziamenti annunciati. Ri-
schiamo che gli oltre 5 mila la-
voratori della provincia possa-
no rimanere senza stipendio. In
questo caso assisteremo a una
serie di centinaia di chiusure di

piccolissime aziende del territo-
rio che non potendo appoggiar-
si alla cassa in deroga saranno
costrette a licenziare. In questo
modo i lavoratori potranno ac-
cedere subito all’indennità di
mobilità. La preoccupazione è
forte perché ci sarà un danno
enorme per tantissime realtà
dell’industria e manifattura lo-
cale costrette ad abbassare la
saracinesca. E parliamo di cen-
tinaia di imprese. La situazione
èdavverodrammatica».
Non è tutto perché il capitolo
tredicesime è aperto. «Abbia-
mo lavoratori che hanno avuto
già la conferma di un ritardo o
di una rateizzazione anche in
tre fasi. Le imprese più forti rie-
scono a chiedere finanziamenti
alle banche per poterle erogare
subito, ma non è affatto la nor-
ma. E questo pagamento si ag-
giunge ad arretrati anche di 4
mesi in molte realtà della pro-
vincia». Tra i settori chiave del
territorio c’è quello del legno e
dell’arredo, un comparto che
impiega circa 12 mila addetti e
3600 aziende. «Abbiamo un
30/40% di queste - spiega il se-
gretarioFilleaFaustoVertenzi -
che erogherà le tredicesime in
ritardo o a rate. In pratica oltre
2000 lavoratori coinvolti su cir-
ca 12 mila». Ma molti di questi
sono in cassa integrazione.

Lu.Ben.

Cassa in deroga, risorse
per stipendi fino a giugno

Porto, spunta il progetto
di un parking interrato

«La Questura
all’ex
Intendenza
è la nostra idea»

SICUREZZA
Il segnale acustico si è sentito
in tutti i piani del tribunale e
subito è partito il fuggi fuggi
generale tra dipendenti e pro-
fessionisti in quel momento
presenti all’interno della strut-
tura.
L’allarme antincendio è scatta-
to ierimattina poco prima del-
le 10. Avvocati, giudici e perso-
nale sono corsi secondo il pia-
no di fuga subito fuori dall’edi-
ficio. Non è mancato lo spa-
vento anche se nessuno ha vi-
sto fumoo fiamme.
«Abbiamo sentito il segnale e
siamo usciti fuori» racconta-
no alcuni dipendenti che han-
no raggiunto l’esterno. E c’è

chinonhabencapito di cosa si
trattasse. «Non sapevamo se
fosse un’esercitazione o che al-
tro»diceun’avvocatessa.
L’allarmeè scattatodaunodei
sensori nei garage che hanno
rilevato una fuga di gas. Ma
probabilmente si trattava di
uno sfiatamento di un’auto o
di una conduttura, ma tutto
circoscritto alla zona del sen-
sore. Tutti fuori radunati nel
parcheggio di piazzale Carduc-
ci con tanti curiosi pronti a fa-
re domande. Poi gli accerta-
menti: sul posto anche i cara-
binieri.Unavolta constatata la
causa, le attività a palazzo di
giustizia sono riprese regolar-
mente con il rientro alla spic-
ciolata di avvocati e dipenden-
ti.

Scatta l’allarme antincendio
sgomberato il Tribunale

Più di uno sfratto al giorno, cresce l’emergenza casa

L’OPERAZIONE PUBBLICA
E PRIVATA SOLLEVA
PERÒ LE PRIME CRITICHE
IN COMMISSIONE
DALLASTA: «LA ZONA
NON É IDONEA»
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Pesaro Urbino

La sede del Comune

I vigili del fuoco con il cane appena recuperato (Foto TONI)

`L’Oipa sporge denuncia:
«Ricompensa a chi ci aiuta
a risalire al responsabile»

Indaga la polizia

IL RICONOSCIMENTO
Come un anno fa, San Costan-
zo si conferma il Comune più
"riciclone" della provincia di
Pesaro-Urbino. Quest'anno pe-
rò è accompagnato da una più
nutrita compagnia. Salgono in-
fatti da 12 a 17 i Comuni del Pe-
sarese premiati ieri in Provin-
cia da Legambiente Marche
nell'ambito dell'iniziativa "Co-
muni Ricicloni" che ogni anno
enfatizza i risultati di quelle
amministrazioni che supera-
no l'obiettivo di legge del 65%
di raccolta differenziata. San
Costanzo primeggia su tutti
con il 76,96%, segue Mondolfo
al 75,85% col miglior risultato
fra i Comuni sopra i 10mila abi-
tanti e un riconoscimento na-
zionale per l'ottimo lavoro nel-
la gestione della plastica. Co-
muni Ricicloni che per il calco-
lo della raccolta differenziata
quantificatanel 2013 annotano
pure Sant'Ippolito (75,14%),
Saltara (74,27%), San Lorenzo
in Campo (73,53%), Cartoceto
(73,05%), Serrungarina
(72,5%), Mondavio (72,38%),
Montefelcino (71,8%), Piagge
(70,64%), Montemaggiore al
Metauro (70,18%), Orciano
(69,51%), SanGiorgiodi Pesaro
(68,9%), Barchi (67,71%), Pesa-
ro (67,36%), Montelabbate
(66,3%), Fossombrone
(65,81%).
Notevole il dato di Cartoceto -
che ha impennato le percen-
tuali con una formula di tassa
a tariffa che ha premiato i citta-
dini più virtuosi - e quello di
Pesaro che risulta l'unico capo-
luogo di Provincia regionale
capace di superato il 65%. "Or-
gogliosi di un risultato frutto
del lavorodi tutti i cittadini che
ogni giorno applicano una ge-
stione sostenibile dei rifiuti

con grande senso civico - ha
sottolineato l'assessore alla
Sostenibilità Rito Briglia - I fi-
nanziamenti che il Comune ri-
ceverà dalla Regione come pre-
mio per questo risultato ver-
ranno investiti per continuare
il percorso di lotta allo spreco
alimentare". Pesaro in tal sen-
so ha già distribuito gratuita-
mente 1000 good-food-bag
(sacche per cibi avanzati con-
sumati fuori casa). Legambien-
te ha però anche sottolineato
come i risultati crescenti atte-
stinoancora laProvincia adun
57,85% di raccolta differenzia-
ta. Che se da un lato denota un
incremento del 4,32% rispetto
all'anno precedente, mantiene
ancora Pesaro-Urbino al di sot-
to di una media regionale del
60,27%. Perché per 17 Comuni
Ricicloni ce ne sono ancora 43
fuorilegge.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
ATTESTATI
STUDIO-LAVORO
Oggi alle ore 16, nella sala del
Consiglio comunale si terrà
la consegnadegli attestati
dell’esperienza studio –
lavoro2014. Saranno
presenti 63 studenti degli
otto istituti scolastici che
hannoaderito all’iniziativa.
Alla cerimoniaprenderanno
parteanche il sindacodi
PesaroMatteoRicci,
l'assessore allaVivacitàEnzo
Belloni e la responsabile
dell'U.O.Attività
economicheStefania
Marchionni.

GABICCE
IL MARECHIARO
IN SICUREZZA
Su richiestadel Comune
sonopartiti ieri i lavori al
cantiere “Marechiaro”di
GabicceMonte per
abbassareemettere in
sicurezza la gru. La struttura,
chedal 2007 incombe sul
ParcoSanBartolo, per il
momento rimarrànella
posizionedi sicurezza fino
alla ripresadei lavori del
cantiereper l’ultimazionedel
progetto.

URBINO
CAMERA DI COMMERCIO
RESTANO GLI UFFICI
AUrbino rimarrannoattivi
gli uffici distaccati della
CameradiCommercio. Il
Comune, il LegatoAlbani e la
presidenzadell’Ente
cameralehanno trovatoun
accordoaffinché il servizio
abbia sede al primopianodel
PalazzoNuovo, in Piazza
dellaRepubblica, nella
medesimaareadoveha sede
l’INPS. Inunufficio attiguo
rimarrà la sededistaccata
dellaProvincia di Pesaroe
Urbino.Per il trasloco il
servizio saràpertanto
sospesodal 17 dicembre al 26
gennaio 2015.

CRUDELTÀ
Non ce l'ha fatta il cagnolino
chiuso in un sacco dell’immon-
dizia e gettato nel dirupo a Ta-
lacchio. La bestiola, già anziana,
non ha retto alle ferite riportate
nel salto di oltre 15metri e nono-
stante il generoso salvataggio
dei vigili del fuoco di Pesaro è
morta durante la notte tra dome-
nica e lunedì. L’inutile, vergo-
gnosa e barbara crudeltà del ge-
sto ha destato unanime condan-
na, innescando una vera e pro-
pria mobilitazione alla ricerca
del responsabile che una volta
individuato sarà denunciato per
abbandono e maltrattamento.
La polizia municipale di Pian
del Bruscolo ha chiesto al servi-
zio veterinario dell’Asur di ac-
certare se la bestiola avesse o
meno un tatuaggio o qualche se-
gno di riconoscimento e sui so-
cial la notizia è diventata ”vira-
le”, dando il via a una sorta di ca-
tena per risalire a chi possa esse-
re stato.
Anche le guardie zoofile dell’Oi-
pa di Pesaro-Urbino si sonomo-
bilitate e sporgeranno denuncia
a carico di ignoti. Nel frattempo
hanno chiesto un esame autopti-
co attraverso l’istituto zooprofi-
lattico e acquisiranno il certifica-
to del veterinario sulle condizio-
ni fisiche al momento del recu-
pero. Non solo, l’associazione
annuncia una ricompensa per
chi fornirà informazioni, utili e
circostanziate. «Siamo sgomen-
ti di fronte alla crudeltà che ha
dovuto subireMartino, questo il
nome che abbiamo deciso di dar-
gli per conferirgli l’identità che

gli è stata strappata – spiega
Matteo Ceccolini, coordinatore
guardie zoofile Oipa di Pesa-
ro-Urbino – Ecco perché chiedia-
mo la collaborazione di tutti af-
finché Martino non venga ucci-
so una seconda volta dall’indiffe-
renza e dal silenzio. Pensiamo
che si trattasse di un cane già de-
tenuto in cattive condizioni e,
nella zona, purtroppo, sonomol-
ti i serragli in cui i cani usati per
la caccia vengono rinchiusi e
spesso dimenticati. Questo epi-
sodio è l’esplicitarsi di unamen-
talità molto diffusa, che vede il

cane come strumento e non co-
me essere vivente, con la quale
ci scontriamo ogni giorno e che
non ci stancheremomai di com-
battere». Leguardie zoofileOipa
mettono a disposizione un indi-
rizzo e-mail per chiunque voles-
se fornire informazioni:
guardiepesarourbino@oipa.
org.
A l’anziano meticcio, rinchiuso
in un sacchetto dell'immondizia
e legato con fascette da elettrici-
sta è stato domenica mattina un
passante che faceva footing nel-
le campagne di Talacchio di Val-
lefoglia. Il cane è stato gettato in
undirupo profondo oltre quindi-
ci metri, ma il passante è riusci-
to a percepire i guaiti e a dare
l’allarme. Sul posto sono interve-
nuti subito i vigili del fuoco di
Pesaro che, non senza difficoltà,
hanno recuperato la bestiola li-
berandola dalla sua prigione di
plastica. Una gioia purtroppo di
brevedurata.

Morto il cane gettato nel dirupo

`La Cgil rilancia
l’allarme: «A Natale
occuperemo l’Ente»

PESARO
Si è presentata in casa conmodi
gentili dicendo che doveva con-
trollare i soldi per un non me-
glio precisato ente. Ma per
quanto distinta ed educata quel-
la donna, che si è spacciata per
la funzionaria di un nonmeglio
precisato ente pubblico, altro
non era che un’abile e cinica
truffatrice che non ha avuto re-
more di fronte all’età avanzata
della vittima, una signora 84en-
ne. E’ successo ieri pomeriggio a
Pesaro nel quartiere Tombac-
cia. L’anziana ha fatto entrare
in casa la donna che l’ha convin-
ta non solo a consegnarle i soldi
della pensione ma l’ha spinta
anche a farsi aprire la cassafor-
te. Poi, con una scusa, si è allon-
tanata non senza prima aver
portato via tutto il denaro che la
pensionata aveva in casa. Oltre
15.000 euro. Quando l’anziana
si è accortadel raggiro era tardi.
Sono accorsi subito i familiari
che hanno sporto denuncia alla
polizia. Tra l’altro la derubata si
è anchemolto spaventata.

Vuole i soldi
per un controllo
e le ruba
tutti risparmi

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

San Costanzo si conferma
il Comune più riciclone

E SALGONO A 17
I CENTRI DEL PESARESE
PREMIATI
DA LEGAMBIENTE
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

PESARO
Provincia, torna l'incubo esuberi.
Non c'è pace per i dipendenti di
viale Gramsci pronti anche all'oc-
cupazione dell'ente sotto Natale.
Ieri la Cgil ha rilanciato l'allarme
sostenendoche "è a rischio il posto
di lavoro di 50 mila lavoratori del-
le Province". La partita sulla Legge
di Stabilità è tutta da giocare ma il
Governo, dopo una prima retro-
marcia, secondo il sindacato, sem-
bra pronto a tirare fuori nuova-
mente l'emendamento che preve-

de una riduzione del 50% sui costi
del personale. "C'è forte preoccu-
pazione: la situazione per le Pro-
vince è terribile e, alla luce dell'at-
teggiamento di chiusura del Gover-
no che rifiuta persino le proposte
della Regione, anche surreale -
commenta la segretaria provincia-
le Cgil Simona Ricci - Senza conta-
re che al di là del destino del perso-
nale è a rischio il mantenimento
dei servizi garantiti. Senza risorse
non si pagano i lavoratori e dun-
que non possono essere forniti i
servizi". Si parla di una ricolloca-
zione negli altri settori della Pub-
blicaAmministrazione. In partico-
lare al Tribunale di Pesaro sotto or-
ganico. "Mi sembra molto difficile
e complesso - continua - A causa
della burocrazia non riusciamo a
ricollocare al Tribunale neppure i

4 dipendenti che lavoravano alla
casa mandamentale di Macerata
Feltria, che il Governo ha deciso di
chiudere". E allora i sindacati sono
pronti alla mobilitazione. "Anche
adoccupare l'ente aNatale - spiega
il segretario provinciale Fp-Cgil
Roberto Rossini - Il Governo non
può continuare a ignorare il pro-
blema. Ci appelliamo anche ai par-
lamentari pesaresi affinché elimi-
nino quell'emendamento chemet-
terebbea rischiodecine edecinedi
posti di lavoro anche a Pesaro".
Frequenti le telefonate con il depu-
tato PdMarcoMarchetti, membro
della commissione Bilancio. "La
priorità deve essere la tutela dei
posti di lavoro - commenta Mar-
chetti - E non credo che questi sia-
no a rischio. Potrebbero esserci in-
vecedei cambi di sede lavorativa".

Provincia, torna l’incubo
dei dipendenti in esubero

URBINO
Cinque stelle e Pd all'attacco.
Non ci vedono chiaro e compat-
ti (entrambe leminoranze han-
no presentato interrogazioni)
hanno puntato i riflettori sull'
assunzione del nuovo capo ope-
raio che non solo, secondo le
minoranze, costerebbe alle cas-
se comunali quasi il doppio del-
la retribuzione normale, ma
l'uomo sarebbe anche coinvol-
to in una causa ancora in corso
per peculato (fermo restando
che fino a sentenza definitiva
ogni cittadino è innocente).
E' in carica dal primo dicembre
e lo saràper i prossimi seimesi,
stando al suo contratto di as-
sunzione. Lavorerà 36 ore setti-
manali come figura di coordi-
namento nel settore lavori pub-
blici (il capo operaio). Ora però
al tutto bisognerebbe mettere
un punto interrogativo viste le
interrogazioni che verranno
presentate al consiglio comuna-
le di giovedì dai consigliere Pd
(Sestili, Scaramucci, Muci, Cal-
cagnini, Fedrigucci) e Movi-
mento5Stelle (Forti).
Nelle pagine delle interrogazio-
ni infatti sono molte le ombre
che i consiglieri chiedono di il-
luminare. La prima anomalia
osservata dai “democrat” ri-
guarda «l'atto di attivazione del
comando» pubblicato «nella
stessa data in cui il dipendente
era già in servizio». La seconda
riguarda l'illegittimità dellamo-
bilità del dipendente stipendia-
to da Marche Multi Servizi (era
magazziniere alla discarica di
Ca' Lucio). Infatti essendo una
società partecipata in cui il co-
mune di Urbino ha delle quote,
non sarebbe permesso il pas-
saggio. I consiglieri chiedono

quindi se sia stata fatta «una ve-
rifica interna per valutare se
esistono nell'ente stesso figure
che possano ricoprire quel ruo-
lo», oppure se sia stata attivata
«una procedura di mobilità tra
gli enti pubblici» o se sia stato
fatto «un avviso pubblico per
un incarico a tempodetermina-
to». La terza riguarda l'equità
della spesa per «rimborsare
l'azienda per il costo di un lavo-
ratore di categoria C1 rispetto
ad altri lavoratori di enti pubbli-
ci di pari livello».
Documento più esplicito quello
penta stellato. Il consigliere
Emilia Forti chiede: «Se sia op-
portuno assumere un dipen-
dente con imputazione per rea-
to di peculato assegnandolo ad
unamansione affine a quella in
cui si presume abbia commes-
so un reato. Se ritenganoplausi-
bile che si possa pensare che ci
sia una relazione tra il coman-
do individuato e lapresenzadel
soggetto comandato nella lista
Liberi per Cambiare del Sinda-
coGambini (nel 2009ndr). Se si
ritiene opportuno spendere
2600 euro in più per retribuire
un ruolo di area tecnica catego-
riaC1». AndreaPerini

M5S e Pd contestano
assunzione capo operaio

LA BESTIOLA
CHE I VOLONTARI
HANNO CHIAMATO
MARTINO ERA STATA
CHIUSA IN UN SACCO
DELL’IMMONDIZIA
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Fano

`Guidano
le dichiarazioni
dei redditi 2013

`Arresto convalidato
Ciaschini resta in carcere
e spiega al gip il suo gesto

IL PROVVEDIMENTO
RIGUARDA
LA ZONA NEI PRESSI
DELL PARCHEGGIO
DELL’AUCHAN
NELL’AREA ARTIGIANALE

L’AGGUATO
Convalidato l'arresto di Giovanni
Ciaschini, l'ex re dei locali notturni
di Fano, 71 anni, e confermato il
provvedimento di custodia caute-
lare. Resterà in carcere per avere
sparato undici colpi di pistola ver-
so il compagnodella sua ex.Gli vie-
ne contestato il tentato omicidio.
Questione di dignità, avrebbe spie-
gato ieri durante l'uidenza nel Tri-
bunale di Pesaro, davanti al PmVa-
leria Cigliola e al giudice Raffaele
Cormio. "Il mio assistito ha sem-
pre evitato di colpire", ha puntua-
lizzato l'avvocato difensore Mar-
cello Cecchini. Nei prossimi giorni
presenterà l'istanza per ottenere
gli arresti domiciliari, perché il
suo assistito "non è in brillanti con-
dizioni di salute". Nell'arco di una
deposizione durata circa due ore,
Ciaschini ha spiegato "le semplici
ragioni" che hanno portato alla
sparatoria nella notte di venerdì
scorso nel parcheggio in via Fanel-
la. Ragioni che nascerebbero da
un'offesa al suo orgoglio, ha speci-

ficato il legale, aggiungendo chegli
undici colpi di pistola contro l'al-
trouomo, uscito indennedaquegli
istanti d'inferno, sarebbero da con-
siderare una difesa e non il tentati-
vo di uccidere. Ecco che cosa sa-
rebbeaccaduto secondoCiaschini.
"Il mio assistito - ha proseguito
l'avvocato Cecchini - ha visto per
caso l'auto della donna ancora par-
cheggiata e si è appostato. Quando
lei è scesa dalla macchina del suo
nuovo uomo, Ciaschini si è avvici-
nato. È stata l'altra vettura, ha det-
to, aurtare la sua amarcia indietro
e non lui a tamponare. Entrambi i
conducenti sono scesi, l'altro uo-
mo si è avvicinato con fare aggres-
sivo ed è a quel punto che ilmio as-
sistito ha iniziato a sparare a terra,
sempre evitando di colpire. Non
aveva intenzione di uccidere". Cia-
schini è stato arrestato per tentato
omicidio, la polizia gli ha trovato
in casa e nell'auto sei coltelli, una

mazza e un cospicuo corredo di
proiettili, oltre un centinaio, di va-
rio calibro. Secondo la prima rico-
struzione ufficiale sarebbe stato
decisivo l'intervento della donna,
45 anni, origini russe: salita sulla
sua Bmw, avrebbe speronato l'au-
to di Ciaschini, che a quel punto sa-
rebbe uscito da una sorta di rap-
tus, avrebbe smesso di sparare
contro l'altro uomo, vadese di 37
anni, e poco dopo si sarebbe costi-
tuito nel carcere di Villa Fastiggi.
"Ciaschini non ricorda bene que-
sta parte della vicenda, che potreb-
be essere approfondita dalla sua
ex", hadettoCecchini. La storia fra
Ciaschini e ladonna "è conclusada
circa otto anni: non vivono più sot-
to lo stesso tetto". Di conseguenza
non si tratterebbe di gelosia in sen-
so stretto. "È stato il rapporto clan-
destino - ha concluso il legale - a of-
fendere la dignitàdelmio assistito.
Ne è venuto a conoscenza al bar,
con parole che si possono immagi-
nare, e gli risulta che l'altro si van-
tasse pure. Se i due avesseromani-
festato la loro relazione, lui non
avrebbe sollevato problemi. Ha
cercato un chiarimento in un luo-
go pubblico, per evitare che qual-
cheparoladi troppodeteriorasse il
rapporto con lamadredi sua figlia,
alla quale è affezionatissimo, ma
nongli è stato concesso".

Ha sparato al rivale
«Offeso nell’orgoglio»

MAROTTA
Le opere compensative previ-
ste dalle Ferrovie dello Stato a
fronte della chiusura del pas-
saggio a livello hanno scatena-
to a tal punto la protesta dei
proprietari delle aree soggette
all'esproprio dei terreni- oltre
che dell'opposizione in consi-
glio comunale - da ricorrere al-
la raccolta di firme con cui si
chiede di annullare la convoca-
zione della Conferenza dei Ser-
vizi, prevista a Roma per il 18
dicembre. Si sostiene che l'area
in cui si andrà ad inserire il sot-
topasso pedonale e ciclabile,
che sostituirà il passaggio a li-
vello, è caratterizzata dalla pre-
senza di immobili d'interesse
architettonico situati un una
zona dall'elevato valore paesag-
gistico avendo come sfondo il
mare per cui il progetto propo-
sto, che prevede la realizzazio-
ne di un'opera in muri di ce-
mento armato con copertura
di vetro in elevazione da terra
di circa 2,85 ml, è incapace di
garantire il servizio di transito
e sicurezza specie nel periodo
estivo alle biciclette, mamme e
carrozzine nonché agli invali-
di. Inoltre inmerito al sottopas-
so pedonale sulla SS16, che si
comporrà di due corpi in eleva-
zione per un'altezza di 3,20 ml
sviluppandosi per una lunghez-
za di 13,5ml lungo i due lati del-
la statale, si denuncia il fatto
che si andrebbe a creare una
barriera visiva alle vetrine com-
merciali della zona più centra-
le di Marotta. Per quanto ri-
guarda il sottopasso carrabile
di via Ugo Foscolo si sostiene
che tale opera andrà a turbare
l'assetto paesaggistico di un'
area di spiaggia dall'elevato va-
lore naturalistico anche per la
presenza di fauna di specie pro-
tetta. Nel documento su cui si
raccolgono le firmesi aggiunge
che l'insieme delle opere com-
pensative comporterà trasfor-
mazioni esplicite che porteran-
no a modificare sensibilmente
l'assetto urbano di due siti pri-
vilegiati del lungomare crean-
do un grave danno all'intera co-
munità, per cui si chiede l'an-
nullamento della Conferenza
dei Servizi e di ogni atto pre-
gresso al fine di avviare un con-
fronto con i proprietari delle
aree private destinate all'espro-
prio oltre che con i cittadini di
Marotta.

Gi.Bin.

Firme contro
il progetto
del sottopasso
ferroviario

Gli inquirenti sul luogo della sparatoria, in via Fanella (Foto TONI)

Mirco
Carloni

TRASPARENZA
In giunta la primatista del reddi-
to 2013 è l'assessore al Bilancio,
Carla Cecchetelli, che dichiara
105.964 euro (109.834 nella situa-
zione patrimoniale). Di sua pro-
prietà un'auto e un fabbricato. Il
Comune ha effettuato un'opera-
zione trasparenza, pubblicando
sul sito anche la dichiarazione
della situazione patrimoniale e
la dichiarazione dei redditi relati-
ve all'anno scorso. Per quanto ri-
guarda il sindaco Massimo Seri,
la cifra di riferimento nel primo
caso è di 45.059 euro (possiede
un'abitazione, un'auto, due scoo-
ter); nel secondo caso 44.689 eu-
ro di reddito imponibile. Il vice
sindaco Stefano Marchegiani di-
chiara una situazione patrimo-
niale, quindi un reddito comples-
sivo di 47.655 euro (possiede un
fabbricato,metàdi unaltro edue
terreni). Il reddito imponibile
ammonta a 45.053 euro. L'asses-
sore alle Politiche sociali, Mari-
na Bargnesi, denuncia una situa-
zione patrimoniale di 68.248 eu-
ro. Possiede due fabbricati, più
quoteminori di altri sette e di un
terreno. Il reddito imponibile è

di 67.278 euro. L'assessore allo
Sport, Caterina Del Bianco, di-
chiara 12.396 euro di reddito pro-
fessionale e un reddito imponibi-
le di 3.474 euro. Possiede due ter-
reni e un fabbricato in
comproprietà, un'auto e un'altra
in comproprietà. L'assessore all'
Ambiente, Samuele Mascarin,
denuncia un reddito da lavoro di-
pendente di 9.989 euro e un red-
dito imponibile di 3.474 euro.
Possiede un appartamento. L'as-
sessore ai Lavori pubblici, Mar-
co Paolini, dichiara una situazio-
ne patrimoniale di 26.051 euro e
un reddito imponibile di 26.041
euro. Possiede un'utilitaria e par-
ti (in quote diverse) di beni im-
mobili tra appartamenti, negozi
e terreni. La stessa operazione
trasparenza è stata fatta per i
consiglieri. Il presidente Renato
ClaudioMinardi dichiara una si-
tuazione patrimoniale di 44.954
euro e un reddito imponibile di
21.357 euro. I consiglieri Giancar-
lo D'Anna eMirco Carloni siedo-
no anche nell'assemblea regiona-
le. D'Anna dichiara una situazio-
ne patrimoniale e un reddito im-
ponibiledi 86.704euro. Possiede
un fabbricato e un altro in
comproprietà, uno scooter, un'
auto e un'altra in comproprietà.
Carloni dichiara una situazione
patrimoniale di 126.422 euro e
un reddito imponibile di 122.416
euro. Possiede un'auto e tre fab-
bricati, unoal 50%.

Cecchetelli
e Carloni
i più ricchi

IL LEGALE CECCHINI:
«NON VOLEVA
UCCIDERLO
HA SEMPRE
EVITATO
DI COLPIRLO»

REGIONE
Sabbie e fanghi di dragaggio sa-
ranno rimossi dagli attuali depo-
siti temporanei, per essere trasfe-
riti ad Ancona al massimo entro
la primavera 2015. Un recente in-
contro inRegione è servito al sin-
daco Massimo Seri e all'assesso-
re Marco Paolini per definire il
programma di lavoro, che avrà il
primo snodo nell'arco di un me-
se. Entro gennaio è infatti previ-
sta la firma del protocollo per to-
gliere il materiale di scavo finora
accumulato in due diversi siti.
Uno è al porto, dove si trovano
circa6.000metri cubi di fanghi e
sabbie; l'altro è a Torrette, dove
sono sistemati ulteriori 15.000
metri cubi. Per il nostro scalo

marittimo è previsto un dragag-
gio di 46.000 metri cubi, quanti
ne ospiterà la cassa di colmata
ad Ancona. Facendo due calcoli
e considerando che 21.000 metri
cubi sono già stati estratti, il
prossimo intervento sarà di circa
25.000 metri cubi. Ora bisogna
trovare i soldi. "La Regione sta
iniziando a lavorare al bilancio e
uno degli impegni è di individua-
re le risorse economiche anche
per il dragaggio a Fano", ha detto
l'assessore Paolini al termine del-
la riunione con la collega regio-
nale Paola Giorgi. "Ci riaggiorne-
remo entro gennaio per verifica-
re le risorse stanziate dalla Re-
gioneper i portimarchigiani", ha
aggiunto il sindaco Seri. A Fano
l'esigenza reale è stimata in al-
meno 100.000metri cubi.

Dragaggio, entro primavera
saranno rimossi i fanghi

VIABILITÀ
Verso una stretta alla sosta sel-
vaggia di mezzi pesanti nel par-
cheggio amonte dell'ipermerca-
to Auchan, nella zona commer-
ciale a Bellocchi. Gli uffici della
Mobilità urbana stanno cercan-
do la classica quadratura del
cerchio: una soluzione che sia al
tempo stesso economica ed effi-
cace. Si sta facendo largo l'ipote-
si di istituire un senso unico nel-
lo stradino lungo il parcheggio,
dal sottopasso della superstra-
da verso via Einaudi. In questo
modo l'ingresso dei mezzi pe-
santi sarebbe precluso da en-

trambi i lati: da una parte trove-
rebbero il sottopasso, troppo
basso per i Tir e analoghi in-
gombri su ruote, dall'altra i car-
telli del divieto. In teoria il par-
cheggio amonte dell'ipermerca-
to Auchan sarebbe già protetto
da un divieto d'accesso ai mezzi
pesanti, che però è disatteso in
modo sistematico e lo dimostra
lo stato in cui è ridotta la pavi-
mentazione, a dir poco disastra-
ta. Quell'ampio spazio è molto
sfruttato dai Tir che escono dal-
la superstrada o dall'A14 per
raggiungere le fabbriche della
zona industriale. I camionisti si
fermano lì per fare delle lunghe
soste, occupando in modo im-

proprio gli spazi per le automo-
bili: un Tir parcheggiato in oriz-
zontale, invece che a spina di pe-
sce come le macchine, impegna
almeno una decina di stalli. "La
presenza di Tir - argomenta il vi-
ce sindaco StefanoMarchegiani
- comporta altri danni al par-
cheggio, oltre alla pavimenta-
zione rovinata in profondità e in
modo esteso. Una quantità di
cordoli, per esempio, è stata di-
strutta o danneggiata e di conse-
guenza l'ufficio tecnico del Co-
mune dovrà farsene carico con
ulteriori spese". La fase econo-
mica di ristrettezze per le ammi-
nistrazioni pubbliche consiglia
di evitare soluzioni più dispen-

diose, per esempio i portali che
limitino l'ingresso ai mezzi su-
periori a una certa altezza. Ri-
manendo in tema di viabilità, la
fine del mese sarà utilizzata per
fare il punto su alcuni settori
problematici presi in considera-
zionedurantequesti primimesi
di attività per la nuova giunta
comunale. Potrebbe esserci un
ripensamento sulla parte nord
di viaNolfi. In origine sembrava
che l'orientamento fosse di ri-
pristinare la Ztl integrale, come
nel recente passato,ma ci sareb-
be il rischio che la misura com-
porti troppi contraccolpi negati-
vi.

O.S.

A Bellocchi un freno alla sosta selvaggia dei tir
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L’esulto dopo il gol al derby.
Sotto, tifosi pesaresi

CALCIO LEGA PRO
LORETO Chiede «la partita perfet-
ta, perché quella servirà». E ordi-
na concretezza, corsa, attenzio-
ne. Ilmassimo.Quindi sintetizza:
«Derby duro, ma non impossibi-
le». Lo ripeterà anche alla sua
Ancona durante il primo allena-
mento settimanale. L'Ascoli ca-
polista, lassù, con 34 punti e la di-
fesa meno bucata del girone,
sembra un Everest da scalare.
Specie per chi, molto più mode-
stamente a quota 22, al Del
Cònero ha battuto solo l'ultima,
la Pro Piacenza, tre mesi fa. Già,
un'allucinazione. «Ma possiamo
farcela. E no, per il pari non fir-
merei». Giovanni Cornacchini
sfida il Del Cònero dispettoso e la
storia che ricorda come siano tra-
scorsi 16 anni dall'ultimo succes-
so casalingo biancorosso in cam-
pionato. E in fondo sfida pure
quella bastonata in Coppa Italia.
«Abbiamo voglia di vendicare il
5-3 di fine agosto. Io, la squadra,
tutti. Loro andavanomolto forte,
orahannounpo' rallentato. Epoi
noi eravamo troppo più indietro
a livello di condizione fisica.
C'era un abisso di differenza. Cer-
to, anche adesso l'Ascoli è più for-
te del Pisa che abbiamo appena
affrontato».
Ma il Pisa è una parentesi che

Cornacchini vuole chiudere in
fretta. «Anche se un pareggio po-

tevamo tirarlo via. Poche storie,
abbiamo beccato due gol evitabi-
li. Ma il vero rammarico è per i
duepunti buttati lunedì contro la
Lucchese». E in uno scontro di-
retto valgono doppio. Il derby in-
vece fa storia a sé. E infatti l'am-
biente ha preso a crepitare, dopo
il piattume che spira da agosto,
altro che Lega Pro. «Fortuna che
sarà una settimana molto corta.
Dopouna sconfitta nonvedi l'ora
di rigiocare. Sotto il profilo fisico
qualcosina ce l'abbiamo da recu-
perare,mentre sotto quello psico-
logicomi auguro che i ragazzi si-
ano a posto. La battuta d'arresto
di sabato non deve lasciare sco-
rie». E nemmeno il solito con-
fronto a brutto muso, gli errori
sottolineati con la matita rossa,
la voglia di riprendere a macina-
re punti salvezza. «Premesso che
per me non è una questione di
modulo, dobbiamo evitare i tanti
piccoli errori che ci stanno co-
stando dei gol». Dieci per l'esat-
tezza, nelle ultime quattro parti-
te. Uno sproposito. E almeno la

metà li ha scarabocchiati Aprea.
Che momentaccio per il portiere
napoletano. «Ci sta un periodo
così. Giuseppe ci ha salvatomille
situazioni. E quando prendi gol è
colpa di tutti, mica di uno solo.
Non basta. Sono sempre di più i
punti che Aprea ci ha portato». E
poi: «Non credo sia una questio-
ne di modulo, di essere più sbi-
lanciati. È sufficiente riguardarsi
le reti subite».
Cornacchini ricomincia dall'

Ascoli: «Se li lasciamo fare ci am-
mazzano. Addae è una forza del-
la natura e sulle fasce hanno due
frecce come Mustacchio e
Chiricò. Là davanti, tra Altinier e
Perez, chimettimetti.Meglio per
noi che non ci sia Mengoni, viste
la personalità e la propensione al
gol. Ma di sicuro bisognerà cam-
biaremarcia.Mettendoci più cat-
tiveria e concentrazione». Poi l'al-
lenatore biancorosso preannun-
cia «qualche sorpresa». Nel mo-
dulo? Negli interpreti? «Vedia-
mo,ma qualcosa cambio». Ha co-
minciato ieri. Addio al 3-4-3 delle
ultime tre uscite. Due ipotesi, per
ora: la difesaa cinque oaquattro,
probabilmente con tre pedine a
centrocampo. Il 5-3-2 oppure il
4-3-3. Rientrano da squalifica Di
Dio, Dierna e Tavares. Oggi po-
meriggio allenamento a Ponte-
rosso. E ieri sera, per squadra e
società, la cena diNatale.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INFORTUNIO
LORETO In tuta e scarpe da tennis
si pappa il sermone di Cornacchi-
ni, quello di inizio settimana, in-
siemealla squadra. È recuperato,
pensi. Ma poi, la testa nascosta
dentro la cuffia, lemani in tasca e
il passo svogliato, lui attacca a
ciondolare a bordo campo. I com-
pagni al lavoro, Daniele Paponi
no. Avanti e indietro. Segue l'alle-
namento qui sul sintetico di Villa
Musone. Scambia qualche battu-
ta col fisioterapista. Resterà lì
quasi fino alla fine. Esce come è
entrato. Pulito, nemmeno una
gocciadi sudore addosso. Lunedì
di riposo per l'attaccante. Segna-
le: salta anche questa. Solo che ri-
nunciare a questa, il derby, pese-
rebbe un po' di più. Come ingoia-
re una pietra. La suggestione dell'

anconetanoche guida i suoi nella
partita più sentita muore prima
del tempo. Paponi scuote la testa.
La sorpresa sarebbe che riuscis-
se a farcela. Chissà.
Il dannato adduttore della

gamba sinistra è tornato a far
male, giovedì scorso, dopo il pe-

nultimo collaudo prima della tra-
sferta di Pisa. È il problema di
metà ottobre, l'infortunio duran-
te Ancona-Pistoiese. A ruota il
rientro a Pontedera col Tuttocuo-
io, dopo una giornata di riposo (a
San Marino), quindi la ricaduta.
Un'altra ventina di giorni di stop,

e intanto novembre se ne va. Sa-
bato, all'Arena Garibaldi, Paponi
si accomoda in panchina.Ma per
fare numero. Adesso l'ecografia
a cui si è sottoposto ha rilevato
una lieve distrazione muscolare.
Un guaio per l'Ancona (anche se
l'ultima volta che ha fatto qualco-
sa di buono era ottobre, prima
dell'incidente, a Forlì), un guaio
soprattutto per il calciatore che
sta per chiudere un 2014 nerissi-
mo. Paponi non sarà mai stato
un impallinatore di portieri, ma
dall'anno che finisce ha spremu-
to uno dei bottini più miseri di
sempre: 814minuti in campiona-
to, Bologna compreso, e il gol su
rigore alla Pro Piacenza del 20
settembre. Nemmeno Ancona,
per il momento, gli ha regalato la
svoltadella sua carriera.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Paponi: il recupero è quasi impossibile

«BIANCONERI PIU’
FORTI DEL PISA
DOVREMO
CAMBIARE REGISTRO
IL MODULO? INTERPRETI?
QUALCOSA CAMBIO»

Si rianima la prevendita
2.452 biglietti staccati

`La vittoria di domenica
a Pesaro coincide
con un momento magico

OGGI UILTIMO
GIORNO DI MERCATO
TOBARI, DOMINICI
E VITA SALUTANO
POSSIBILI ALTRE
SORPRESE

Cornacchini, trainer dell’Ancona (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Lo stadio Benelli ha salu-
tato il 2014 accompagnato da que-
gli stessi sentimenti raramente
scrollati per tutto l'arco dei suoi
12mesi.Delusione, frustrazione e
avvilimento.Triplo statod'animo
di un anno maledetto: governato
dal prurito campanilistico di tre
derby persi su tre e da unamagra
di gioie casalinghe con poche
eguali. Si archivia il 2014 con lo
zero assoluto di vittorie interne
della gestione Possanzini-Bonvi-
ni preceduta dalla fase calante
dell'era Magi. Che già, nel primo
semestre aveva dato parecchie av-
visaglie dei tempi cupi. Il 2014 del
Benelli va agli archivi con
Vis-Agnonese 1-0, Vis-Bojano 8-0
e Vis-Angolana 1-0. Stop. Tre sole
vittorie racchiuse fra gennaio e
aprile. Tre sole volte in cui hanno
esultato i tifosi pesaresi, unici ve-
ri eroi di questo anno vissino. Sia
chiaro, con quelle premesse di di-
vario, Vis-Fano non era certo la
partita più indicata per invertire
il trend. Un divario di euforia an-
cor prima che di valori di squa-
dra. Tant'è, i tifosi avevano so-
prattutto chiesto di non perderla.
Che poi in campo è stata la stessa
plateale priorità della squadra.
Che ha apparecchiato la partita
incanalandola dove voleva: trasci-
nare lo 0-0 più possibile e poi
chissà: un corner, una punizione,
una mischia potevano anche re-
galare il derby. Così è stato. Ma
per il Fano. E qui si è palesata in-
vece l'inquietante carenza offen-
siva dell'ultimomese. Perché con
35minuti per rimediare, al pareg-
gio, non ci si è mai nemmeno av-
vicinati.
Ora si lavora per costruire un

2015 diverso e con facce diverse.
Ufficiali i saluti a Marco Vita, Eu-

genioDominici e Francesco Tom-
bari. Svincolo rimuginato da tem-
po quello del regista fermano,
mai realmente considerato nei
quadri tecnici di squadra: sene va
con appena 122 minuti giocati.
Viene invece prestato all'Urbania
Eugenio Dominici. Cercherà con-
tinuità d'impiego in Eccellenza
dopo 7 presenze e 1 gol con la Vis.
Tombari va in prestito alMarotta
dove sarà probabilmente avversa-
rio di Bottazzo (anche lui verso la
Promozione sponda Valfoglia).
Mosse che si amplieranno in un
mercato che chiude oggi alle 19.
Occhio anche al Termoli, prossi-
mo avversario dei pesaresi. Dopo
la disfatta del 6-0 di San Nicolò, i
molisani comprano: ieri ha firma-
to il trio argentino Bergese, Brio-
nes e Matias Bolzan, oggi arrive-
rannoaltri acquisti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È un Fano che si fa amare
e corre sempre più forte

Paponi è quasi fuori anche stavolta: 2014 nero

Vis, il terzo derby perduto
in un anno da dimenticareANCONA Totale biglietti stacca-

ti, 2.452. Laprevendita, dopo
la frenatadomenicale,ha
ripresoaviaggiarearitmi
sostenuti.Così ègiàmegliodel
record (si faperdire)di
presenzestagionali, i 2.053
per ildebutto incampionato
colSavonadi fineagosto. È
sempredistante l'obiettivodi
terminare ladotazionedi
6.500tagliandi.Mac'è tempo
finoavenerdì. SaràGiornata
Biancorossa,ossia
pagherannopuregli
abbonati. E laprevendita
continuaancheogginelle sei
filialidellaBccAncona,nei
negoziBookingShow(pureon
line), alDorico (dalle 16alle
19), alDelCònero (16-19) e
all'AnconaPointdi
Chiaravalle (15-20).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi

«CORAGGIO ANCONA
STAVOLTA PUOI FARCELA»
La carica di Cornacchini: «Derby difficile ma non impossibile. Rispetto alla sfida
di Coppa Italia siamo cambiati sia noi e sia loro. Ma servirà la partita perfetta»

CALCIO SERIE D
FANO Di stonato adesso c'è solo il
terzo posto. Per quanto vince e
per come lo fa, l'Alma potrebbe
rivendicare di meglio, ma c'è chi
si è messo a correre prima e non
ha ancora smesso. Incamerato
un altro derby, Alessandrini e i
suoi si possono però fregiare del
primato per distacco nel cuore
dei tifosi granata. Momenti di
identificazione anche nella sto-
ria recente ce n'erano stati, ma
così forte, forse perché nata
spontaneamente, s'era percepita
di rado. Molto ha voluto dire il
derby di Coppa, quello della ma-
nita, che ha garantito un'apertu-
ra di credito buona a guadare
senza danni i gorghi delle prime
giornate,ma gioca anche il senti-
mento puro, che spinge verso
qualcuno più che verso altri per
non si sa quale alchimia. Questo
Fano però non è bravo solo a far-
si amare. La gestione del derby,
prima ancora di come sia andato
a finire, delinea lo status di squa-
dra padrona delle sue qualità e
anche di difetti sempremeno ap-
pariscenti, con una capacità di
lettura tipica di chi sa cosa vuole
e in chemodo ottenerlo. Un tem-
po per dribblare la tensione,
scrollarsi di dosso il pronostico e
affinare gli strumenti con cui
smontare la resistenzadi unaVis
che ha puntato tutto su pressing
e densità. Un altro per piazzare
subito lo strattone risolutivo e
poi consegnarsi ad una condotta
conservativa, senza correre ilmi-
nimo rischio, prima, durante e
dopo, e disseminando la gara di
assaggi del proprio stile di gioco,

inevitabilmente sporcato da cam-
po e avversario ugualmente ap-
piccicosi. Come nel derby di pri-
mavera, a decidere è stato un col-
po di testa su angolo,ma come in
quel caso l'episodio ha corrispo-
sto ad un rapporto di forze che i
22 punti di differenzamagari am-
plificano, ma che non può essere
messo in discussione. Da Nodari
a Gucci e tornando al capitano
che si issa di fronte ad una gradi-
nata ululante, di diverso si coglie
anche l'umore del presidente Ga-
bellini, che non se l'eramai godu-
ta tanto e che ci sta prendendo
gusto se dichiara di volersela gio-
care per il traguardo massimo.
Giusto così, a patto che non di-
venti un obbligo e non si creda a
quello che ancora non è e chissà
se potrà mai essere. Insomma, i
favoriti restano altri e semmai si
può provare a fare seriamente i
guastatori. Allo scopo l'ufficializ-
zazione di Fabio Bianchi, il jolly
ex Vis e una manciata di altre
squadre rilasciato dal Bastia Um-
bra, è indicativa. Non un grande
nome,maungiocatoreutile.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MUSICA FANESE sotto l’albe-
ro. Anche quest’anno è la vigilia
diNatale il periodo scelto dai can-
tautori cittadini per far uscire i lo-
ro nuovi lavori. E tutti scelgono il
Bon Bon per il lancio. L’anno
scorso era stato Luca Vagnini a
presentare nel locale del Lido, di
fronte 250 persone, il cd “Tutto
quello che vedo fuori dalla mia fi-
nestra...” che in pochi mesi ha
venduto tutte le 600 copie stampa-
te (è ancora disponibile online dei
maggiori store digitali). Domani
sera alle 21.30 sarà invece Stefano
Fucili a tenere in quella stessa cor-
nice il concerto di presentazione
del nuovo album “Vita Libera”
con la finalità di raccogliere fondi
per la campagna di Telethon e
per l’associazione Maruzza Mar-
che Onlus. Sabato alle 17, sempre
al Bon Bon, toccherà invece a
Marco Sanchioni svelare “Dolce-
mente Gridando sul mondo” as-
sieme al critico musicale di ‘Ru-
more’ e ‘Il FattoQuotidiano’ Car-
lo Bordone. Il nuovo cd di Fucili,
che fa seguito alla sua precedente
produzione discografica Bonsai

(1999) Peter Pan (2006) e Trista-
no e Isotta (2011), è un concept al-
bum dedicato al cosiddetto tema
della “decrescita felice” e nasce da
alcuni brani composti per uno
spettacolo teatrale ispirato al libro
“Nonprendeteci per il Pil” diAn-
drea Bizzocchi messo in scena
con Maria Flora Giammarioli:
dal punto di vistamusicale è carat-
terizzato da sonorità acustiche
ispirate alla nuovamusica folk an-
glo-americana ed irlandese
(Mumford and Sons, Jack John-
son, Norah Jones, JasonMraz) ed
è un disco alterna-
tive-folk-pop-country-rock-cel-
tic. Il terzo album di Sanchioni,
invece, arriva a due anni dal prece-
dente cd e segna unaprogressione
nella sua attività compositiva,
con varie influenze sonore che
mescolano e sintetizzano un rock
grunge-punk a ballate semi acusti-
che e avventure pop e che s’incro-
ciano con liriche che pescano pa-
role da un linguaggio sempre me-
no autoreferenziale e ossidato dal
comune sentire.

ti.pe.

DAMAESTRO delle elementari
a maestro di musica. In questi
giorni si è realizzato un sogno per
Rino Magnini, insegnante fanese
che a 75 anni sta iniziando una
nuova vita... da paroliere. Fatale
l’incontro con il musicista Denis
Casarsa, che questa estate è stato
colpito da uno specialissimo com-
ponimento del poeta dialettale fa-
nese e ha deciso di trasformarla in
una canzone, che è stata incisa l’al-
tro giorno all’interno del cinema
Politeama. «La musica è stata
sempre la mia passione, ma sono
sempre stato negato – racconta il
pensionato -. E così nella mia vita
ho portato avanti tanti hobby, ma

nel campomusicale non c’era sta-
to niente da fare. Che ora qualcu-
no mi faccia diventare paroliere è
bellissimo. Non me lo sarei mai
aspettato. E’ una cosa che è venu-
ta fuori così.... su richiesta di De-
nis. Io ho accettato subito con en-
tusiasmo e sono davvero tanto
contento di averlo fatto anche se
sono un po’ imbarazzato ed emo-
zionato: non è una cosa da poco
quando si fa qualcosa che poi vie-
ne diffusa a livello cittadino. Spe-
ro di soddisfare le aspettative di
tutti anche perché qui c’è di mez-
zo unPapa. E’ un bellissimo rega-
lo di Natale per me. E speriamo

che sia così anche per il pubbli-
co».

TUTTO è nato questa estate
quando, grazie ad una chiacchie-
rata con l’artista Sergio Carboni
allora impegnato assieme ai figli e
a Fano Tv nell’organizzazione
dell’evento per celebrare i 30 anni

della venuta a Fano di papa Gio-
vanniPaolo II,Magnini ha rispol-
verato dal cassetto una poesia
scritta subito dopo la visita diWo-
jtyla ai pescatori fanesi. Uno dei
suoi pochi componimenti in dia-
letto rimasti inediti. «L’ho letta
in tv e Denis l’ha sentita – prose-
gueMagnini -. Ne è rimasto entu-
siasta e ha avuto la geniale idea di

trasformarla in canzone. Io non
mi sareimai immaginato di diven-
tare paroliere nellamai vita. In un
primo momento sono rimasto un
po’ perplesso: mi dicevo “ma co-
me farà a tirar fuori una canzo-
ne?” eppure c’è riuscito e anche
bene. Lui è bravo ha fatto un otti-
mo lavoro.Ora vediamo come vie-
ne la registrazione perché io pre-
sto anche la voce... nel limite delle
mie possibilità, perché per me è
una cosa nuova, non sono allena-
to e cercherò di fare del mio me-
glio. Qualche volta ho recitato al-
cune mie poesie in pubblico, ma
senza questi impegni importanti,
senza l’attesa di una prestazione
di un certo livello».

«HO CAPITO subito che quel
poeta poteva essere il filo condut-
tore tra lamusica d’autore, la poe-
sia e il nostro dialetto – racconta
Casarsa -. Un’idea che avevo da
tempo in mente ma che, ancora,
non riuscivo a concretizzare.
Mentre Rino leggeva quel foglio
scritto a macchina 30 anni prima,
apparivano già chiare nella mia
mente le strofe e i ritornelli».Ne è
venuto fuori un romantico emelo-
dico terzinato, un po’ anni ‘60, ar-
ricchito da alcune sonorità retrò
tipiche dei valzer dei primi del
‘900. «Quando Rino l’ha ascoltata
si è commosso... Ma il compli-
mento più grande che mi ha fatto
è quando mi ha detto che il mio
dialetto era perfetto. Perché io so-
nodiUdine e lamia fidanzataKa-
tia si è impegnata tanto per inse-
gnarmi questa per me nuova lin-
gua».

Tiziana Petrelli

MUSICAESOLIDARIETA’DOMANI E SABATO IN SCENAAL ‘BONBON’

Due cantautori fanesi sotto l’albero
Fucili e Sanchioni svelano i loro album

«ASSOLTO per non aver commesso il fatto». Dopo quasi due
anni può finalmente tirare un sospiro di sollievoDuilio Signoret-
ti, il legale rappresentante della ormai fallita FlyingWork srl, fini-
to sotto processo con l’accusa di interruzione di pubblico servizio
e di appropriazione indebita di documenti quando quella società
gestiva la pompa di benzina dell’aeroporto. «Il giudice di primo
grado ci ha dato ragione su tutti i fronti, perché abbiamo docu-
mentato tutto nei minimi particolari e senza ulteriore ombra di
dubbio» annuncia l’avvocato difensore Mauro Mengucci. Tutto
era nato nel dicembre 2012 quando «l’amministratore unico
dell’aeroporto di Fano, Gianluca Santorelli, aveva chiesto che Si-
gnoretti mandasse un tecnico operatore di rifornimento come
previsto da un decretoministeriale del 2011 che prevede persona-
le formato con uno specifico corso». Signoretti aveva risposto pic-
che perché «quella normativa si applicava solo agli aeroporti com-
merciali. E in ogni caso il decreto riconosceva due anni di tempo
per adeguarsi alla norma». Per tutelarsi nel malaugurato caso di
incidenti e per evitare che si verificassero, Santorelli aveva fatto
chiudere il distributore. Oltre alla mancanza del soggetto qualifi-
cato, infatti, per l’amministratore dell’aeroporto, Signoretti non
avrebbe fatto neppure i relativi controlli alla cisterna di benzina,
in fondo al quale erano state ritrovate acqua e fanghiglia. Per que-
sto Santorelli voleva i documenti di verifica sui serbatoi, che l’im-
prenditore non aveva voluto consegnargli «perché il contratto
che lo legava alla Fanum Fortunae non era ancora scaduto».

ti.pe.

AEROPORTO L’EX GESTORE DEI RIFORNIMENTI

Acquanella benzina
AssoltoDuilio Signoretti

LASTORIA L’INSEGNANTE RINOMAGNINI E IL PROGETTOCON SERGIOCARBONI

«Lamiapoesia perPapaWojtyla
èdiventata una canzone indialetto»

IN SALA RinoMagnini durante la registrazione del brano

NOVELLO PAROLIERE
«E’ la prima volta
chemi cimento
in un’esperienza simile»

MOVIMENTATO po-
meggio quello di ieri per
una pattuglia della polizia
municipale che si è trova-
ta ad intervenire in piazza
Don Minzoni, a ridosso
del bar tresette. Un uomo
di nazionalità rumena, in
evidente stato di ebbrezza,
dava in escandescenze di-
sturbando la gente che si
trovava intorno. Sono stati
chiamati i vigili urbani
che nel giro di qualchemi-
nuto sono arrivati sul po-
sto per affrontare le intem-
peranzedella persona stra-
niera. Che non si sono fat-
te desiderare. Dopo averlo
contenuto a forza, l’uomo
è stato portato al comando
per l’identificazione e
l’eventuale denuncia a pie-
de libero per resistenza e
molestie alle persone. Era
ancora da valutare in sera-
ta se avesse i documenti in
regola per rimanere in Ita-
lia, avendo già delle prece-
denti denunce.

INCENTRO

Ubriaco crea
scompiglio:
denunciato

Sul posto è intervenuta la
Polizia Municipale di Fano

TALENTO L’artista fanese
Marco Sanchioni
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«HOSOLO salvaguardato lamia
dignità». Così si è giustificato ieri
Giovanni Ciaschini (foto), l’uo-
modi 71anni fermato giovedì not-
te con l’accusa di tentato omici-
dio nei confronti del 38enne Si-
mone Guazzolini, nell’udienza di
convalida del suo arresto. Al ter-
mine dell’incontro il gip di Pesa-
ro Raffaele Cormio ha conferma-
to la misura cautelare in carcere,
accettata daCiaschini e dal suo av-
vocato che si è riservato di chiede-
re i domiciliari in un secondomo-
mento. «Ciaschini eramolto com-
posto nella ricostruzione e non ha
mostrato nessun segno di penti-
mento – racconta il suo difensore,
Marcello Cecchini –. Secondo lui

non ha commesso nessun delitto,
se non aver voluto mettere paura
a Guazzolini. Il movente è tutt’al-
tro che la gelosia: Ciaschini non
ha accettato che si parlasse alle
spalle di lui». C’è una premessa da
fare. «Nonostante Ciaschini non
stia con la Mamatova da circa 8
anni – prosegue l’avvocato - c’è
un sentimento comune secondo
il quale la coppia starebbe ancora
insieme. Tant’è che ci sono anche
documenti e atti in cui ci si riferi-
sce a lui come convivente o mari-
to della Mamatova». Guazzolini,
quindi, aveva tutto il diritto di fre-
quentarla, ma... «la Mamatova
con questo tizio ha intrattenuto
un rapporto che, anziché essere

pubblico, inmodo da rendere evi-
dente che non ci fosse più alcun
rapporto con il signor Ciaschini,
era clandestino. Il frutto è stato
che al bar qualcuno l’ha fermato
dicendo: “sai che tua moglie va a
letto col tizio?”. La cosa non è ac-
cettabile per il Ciaschini». Voleva
un chiarimento Ciaschini e che
quelle voci cessassero. Per questo
ha scritto biglietti e mandato sms
alla Mamatova. «E’ arrivata que-
sta voce estremamente antipatica
e nella testa del Ciaschini è matu-
rata prima l’idea del chiarimento,
che non gli è stato dato e lui... se
l’è preso.Doveva fare una cosa cla-
morosa, in modo da rendere pub-
blico che gli era stato fatto un tor-

to grosso. Ha scoperto dove que-
st’uomo si incontrava con la don-
na, è arrivato con l’auto ed è suc-
cesso quello che sapete. Ma Cia-
schini ha precisato di non aver
mai tirato neanche in prossimità
della vittima, che ha cercato accu-
ratamente di evitarlo, che ha spa-
rato sempre per terra o nella mac-
china quando lui era fuori. A di-
stanzadi duemetri anche unbam-
bino l’avrebbe ucciso, se avesse vo-
luto». E dire che in questi giorni
Ciaschini avrebbe dovuto partire
per Sharm el Sheik, aveva già
comprato il biglietto. E invece le
vacanze di Natale le passerà a Vil-
la Fastiggi.

Tiziana Petrelli

L’AGGUATO IL GESTOREDI NIGHTHAAMMESSODINONAVER AGITOCON L’INTENZIONEDI UCCIDERE

«Ho sparato per difendere lamia dignità»
InterrogatoGiovanniCiaschini, il 71enne autore dell’aggressione in viaFanella

ÈSTATOPRESENTATO ieri pomeriggio inCo-
mune il progetto di spostamento dell’antenna per la te-
lefonia mobile della Tim che si trova all’interno del
Circolo tennis Fano. L’Amministrazione comunale,
presente con l’assessore Samuele Mascarin e i tecnici
dell’Ufficio Ambiente, intende infatti dare il via libera
all’operazione di spostamento previa, appunto, una
consultazione con i dirigenti del centro sportivo e i resi-
denti della zona.E ovviamente con l’Arpam.Con que-
sto intervento a carico dello stesso concessionario Tim,
l’antenna verrà spostata dall’interno del Circolo ten-
nis, dove a norma di legge non può più stare, e ubicata
a una cinquantina dimetri di distanza, in una posizio-

ne più lontana anche rispetto alle abitazioni circostan-
ti. Inoltre, l’antenna verrà anche alzata di qualcheme-
tro e ciò costituirà un beneficio dal punto di vista della
funzionalità del servizio e in particolare per la salva-
guardia della salute dei cittadini. L’unica perplessità
riguarderebbe l’impatto visivo che si avrebbe con que-
sto innalzamento nella nuova ubicazione. Il Circolo
tennis verrà anche liberato dal container che si trova
ai piedi dell’antenna, attualmente adibito a locale tec-
nico. Il problema delle antenne della telefonia mobile
aFano ha, da sempre, suscitato l’attenzione dei cittadi-
ni che nei diversi quartieri hanno costituito dei comita-
ti che si preoccupano di tutelare i residenti.

CIRCOLOTENNIS VIA LIBERADALL’AMMINISTRAZIONECOMUNALE

L’antenna telefonica sarà spostata
ASSOLTOdall’accusa di aver tentato di uccidere una sedicen-
ne dopo che entrambi avevano abusato di energy drink e scirop-
po per la tosse. Lo ha deciso il gup di Ancona Francesca Zago-
reo che ha scagionato Giuseppe Florio, 21 anni, di Trecastelli.
Dopo una serata in discoteca a Senigallia, il 30 novembre 2013,
i due si erano recati sulla spiaggia di Torrette di Fano dove il
giovane avrebbe tentato di strangolare e colpire con un cacciavi-
te la ragazza che ammise di avergli chiesto di ucciderla. «Era
solo un gioco, non avevo alcuna intenzione di farle del male»,
aveva spiegato al giudice l’imputato che, in quella stessa occa-
sione, sotto gli effetti psicoattivi del medicinale associato ad al-
col in una sorta di ‘delirio noir’, si era anche autoinferto delle
ferite con lo stesso cacciavite.

ILCASO SULLA SPIAGGIADI TORRETTE

Tentato omicidio: assolto



Fano

Oltre un centinaio di tifosi ha
aspettato domenica il pullman
del Fano al Mancini dopo il vit-
torioso derby al Benelli di Pesa-
ro per proseguire i festeggia-
menti insieme. E’ stato uno
show tra torce, tamburi e uno
sventolio di bandiere e sciarpe.
Incitamenti per tutti, ma l’api-
ce si tocca quando a improvvi-
sarsi lancia-cori è il portiere
Ginestra. “E’ stato bellissimo
ritrovare i tifosi ad accoglierci
al nostro ritorno - racconta il
capitano Alex Nodari - E’ stato
un enorme piacere condivide-
re con loro questa gioia”.

Barbadoro Nello Sport

μOltre 100 tifosi al Mancini dopo il derby di Pesaro

Il Fano si gode la festa
Nodari: “Che bella gioia”

μDenunce dei redditi, Carloni è il primo

Cecchetelli e Bargnesi
le più facoltose in giunta

Fano

Sono stati pubblicati ieri dal
Comune di Fano i redditi degli
amministratori locali, con i da-
ti che si riferiscono alle dichia-
razioni presentate nel giugno
scorso, relative al 2013. Tra i
componenti dell’attuale giun-
ta l'importo più alto è quello
dichiarato dall'assessore alle
finanze Carla Cecchetelli,

commercialista, con un reddi-
to complessivo di 109.834 eu-
ro (imponibile 73.211). Segue
l'assessore ai Servizi sociali
Marina Bargnesi, psicanalista
e psicoterapeuta, che ha de-
nunciato al fisco la somma
complessiva di 68.248 euro
(imponibile 67.278). Ma il più
ricco tra gli eletti è il consiglie-
re Mirco Carloni che ha dichia-
rato 126.422 euro (imponibile
122.416).

Foghetti In cronaca di Fano

μLa Tolfacare, l’Ad è l’ex city manager Rubini

Buzzi consigliere
di una società pesarese

Sorgerà al porto un nuovo hotel
Piazzetta, strade e parcheggio: ecco cosa prevede la maxi variante

LATRASPARENZA

Pesaro

Tra gli incarichi ricoperti
da Salvatore Buzzi, Salva-
tore Buzzi, il capo della Co-
operativa 29 giugno, inda-
gato chiave della clamoro-
sa inchiesta “Mafia Capita-
le”, c’è anche quello di con-
sigliere della Tolfacare srl,
che si occupa di assistenza

agli anziani e che ha sede
legale a Pesaro in viale Ve-
nezia 19. Amministratore
delegato della Tolfacare è
una vecchia conoscenza pe-
sarese, ovvero Giovanni
Rubini che dal gennaio
1996 al 2004 è stato diret-
tore generale del Comune
di Pesaro.

In cronaca di Pesaro

Il granata Alex Nodari al Benelli

Il porto canale di Pesaro

Fano

Censurato dal collegio dei re-
visori minaccia querele. In
Municipio esplode la disfida
dei francobolli per una richie-
sta di rimborso di 700 euro,
relativa all’affrancatura di let-
tere, presentata dal capo-
gruppo del Pd. Reagendo con
rara aggressività, Fanesi ha
inviato una formale diffida le-
gale ai revisori per difendere
la correttezza del proprio
operato. In replica il collegio
ha tuonato per un’“inaccetta-
bile prevaricazione”.

Furlani In cronaca di Fano

Rimborso, scontro tra i revisori e Fanesi
Censurata l’istanza per 700 euro di francobolli. Il capogruppo Pd rende la somma ricevuta

Pesaro

E’ già in fase di approvazione
il maxi intervento di riqualifi-
cazione e abbellimento della
zona porto. L'area in questio-
ne è di pertinenza di Capita-
neria, Comune e privato e si
snoda dal Corto Maltese, lun-
go Calata Caio Duilio, passan-
do per l'area gioco gonfiabili
dei bambini fino all'ex casa di
proprietà della Capitaneria.
Un progetto di variante all'at-
tuale piano regolatore che, in
attesa di approvazione dopo
alcuni anni, vede fra i prota-
gonisti anche Walter Brusco-
li, titolare dell'omonima Ro-
tonda e proprietario di alcuni
lotti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Oggi
i marchigiani
sono chiamati
a pagare Tasi
e Imu, mettendo
mano anche
alle tredicesime
Un salasso
prima delle
festività natalizie

FABRIZIO FINZI

Una prima conferma che il dado è tratto
e le dimissioni di Giorgio Napolitano av-
verranno a breve. Dimissioni che si dan-

no e non si annunciano. Quando? La decisio-
ne resta nella personalissima determinazio-
ne del Presidente che in ogni caso ha già fatto
sapere che prima si deve chiudere il semestre
italiano di presidenza dell'Unione europea.
Insomma,conferma delle...

Continuaa pagina 17

μAncona nella top ten delle città dove si paga di più

Tasi e Imu, la stangata
che asciuga le tredicesime

Rebus Quirinale

Ancona

La Tasi e l'Imu busseranno in-
sieme alla porta dei marchi-
giani. Il pagamento del saldo
delle due imposte dovrà esse-
re fatto entro oggi: dopo i pri-
mi assaggi di inizio e metà an-

no, si dovrà fare il conto fina-
le con la nuova imposta e la
sorpresa, per molti, potrebbe
non essere positiva. Come
sempre accade con una impo-
sta “municipale” l'impatto sa-
rà differenziato da zona a zo-
na ma -una famiglia su due
pagherà di più.

Quadri A pagina 5

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Un campionato
a due marce

Nello Sport

μNelmirino centrodestra e Spacca

Comi contro tutti
Regionali infuocate

Marinangeli A pagina 3

μIl Pd: “Non è incostituzionale”

Legge elettorale
“Una manovra
per cambiarla”

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

LETASSE

L’ANALISI

La legge elettorale al vaglio del consiglio regionale

SPORT

LAPOLITICA

Ancona

Legge elettorale incostituzionale? I Demo-
crat vanno all'attacco. “C'è il tentativo di mo-
dificare la legge elettorale delle Marche, a fi-
ne legislatura, utilizzando il pretesto di una
presunta incostituzionalità, che non esiste”.

Buroni A pagina 2
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Ancona

“Abbiamo tutti capito che Cic-
canti sostiene la proposta di
Marche 2020 e sarebbe oppor-
tuno a questo punto che egli
aderisse al nuovo partito, piut-
tosto che chiedere le dimissio-
ni del segretario regionale dell'
Udc Tonino Pettinari, al quale
va tutta la mia solidarietà”. Lo
afferma in una nota l'assessore
regionale Luigi Viventi. “Ho
personalmente parlato con il
segretario nazionale Cesa, il
quale mi ha detto di non avere
mai incaricato nessuno di por-
tare il suo saluto, nè spirituale,
nè materiale, alla convention
di Marche 2020”.

Per Viventi, “è ora di fare
chiarezza e di assumersi con

molta serietà ognuno le pro-
prie responsabilità. In effetti
nell'Udc c'è chi, come Amedeo
Ciccanti, vuole che il partito sia
comunque a sostegno di Mar-
che 2020 e ci sono altri, tra cui
il sottoscritto, che pensano in-
vece che l'Udc debba mantene-
re la propria piena autonomia
e non delegare di fatto ad altri
la rappresentanza di quel pez-
zo di area moderata che anco-
ra riesce ad avere”.

“Fin qui sussiste una legitti-
ma differenza di opinioni. Il
problema politico - spiega - na-
sce ora, nel momento in cui
Marche 2020 diventa partito.
Il Pd ha più volte dichiarato
con fermezza che mai e poi
mai potrà far parte della coali-
zione un partito concorrente,
che è stato costituito da due
presidenti (giunta e consiglio)

espressi dal Pd. C'è dunque chi
pensa, come Amedeo Ciccanti,
che si debba stare comunque
insieme con Marche 2020, an-
che fuori dall'alleanza - conclu-
de l'assessore -, e chi invece, co-
me il sottoscritto, ritiene più
giusto e lineare proseguire un'
alleanza con il Pd e gli altri par-
titi della maggioranza, che buo-
ni frutti hanno dato al governo
della Regione. Tutto ciò, in coe-
renza con il modello naziona-
le”. IL caso Udc è esploso in
tutta la sua evidenza sabato
scorso quando un pezzo impor-
tante del partito ha partecipa-
to alla convention di Marche
2020 voluta da Gian Mario
Spacca per presentare il suo
partito, Marche 2020. Nel cor-
so dell’incontro Ciccanti aveva
preso la parola per sottolinea-
re, tra le altre cose, che Cesa

non poteva che essere spiri-
tualmente in un’assemblea co-
me quella, che rivendicava i va-
lori della storia democristiana.
A poche ore da quella dichiara-
zione la secca smentita della se-
greteria regionale guidata da
Pettinari con cui si sosteneva
che Cesa non aveva mai auto-
rizzato alcun saluto. Ciccanti
poco dopo aveva precisato che
in realtà lui non aveva mai par-
lato di saluti. E con l’occasione
aveva aspramente criticato il
segretario. Sempre Ciccanti è
uno dei promotori della richie-
sta di dimissioni di Pettinari
per “incompatibilità” in quan-
to la sua posizione di “presi-
dente della Provincia di Mace-
rata in una giunta col Pd non lo
fa essere libero di decidere sul-
le alleanze regionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA”Luigi Viventi

FEDERICABURONI

Ancona

Legge elettorale incostituzio-
nale? I Democrat vanno all'at-
tacco. "C'è il tentativo di modi-
ficare la legge elettorale delle
Marche, a fine legislatura, uti-
lizzando il pretesto di una pre-
sunta incostituzionalità, che
non esiste". Parole dure, quel-
le usate dal segretario regiona-
le Pd, Franceso Comi, a propo-
sito della legge elettorale re-
gionale in odore di
incostituzionalità, secondo
quanto sostenuto dallo stesso
Governatore, alla convention
di Marche 2020.

Ma il Partito democratico
non ci sta e punta i piedi. In-
tanto, già da ieri, la nota del co-
stituzionalista Valerio Ovida
sui supposti profili di
incostituzionalità della norma
attuale, era stata trasmessa
dal presidente Spacca al diret-
tore della Giunta, Elisa Moro-
ni e da quest'ultima a Paola
Santoncini, direttore generale
del consiglio regionale. Una

nota che per ora resta interna
al Palazzo ma, con ogni proba-
bilità, nei prossimi giorni, sarà
divulgata anche ai consiglieri.
Così almeno aveva annuncia-
to Spacca nei giorni scorsi.

Nell'attesa, i Democrat spa-
rano a zero e lo scontro con
Marche 2020 diventa sempre
più pesante.

"Fino ad oggi - puntualizza
il segretario Comi - la legge
non è stata impugnata da alcu-
no e non presenta vizi di con-
clamati di illegittimità". Inol-
tre, secondo il consigliere re-

gionale, "l'incostituzionalità di
una norma non si misura dal
fattore letterale, ma dagli ef-
fetti pratici che la legge produ-
ce". Nel dibattito che ormai si
è scatenato sulla questione, in-
tervengono anche il consiglie-
re regionale, Gianluca Busilac-
chi e il capogruppo regionale
del Pd, Mirco Ricci: entrambi
criticano aspramente l'iniziati-
va del governatore. Sia Busi-
lacchi sia Ricci sottolineano
come l'intera vicenda sia del
tutto strumentale, consideran-
do la delicata fase politica. Pro-

prio Busilacchi, infatti, mette
in evidenza come "dopo la boc-
ciatura del Porcellum da parte
della Corte Costituzionale, in
alcune Regioni, sono state ap-
provate leggi elettorali analo-
ghe a quelle delle Marche".

C'è, infatti, il caso dell'
Abruzzo, che viene citato dall'
esponente del Pd "dove si è vo-
tato con un testo identico al
nostro, senza che nessuno im-
pugnasse il risultato".

Insomma, nulla di partico-
larmente significativo, a senti-
re il Pd.

Il capogruppo Ricci va an-
cora più diretto e ricorda che
"sei mesi fa, incontrai il presi-
dente del consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi e gli chiesi
se la legge avrebbe potuto
comportare problemi: 'tutto
ok, mi rispose'".

E' chiaro, dunque,che lo
scontro tra Pd e Marche 2020
è a tutto campo e la presunta
incostituzionalità della legge
attuale offre lo spunto per ul-
teriori polemiche. E' ancora
Ricci infatti ad affondare il col-
tello nella piaga. "Come Pd,
più volte abbiamo sollevato
questo problema nel corso de-
gli ultimi mesi - dice - ma sem-
pre, e insisto su questo punto,
sempre siamo stati rassicura-
ti".

Il capogruppo, quindi, cita i
vari passaggi che hanno se-
gnato questa vicenda. "Forse,
dovrebbero esserci anche ver-
bali della conferenza dei capi-
gruppo - dichiara - ma senza
dubbio ci era stato fornito il
parere di Trentin sull'argo-
mento e poi c'erano stati an-
che i pareri della conferenza
nazionale dei presidenti dei
consigli regionali".

Insomma, secondo Mirco
Ricci, "questo è solo un tentati-
vo di Marche 2020 di usare
tutte le armi per poter contare
di più e quindi per aumentare
il potere di interdizione". Per
"quanto ci riguarda - continua
- non si tratta di essere d'accor-
do o meno con il doppio turno:
gli sbarramenti della nostra
legge elettorale sono sufficien-
ti per garantire tutti".
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μIl Forum attacca la Regione sul Piano Casa

“Ferma la pdl sul paesaggio”

“La legge elettorale va bene così com’è”
L’affondo dem sulla normativa in odore di incostituzionalità: “Vogliono cambiarla alla fine della legislatura”

Ancona

La proposta di legge di iniziativa
popolare sul territorio del Fo-
rum Paesaggio Marche “corre il
rischio di finire in un binario
morto, mentre Giunta e Consi-
glio regionale trovano il tempo e
la volontà per prorogare l’inde-
cente Piano Casa fino al 2016 e
approvare una leggina di sapore
elettoralistico per favorire, anco-
ra di più, i costruttori edili”. Lo
rileva in un nota il Forum Pae-
saggio Marche che ha deciso “di

compiere uno sforzo per convin-
cere la buona politica, se ce n’è,
a farsi carico o prima o dopo le
prossime Regionali dei contenu-
ti innovativi della proposta di
legge regionale d’iniziativa po-
polare che ha ricevuto quasi
9.000 firme di sostegno”. Il Fo-
rum intende organizzare una
manifestazione a febbraio “per
dimostrare come i contenuti del-
la proposta di legge siano stati
fatti propri da altre Regioni, la
Toscana per esempio, la sola ad
oggi capace di fermare la deriva
cementificatrice in atto”.
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μForza Italia attacca

E per Bugaro
“ora Spacca
spacca tutto”

μAncora polemiche in casa Udc, l’assessore regionale solidarizza con il segretario Pettinari e accusa l’ex parlamentare

Viventi: “Ciccanti aderisca a Marche 2020”

Il capogruppo Ricci
“Altre regioni hanno
seguito le linee guida

di questo testo”

LAPOLEMICA

Ancona

“Nelle Marche è in crisi l’ac-
cordo fra sinistra, grande
capitale, magistratura e in-
formazione. Oggi tutti con-
tro tutti, Spacca spacca tut-
to”. E’ con questa battuta
che il consigliere regionale
di Forza Italia Giacomo Bu-
garo commenta la situazio-
ne politica che si è determi-
nata dopo la presentazione
di Marche 2020 di sabato
scorso alla presenza di Gae-
tano Quagliariello. Una
presenza che ha in qualche
modo commissariato l’azio-
ne della segreteria regiona-
le affidata, dopo le dimissio-
ni dello stesso Bugaro, pas-
sato settimane fa a Forza
Italia, a Francesco Massi.
“Quello che è successo con-
ferma ancora di più la bon-
tà della mia scelta. Avevo
capito per tempo che il
Nuovo centrodestra stava
diventando un luogo di po-
tere teso solo al manteni-
mento delle posizioni di po-
chi eletti. Ncd è ormai un
partito che non esiste più.
Inoltre - prosegue Bugaro -
Quagliariello ha violato lo
statuto”. Statuto che, stan-
do a quel che sostiene Buga-
ro, ha un anima federalista
affidando ad una sorta di
autodeterminazione regio-
nale la scelta politica da fa-
re sui territori. “E’ stata
un’entrata a gamba tesa
che sinceramente è stata
molto brutta da vedersi e
mi spiace, lo dico con affet-
to, per gli amici Massi e
Carloni che l’hanno subi-
ta”. A Comi che, con le di-
chiarazioni di ieri, ironizza
sulla mancanza di candida-
ti per Forza Italia, Bugaro
risponde tranchante: “Co-
mi è in affanno, il suo Pd è
allo sbando totale. Forza
Italia sta lavorando alla de-
finizione del programma.
Se passerà l’emendamento
Marcucci che prevede lo
slittamento del voto a mag-
gio, credo che non ci saran-
no problemi. Possiamo se-
renamente lavorare per co-
struire una coalizione da
presentare verso il mese di
febbraio. Lasciamo volen-
tieri, in questa fase - conclu-
de il consigliere comunale
di Forza Italia Bugaro -, la
scena agli stracci che vole-
ranno dalle parti di Comi”.

l.f.
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L’AFFONDO

In alto Mirco Ricci, qui sopra Gian Luca Busilacchi. Nella foto grande il Governatore Spacca in Consiglio
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Giacomo Bugaro
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Prossimamente approveremo
in Consiglio regionale una leg-
ge di salvaguardia e apriremo
una campagna di solidarietà
per riconoscere il diritto agli
elettori del centrodestra di leg-
gere sui giornali anche il nome
del loro candidato. Perché la
stampanon parla del candidato
del centrodestra? Quale imba-
razzante verità i dirigenti di Fi,
Lega e Fdi vogliono nasconde-
re ai propri elettori?"

Con questa battuta, così sar-
casticada sfociare nel velenoso,
il segretario regionale Pd Fran-
cesco Comi ha commentato la
discesa in campo del Governa-
tore Gian Mario Spacca e del
presidente dell'Assemblea legi-
slativa Vittoriano Solazzi con la
lista Marche 2020 Partito delle
Marche. Un'uscita che avalla,
in maniera neanche troppo ve-
lata, le voci sempre più insisten-
ti sulla possibilità che il centro-
destra marchigiano appoggi la
candidatura di Spacca al terzo
mandato.

Ma se il capogruppo regio-
nale di Forza Italia Umberto
Trenta non ha mai fatto miste-
ro della sua propensione a que-
sto scenario politico, il Gover-
natore ha ribadito con fermez-
za, durante la convention di

Marche 2020 dello scorso saba-
to, che il suo neonato partito si
colloca nell'area di centrosini-
stra. Complici le conoscenze ro-
mane, Spacca spera che la net-
ta chiusura del Pd regionale nei
suoi confronti possa essere
smussatada un intervento della
direzione nazionale del partito.
Ma Comi non mostra segni di
cedimento: "la scelta del candi-
dato alla presidenza della Re-
gione non è mai stata naziona-
le: noi siamo autonomi e le deci-
sioni saranno prese a livello re-
gionale. So che tutti i giorni c'è
chi bussa alle porte nel tentati-
vo di entrare nelle stanze del
Pd, dell'Udc e di Ncd. Sono ten-
tativi disperati, destinati a rima-
nere tali".

Un affondo che vuole smen-
tire anche tutti coloro che han-
no visto nella presenza del coor-
dinatore nazionale Ncd Gaeta-
no Quagliariello alla conven-
tiondi Marche 2020 un segnale

dall'alto diretto ai vertici regio-
nali in tema di alleanze. "Per
noi contano gli atti, non le com-
parsate - continua Comi -. I se-
gretari regionali di Ncd e Udc
alla fiera non c'erano. Mi pare
fossero presenti Franca Roma-
gnoli e Carlo Ciccioli di Fdi,
Amedeo Ciccanti e Maura Ma-
laspina dell'Udc, Paola Giorgi, e
basta. Tutti gli altri, cioè la stra-
grande maggioranza, erano as-
senti. C'erano solo loro in quel-
la cattiva compagnia".

Il segretario dem ne ha per
tutti e risponde per le rime an-
che ai cento firmatari dell'ap-
pello "Primarie adesso", che ve-
de il gruppo di Ancona capofila
di un'iniziativa finalizzata ad ot-
tenere le primarie per scegliere
il rappresentante del Pd nella
corsa alla presidenza regionale.

"Mi dispiace che siano solo
cento - ironizza - le primarie so-
no un diritto molto sentito. So-
prattutto, trovo singolare che il

sindaco del capoluogo abbia
promosso l'appello proprio nel
giorno della convention di Mar-
che 2020. Comunque, ho chie-
sto al presidente Stefano Strac-
ci di convocare entro l'anno
l'Assemblea del Pd, con all'ordi-
ne del giorno la proposta di can-
didatura ordinaria per le regio-
nali e la modifica dello Statuto
del partito, nel caso non ci fosse
una candidatura unitaria e si fa-
cessero le primarie". Le uniche
parole di stima le rivolge ad as-
sessori e consiglieri regionali
del suo partito, ricordando che
"in questi anni la 'nave Marche'
ha attraversato acque di crisi e
mentre noi eravamo in caldaia
a fare il lavoro duro, altri stava-
no in plancia a godersi il sole, a
fare interviste e a tagliare na-
stri. Senza il contributo deter-
minante del gruppo del Partito
democratico non saremmo do-
ve siamo oggi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un bilancio di previsione 2015
lacrime e sangue quello che si
appresta a votare l'Assemblea
legislativa il prossimo 22 dicem-
bre o, nel caso la data dovesse
slittare, entro la fine dell'anno.
Con 230 milioni di euro di tagli
alla Regione Marche imposti in
parte dalla Legge di stabilità na-
zionale (168 milioni) e in parte
dalla diminuzione delle entrate
proprie dovuta alla contrazione
dei redditi, il documento cerca

dimantenere i conti in equlibrio
escludendo ogni aumento fisca-
le. E soprattutto, evitando l'eser-
cizio provvisorio, una strada im-
boccata da altre Regioni, come
l'Emilia Romagna, ma che para-
lizzerebbe ogni capacità di spe-
sa dell'ente.

"È fondamentale garantire
la continuità del governo regio-
nale al di là di ogni polemica - af-
ferma Mirco Ricci, capogruppo
Pd in Consiglio - e un'eredità so-
stenibile per la prossima legisla-
tura, oltre ad assicurare i servizi
essenziali, come sanità, traspor-
tie servizi sociali". Obiettivi che,

come spiega l'assessore regiona-
le al bilancio Pietro Marcolini,
possono essere raggiunti "attra-
verso due modalità: facendo slit-
tare l'inizio del percorso pro-
grammatorio delle politiche co-
munitarie al 2015-2020, in mo-
do da far confluire anche le ri-
sorse del 2014 nel 2015, che be-
neficerebbe così di 350 milioni
circa, e mettendo in campo una
manovra straordinaria sui resi-
dui passivi che dovrebbe far re-
cuperare 30-40 milioni da ri-
collocare in settori, come cultu-
ra ed interventi emergenziali le-
gati al dissesto idrogeologico,

che altrimenti resterebbero sen-
za finanziamenti".

Premiate con 53 milioni di
euro aggiuntivi nel 2014 per la
gestione della sanità, fanalino di
coda nei trasferimenti pro-capi-
te nazionali per i trasporti, e
protagoniste di una spending re-
view che ha portato a ridurre
del 40% il numero dei dirigenti
e del 30% il personale, le Mar-
che, osserva Marcolini, "hanno
sempre fatto il loro dovere, ma
il Governo non riconosce il no-
strocomportamento virtuoso".

m.m.
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Regionali di fuoco, Comi spara a zero
Centrodestra e Marche 2020: il segretario del Pd ne ha per tutti. “Assemblea di partito per la candidatura ordinaria”

μTagli per 230 milioni. L’assessore Marcolini: “Abbiamo sempre fatto il nostro dovere”

“Conti in equilibrio e senza aumenti”

“Perchè Lega, Fi e Fdi
non ufficializzano il nome?

Quale imbarazzante
verità nascondono?”

L’INTERVISTA

Graziano Di Battista

Ma il presidente
Unioncamere

tiene a precisare
“Parlo a titolo personale”

POLITICA
INFERMENTO

L’incontro del Partito democratico di ieri per fare il punto sulle elezioni e sul bilancio

ILBILANCIO

LOLITAFALCONI

Ancona

Alla convention di sabato di
Marche 2020 era seduto in
primissima fila, stretto tra il
pesarese Alberto Drudi e l’a-
scolano Amedeo Ciccanti.
Graziano Di Battista, presi-
dente della Camera di com-
mercio di Fermo e da alcuni
mesi anche di Unioncamere
Marche ha partecipato “con
un certo interesse” all’inizia-
tiva del governatore. “Da
tempo sono amico di Gian
Mario Spacca - sostiene -. Il
presidente della Regione mi
ha invitato e ho partecipa-
to”. Di Battista racconta le
sue impressioni. Ma premet-
te: “Parlo a titolo persona-
le”.

Hatrovato laconvention
interessante?

Molto. Mi pare che Spacca
abbia presentato un proget-
to serio e credibile, che dà ri-
sposte concrete alle preoc-
cupazioni economiche delle
imprese e del territorio.

Che giudizio dà dell’azio-
nedigovernoregionale?

E’ indubbio e innegabile
che ci sia stata una forte
azione nel campo dell’inter-
nazionalizzazione, frutto
della passione del presiden-
te per questo settore e delle
sue competenze in questo
campo. E questo non può
che essere un fatto molto po-
sitivo.

Quali sono le urgenze
delle imprese? Quali se-
condo lei i temi che sono
più urgenti e che non pos-
sono mancare nel pro-
gramma 2015-2020 dei
candidatialleRegionali?

Chiunque sarà il prossimo
presidente della Regione
Marche non dovrà mollare
di un millimetro l’energica
azione di internazionalizza-
zione portata avanti dalla

giunta Spacca. E quando
parlo di internazionalizza-
zione mi riferisco soprattut-
to alle piccole e medie im-
prese. Per le grandi si fanno
spesso accordi a livello di go-
verno. E’ il tessuto diffuso
delle cosiddette partite Iva
che ha bisogno di un robu-
sto sostegno da parte del-
l’istituzione regionale per
varcare i confini nazionali.

Internazionalizzazione e
poi?

E poi il credito. La politica
deve supportare le aziende
e stare loro vicine in questa
fase congiunturale non cer-
to favorevole. Inoltre dob-
biamo fare quadrato perché
la riforma della Camere di
commercio rischia di far ve-
nire meno risorse importan-
ti. Infine la ricerca, che va
sostenuta e incoraggiata
con azioni mirate.

Considerata la particola-
re situazione politica, non
ha avuto paura di essere
etichettato come un uo-
mo di Spacca e attirare su
diségli stralideipartiti?

A parte che sono un uomo
libero e non vedo dove sia il
problema. Lo ripeto, Spac-
ca è un amico. Lo conosco
dagli anni Novanta. Addirit-
tura siamo stati candidati
nella stessa lista. Alla con-
vention di Marche 2020 ho
partecipato da osservatore
curioso, interessato e atten-
to. Come partecipo alle altre
convention quando mi invi-
tano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μ“Ha fatto bene sull’internazionalizzazione”

Graziano Di Battista
“Spacca ha presentato
un piano interessante”
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Pesaro

E’ morto ieri mattina il cane an-
ziano chiuso in un sacco della
spazzatura sigillato e gettato nel
fiume Foglia nei pressi di Talac-
chio. Il volo di 15 metri gli ha cau-
sato traumi e fratture e, al mo-
mento dell’arrivo presso l’ambu-
latorio veterinario che gli ha pre-
stato le prime cure, era purtrop-
po già in coma. Le guardie zoofi-
le Oipa di Pesaro-Urbino hanno

bloccato lo smaltimento del cor-
po facendo richiesta di invio al-
l’istituto zooprofilattico per un
esame autoptico e acquisiranno
il certificato veterinario che atte-
sta le condizioni fisiche al mo-
mento del recupero. Nelle pros-
sime ore verrà sporta denuncia
contro ignoti per maltrattamen-
to e uccisione di animali, ma l’as-
sociazione intende prevedere
una ricompensa economica per
chi fornirà informazioni, utili e
circostanziate, al fine di risalire
all’autore di questo vergognoso

gesto. “Siamo sgomenti di fronte
alla crudeltà che ha dovuto subi-
re Martino, questo il nome che
abbiamo deciso di dargli per con-
ferirgli l’identità che gli è stata
strappata – spiega Matteo Cecco-
lini, coordinatore guardie zoofi-
le – Ecco perché chiediamo la
collaborazione della cittadinan-
za affinché Martino non venga
ucciso una seconda volta dall’in-
differenza e dall’omertà. Ipotiz-
ziamo che si trattasse di un cane
già detenuto in cattive condizio-
ni e nella zona, purtroppo, sono

molti i serragli in cui i cani usati
per la caccia vengono rinchiusi e
spesso dimenticati. Questo epi-
sodio è l’esplicitarsi di una men-
talità molto diffusa, che vede il
cane come strumento e non co-
me essere vivente, con la quale ci
scontriamo ogni giorno e che
non ci stancheremo mai di com-
battere”. Le guardie zoofile Oipa
mettono a disposizione l’ e-mail
per chiunque volesse fornire in-
formazioni sulla vicenda:
guardiepesarourbino@oipa.org
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

E’ già in fase di approvazione il
maxi intervento di riqualifica-
zione e abbellimento della zona
porto. L'area in questione è di
pertinenza di Capitaneria, Co-
mune e privato e si snoda dal
Corto Maltese, lungo Calata Ca-
io Duilio, passando per l'area
gioco gonfiabili dei bambini fi-
no all'ex casa di proprietà della
Capitaneria. Un progetto di va-
riante all'attuale piano regolato-
re che, in attesa di approvazio-
ne dopo alcuni anni, vede fra i
protagonisti anche Walter Bru-
scoli, titolare dell'omonima Ro-
tonda e proprietario di alcuni
lotti. La riqualificazione e la
possibilità di realizzare una
nuova edificazione nel compar-
to, sarà infatti resa possibile
grazie a una serie di permute
fra Bruscoli e gli altri enti pro-
prietari. "Sono già trascorsi cin-
que anni - spiega Bruscoli - da
quando con l'amministrazione
si è iniziato a trattare sulla desti-
nazione dell'area prevista dal
piano regolatore. Prima c'era
un unico comparto di oltre
3000 metri quadri, di cui il Co-
mune era proprietario al 70%
mentre la quota di mia proprie-
tà era il 30%. Ora, grazie a que-
sta variante accolta anche dalla
Capitaneria, l'intero lotto viene
suddiviso e la mia proprietà se-
parata da quella dell'ammini-

strazione". La nuova variante
che dovrà passare all'esame del-
la Commissione Urbanistica e
poi del Consiglio comunale,
prevede un'area con funzioni ri-
cettive e la possibilità di realiz-
zare un hotel ma anche una
piazzetta, vie pedonali e un par-
cheggio a raso. 282 metri qua-
dri sono le aree interessate dal-
la permuta fra Bruscoli e il Co-
mune. Fra le novità anche la
previsione di oltre 1500 metri
quadri di parcheggio interrato,
la cui superficie occuperà quasi
tutta l'area di interesse dal Cor-
to Maltese fino all'ex casa di
pertinenza della Capitaneria.
Anche lo stabile demaniale che
ospita il Corto Maltese, verrà ri-
strutturato, Duemila e cento in-
vece i metri quadri che si preve-
dono di destinare ex novo ad al-
bergo,270 metri quadri sarà un
altro spazio per le piccole strut-
ture ricettive e commerciali.
"Sono pronto se il percorso pro-
cederà, a fare la mia parte - con-
tinua Bruscoli - alle spalle ho
quasi 70 anni di attività con la
gestione della Rotonda - la boz-
za di progetto di cui ho parlato
all'amministrazione,prevede la
realizzazione di un piccolo al-
bergo di 30/40 camere". Lo
spazio in cui troverebbe posto
l'albergo sarebbe adiacente all'
area di ex rimessaggio delle
barche, nel tratto fra la Roton-
da Bruscoli e il Corto Maltese.
"Nella mia porzione che occupa
il 30 per cento dell'intero spa-
zio - precisa Bruscoli - aveva già

maturato l'idea di realizzare
qualcosa che avesse a che fare
con la ricettività da collegare
poi al ristorante. Non si tratta
affatto di una speculazione, an-
zi, va a vantaggio della città. La
struttura alberghiera è sogget-
ta a vincoli di vicinanza con le
aree della Capitaneria ma an-
che di altezza, altrimenti si ri-
schia di far ombra sulla spiag-
gia, l'altezza massima sarebbe
di 2 piani e mezzo". L'ammini-
strazione con questa operazio-
ne di permuta ha tutto da gua-
dagnarci, con la possibilità di re-
alizzare nell'area una piazzetta
pedonale e il parking. L'area fra
il Corto Maltese e i gonfiabili
per i bambini, grazie alla per-
muta, raddoppierà la sua super-
ficie e la piazzetta occuperebbe
443 metri quadri.
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LUCASENESI

Pesaro

Raccolta differenziata, cresce
ancora la percentuale nella
Provincia di Pesaro e Urbino.
Ben 17 i comuni che si sono
aggiudicati il titolo di "Comu-
ne Riciclone per la Regione
Marche 2014" superando il
65% di raccolta differenziata
dei rifiuti nell'anno 2013. Ieri
mattina nella sala consiliare
della Provincia si è svolta la
cerimonia di premiazione. I
comuni virtuosi e la rispettiva
percentuale sono San Costan-
zo (76,96%), Mondolfo
(75,85%), Sant'Ippolito
(75,14%), Saltara (74,27%),
San Lorenzo in Campo
(73,53%), Cartoceto
(73,05%), Serrungarina
(72,5%), Mondavio (72,38%),
Montefelcino (71,8%), Piagge
(70,64%), Montemaggiore al
Metauro (70,18%), Orciano di
Pesaro (69,51%), San Giorgio
di Pesaro (68,9%), Barchi
(67,71%), Pesaro (67,36%),
Montelabbate (66,3%), Fos-
sombrone (65,81%). L'iniziati-
va, promossa dall'assessorato
all'ambiente della Regione
Marche e Legambiente Mar-
che ha premiato in totale 103
Comuni marchigiani. Per
quanto riguarda la percentua-
le di raccolta differenziata a li-
vello provinciale per l'anno
2013, si è arrivati al 57,85%,
con un incremento del 4,32%
rispetto all'anno precedente.
La Provincia di Pesaro Urbi-
no ha continuato ad investire
nella raccolta differenziata,
ottenendo buoni risultati, ma
i dati evidenziano anche che
la Provincia è ancora al di sot-
to della media regionale, che
per la percentuale di raccolta
differenziata è al 60,27%. Da
sottolineare la grande atten-
zione nella gestione della rac-
colta differenziata dimostra-
ta dal Comune di Mondolfo,
che oltre ad aver raggiunto
l'obiettivo di legge del 65%,
ha ricevuto un riconoscimen-
to nazionale dal Consorzio
Corepla, per l'ottimo lavoro
condotto nell'ultimo anno
nella gestione degli imballag-
gi di plastica. Menzione spe-
ciale anche per il Comune di
Pesaro, l'unico capoluogo del-
la Regione Marche ad aver su-
perato l'obiettivo di raccolta
differenziata del 65%.
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Prevista una zona con
funzioni ricettive ma anche
una piazzetta, vie pedonali
e un parcheggio a raso

Domani si riunisce la commissione urbanistica

Pesaro

Chivuolevedercichiaronella
variantedellazona Porto,è il
consiglierecomunale
d'opposizioneGiovanni
Dall'Asta(SiamoPesaro)che
domani interverrà in
CommissioneUrbanistica.
Primopuntodaaffrontare
secondoil consigliere la
questionedelparking."Duemila
etrecentoeranoimetriquadri
previstidaPrgcome parking,
ora, ilparcheggio hacambiato
sostanzialmente lasuaforma
edhaassuntounprofilo
irregolare.Dovràessere

verificatose il tratto diparking
arrivaomenoaridosso della
spiaggia. Inoltre, l'intervento
inizialmenteprevistocon il lotto
unico,eravistocomeun
interventoglobalenell'area
portualedi interessepubblico
mentreamioavviso, separando
icomparti, il tuttoèfinalizzato a
unsolo interventodiretto in
favorediunprivato". AWalter
Bruscoli, tuttavia, piaceanche il
propositodella Capitaneria in
concertocon
l'amministrazione,diriaprire
partedel tratto distradaadoggi
ancorachiusa diCalataCaio
Duilio, inmodotalechepossa
esserecollegataalla
passeggiataconBaiaFlaminia.

Martino dopo il salvataggio

Urbino

Ore di ansia all’interno di una
comunità di recupero dalla
quale ieri è scappato un ragaz-
zino. Nei vicini boschi delle Ce-
sane sono in corso le ricerche
del giovane che ha 17 anni e
che da ieri pomeriggio risulta
scomparso dalla residenza
"La Villetta" struttura protet-
ta per ragazzi affetti da diversi
problemi sociali. Forze dell'or-
dine e di soccorso tra cui com-
missariato di Urbino e i vigili

urbani hanno setacciato la zo-
na a partire dalle 16 di oggi po-
meriggio, ma al calare del bu-
io ancora del ragazzo non
c’era traccia. La Villetta in zo-
na parco della Cesane fa parte
della Cooperativa sociale la
Villetta Onlus di Urbino che
grazie alle sue quattro struttu-
re si occupa di problematiche
minorili. Nello specifico la
struttura situata nelle Cesane
ospita dieci ragazzi, dai 3 ai 17
anni, con problemi di disadat-
tamento, devianza o abbando-
no familiare.
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L’immancabile distinta signora,
ben vestita e dai modi affabili,
bussa alla porta di una donna an-
ziana e trova un vero e proprio
bottino. Ieri pomeriggio in una
casa di Tombaccia, un’anziana
di 85 anni ha fatto entrare in ca-
sa una sedicente funzionaria del-
l’Inps che aveva il compito di
controllare l’effettuazione di al-
cuni pagamenti. Mentre la pove-
ra donna cercava nei cassetti la
documentazione richiesta la

truffatrice ha trovato in un
cassetto ben 15 mila euro che
l’anziana conservava in casa.
Dopo aver arraffato il denaro
la falsa funzionaria ha rapida-
mente salutato la padrona di
casa congedandosi in tutta
fretta. Solo dopo aver aperto
la porta l’anziana signora ha
sospettato il raggio e si è subi-
to accorta del denaro che le
era stato rubato.
Oltre al cassetto vuoto non le
è rimasto altro da fare che
sporgere denuncia alla poli-
zia.
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Fossombrone

Avranno rubato una cinquanti-
na d'euro. Ragazzini sono pe-
netrati dalla porta laterale di
San Filippo, la chiesa barocca
utilizzata per manifestazioni
culturali varie a Fossombrone,
per mettere mano nella borset-
ta di una signora che stava pu-
lendo insieme ad un'altra vo-
lontaria dei beni culturali. Han-
no agito in tutta fretta approfit-
tando del fatto che l'angolo in
cui di norma si depositano le

proprie cose è protetto da un
paio di pannelli in legno. Per
giunta è facilissimo guadagna-
re il marciapiede che immette
sulla piazzetta antistante. Un
furto in piena regola e a tempo
di record. Scoperto con un cer-
to ritardo perché nessuno
avrebbe mai pensato ad una
cosa del genere. La situazione
si è aggravata dalla presa d'at-
to che da certi particolari si è ri-
saliti ad altri furti dello stesso
genere e con lo stesso modo di
fare. Insomma non c'è pace. E
certi ragazzini preoccupano
per come rubano ovunque.

Nuovo hotel a ridosso del porto
In fase di approvazione la maxi variante che cambierà il volto dell’intera area

μSono diciassette

Ecco tutti
i Comuni
ricicloni

μIl meticcio gettato da un ponte. Le guardie zoologiche offrono una ricompensa a chi aiuterà a scoprire l’autore del gesto

Il cane è morto, l’hanno chiamato Martino

μAsportato il portafoglio alla signora che puliva

Rubano soldi in chiesa

LACITTA’
DELFUTURO

La rotonda Bruscoli elemento centrale della nuova progettazione del porto

L’AMBIENTE

TRISTEEPILOGO

LAFUGA

μE’ ospite di una comunità. Ricerche sulle Cesane

Minorenne scomparso

L’AGENDA

ILFURTOILRAGGIRO

μSedicente funzionaria fa sparire 15 mila euro

Anziana truffata in casa
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Per una soluzione
all’impianto dello stadio
contatti con il titolare
di un immobile privato

Fano

Il Comune di Fano sana la sua
posizione all'interno del regola-
mento che definisce la posizio-
ne delle antenne della telefo-
nia mobile, presentando il pro-
getto di spostamento del palo
che insiste all'interno del circo-
lo Tennis della Trave. Doveva

essere questa, quando fu auto-
rizzata nel 1999, una sistema-
zione provvisoria, ma trascorsi
15 anni rischiava di diventare
definitiva, anche se il regola-
mento varato successivamente
vieta che tali sostegni vengano
eretti all'interno delle struttu-
re sportive. L'assessore all'am-
biente Samuele Mascarin ha
annunciato il suo spostamento
all'esterno del centro, nel par-

cheggio antistante verso la pi-
sta di atletica Zengarini, ma
non è la distanza che migliore-
rà la tutela della salute pubbli-
ca, già oggi garantita dalle mi-
surazioni dell'Arpam che ha ri-
levato dati molto al di sotto dei
limiti di legge; sarà il ricorso a
un palo più alto, dove le anten-
ne, diramando le onde elettro-
magnetiche in via orizzontale,
non disturberanno alcun edifi-

cio. Del resto la stessa Arpam
ha dettato dei parametri tecni-
ci che dovranno essere osserva-
ti nelle future localizzazioni,
definendo l'altezza dei pali da
15 a 26 metri. Rimane invece
ancora da risolvere il proble-
ma dell'antenna issata su un
palo della illuminazione dello
Stadio Mancini, della quale da
anni i residenti degli immobili
vicini chiedono insistentemen-

te la rimozione. "Come Comu-
ne - ha detto Mascarin - abbia-
mo offerto ai gestori del servi-
zio la torre dell'Aset nei pressi
dell'ex mattatoio, ma sembra

che il sito sia troppo lontano
perchéle antenne funzionino a
dovere. Del resto i gestori han-
no l'obbligo di offrire un servi-
zio e il Comune non può obbli-
garli ad andarsene se non si in-
dividua un nuovo sito idoneo”.
Tuttavia sembra che questo sia
stato individuato in un immobi-
le privato, oggetto di contatti
tra le parti.
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LORENZOFURLANI

Fano

Censurato dal collegio dei reviso-
ri minaccia querele. In Munici-
pio esplode la disfida dei franco-
bolli per una richiesta di rimbor-
so di 700 euro, relativa all’affran-
catura di lettere, presentata dal
capogruppo del Partito demo-
cratico, Cristian Fanesi,

Dopo un paio di interlocuzio-
ni (verbale e scritta) il rappresen-
tante del Pd, reagendo con rara
aggressività, ha inviato una for-
male diffida legale ai revisori per
difendere la correttezza del pro-
prio operato contro i rilievi
espressi dal collegio nel control-
lo di legittimità sui cosiddetti co-
sti della politica. Ma in seguito
Fanesi ha restituito il rimborso
che il Comune gli aveva liquida-
to per metà della cifra, aderendo
così alla richiesta dei revisori che
paventavano in caso contrario
un possibile danno erariale al

Comune.
Il fatto, specchio di un’eviden-

te fibrillazione politico-ammini-
strativa su un tema molto sensi-
bile per l’opinione pubblica, si ri-
ferisce a una spesa che il gruppo
consiliare del Pd, nei mesi che
hanno preceduto le elezioni am-
ministrative, aveva attribuito al-
l’organizzazione dell’evento Fa-
re Turismo.

L’iniziativa si svolse il 3 aprile
scorso e sul tema del turismo fu
il principale evento elettorale
del Pd (tale aspetto non figura
nell’istruttoria anche se appare
il più critico). Parteciparono il se-
gretario del partito Marchegia-
ni, Minardi nel ruolo di assesso-
re provinciale al turismo, il do-
cente universitario di marketing
turistico Splendiani e, appunto,
il capogruppo Fanesi. Le conclu-
sioni furono di Seri nel ruolo di
candidato sindaco del centrosini-
stra. I francobolli per 700 euro
vennero acquistati nel 2013 e Fa-
nesi ne chiese il rimborso all’am-
ministrazione comunale a mar-
zo di quest’anno. Chiamato a giu-
stificare quell’istanza - quando il
7 marzo i revisori attraverso una
verifica di cassa accertarono che
metà della spesa (350 euro) era
stata attribuita dagli uffici comu-
nali a un capitolo sbagliato - Cri-
stian Fanesi mise per iscritto (il
22 aprile) che la spesa era stata
sostenuta in vista di un’iniziativa
già programmata e definita, ma
rinviata per la necessità di coin-
volgere gli operatori turistici,
che costituiva la verifica del lavo-

ro amministrativo svolto dal
gruppo consiliare del Pd. I fran-
cobolli servivano per spedire le
lettere d’invito. A rafforzare il
nesso con l’attività consiliare, Fa-
nesi rilevò che sulla base dell’ini-
ziativa Fare Turismo il gruppo
Pd prima delle elezioni aveva
presentato al Consiglio una mo-
zione per l’abolizione della tassa
di soggiorno (in seguito il Pd ha
vinto le elezioni ma la tassa di
soggiorno non l’ha abolita).

La censura dei revisori consi-
steva nel rilevare che la docu-
mentazione fornita non consen-

tiva di individuare il necessario
collegamento funzionale tra la
spesa e l’attività del gruppo, giu-
dicando curioso l’invio della foto
di un plico di buste affrancate
senza la produzione del contenu-
to. In replica, i dirigenti del Co-
mune avevano definito “incredi-
bile” questa affermazione per-
ché la prova certa sull’uso di quei
francobolli si sarebbe potuta ot-
tenere solo dai riscontri testimo-
niali dei destinatari delle lettere.
Ma i revisori hanno mantenuto il
punto rilevando che un control-
lo correttamente svolto richiede

la verifica del contenuto delle bu-
ste e dell’elenco dei destinatari.

Per conto di Fanesi, l’avvoca-
to Matteo Gori ha spedito ai revi-
sori (Magini, Arcangeli, Moretti)
una lettera al vetriolo con cui
giudica “fuorviante e denigrato-
rio” il loro verbale, rimediando
la contro accusa di una “inaccet-
tabile prevaricazione dell’indi-
pendenza e delle competenze”
del collegio sindacale. con l’invi-
to al sindaco a inviare tutto il dos-
sier alla sezione regionale di con-
trollo della Corte dei Conti.
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μConvalidato l’arresto per tentato omicidio. L’ardita tesi difensiva

Il Gip lascia Ciaschini in carcere
Il legale: “Ha sparato per la sua dignità”

Fano

"Questa è la dimostrazione pub-
blica che nessuno può parlarmi
dietro impunemente" avrebbe
spiegato cosi Giovanni Ciaschini
il motivo per cui ha sparato 11
colpi di pistola nei confronti di
Simone Guazzolini, il 38enne
che frequenta la sua ex compa-
gna.

A detta del suo avvocato Mar-
cello Cecchini, il 71ene fanese
gestore del night club Scrigno
non avrebbe agito per gelosia
nei confronti della madre di sua
figlia, Liliya Mamatova, 45enne
di origine russa, ma perché do-
veva dare una dimostrazione del
suo onore e della sua dignità. La
versione di Ciaschini è arrivata
ieri, nel corso dell'udienza di cu-
stodia che si è svolta al Tribuna-
le di Pesaro, nella quale il Gip
Raffaele Cormio ha convalidato

l'arresto. Secondo l'accusa for-
mulata dal Pm Valeria Cigliola,
si è trattato di tentato omicidio,
commesso dal fanese con una
Beretta calibro 9 regolarmente
denunciata, accusa suffragata

dalla convalida dell'arresto e
l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere,
motivata dal pericolo di reitera-
zione del reato.

Ma stando alla difesa, Ciaschi-

ni non voleva uccidere: "Ha im-
piegato qualche istante ad apri-
re la sicura della pistola e ha
sempre sparato a terra - spiega
l'avvocato difensore - per di più
non conosceva Guazzolini e non
aveva motivo di ucciderlo. L'uo-
mo era liberissimo di frequenta-
re la sua ex compagna, dal mo-
mento che non stavano insieme
da 8 anni. La loro relazione era
finita consensualmente e tra lo-
ro c'era un ottimo rapporto, era-
no sempre molto legati, sia per-
ché dall'unione era nata una fi-
glia che per il lavoro in comune.
Il motivo che però ha fatto scat-
tare la rabbia di Ciaschini è stato
il fatto che la Mamatova intratte-
nesse una relazione clandestina
con un altro uomo. Lui più volte
le aveva detto di rifarsi una vita e
le aveva anche chiesto spiegazio-
ni quando la cosa gli era stata ri-
ferita al locale. Così ha ritenuto
che questo tener nascosta la re-
lazione fosse offensivo nei suoi
confronti e ha voluto tutelare la
sua dignità". Guazzolini è statao
ricoverato in ospedale un giorno
per lo stress subito. "Simone sta
bene ed è tornato al lavoro" dice
al telefono la mamma, che non
aggiunge altro. s.f.
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Fano

Oggi in Consiglio regionale si
discuterà il piano di dimensio-
namento scolastico. Un'occa-
sione colta dal consigliere Eli-
sabetta Foschi per proporre
due emendamenti che regola-
rizzino il trasferimento del bi-
ennio del Cecchi a Fano. E' no-
to come, nelle ultime settima-
ne, sia stato annunciato in più
maniere come il sindaco di Fa-
no Seri e quello di Pesaro Ricci
abbiano raggiunto un accordo
per istituire un biennio dell'isti-
tuto agrario Cecchi al Codma
senza però che questo fosse
stato inserito dagli stessi nel
piano di dimensionamento sco-
lastico provinciale. "Va infatti
ricordato - evidenzia la Foschi
- che sia Seri sia Ricci fanno
parte del consiglio provinciale,
lo stesso consiglio che il 3 no-

vembre scorso ha votato il pia-
no. Nessuno dei due però ha
avanzato la richiesta di istitu-
zione del biennio in questa se-
de. A molti è venuto pertanto il
sospetto che l'annuncio fatto
in seguito si trattasse solo di
una iniziativa propagandistica
privo di seguito. Va anche ri-
cordato - aggiunge Elisabetta
Foschi - che lo scorso anno il
Comune di Fano con l'allora
sindaco Aguzzi avanzò alla
Provincia precisa richiesta di
istituzione del biennio del Cec-
chi al Codma dopo un lungo e
proficuo lavoro con la direzio-
ne scolastica. Tuttavia lo scor-
so anno solo il centrodestra so-
stenne la richiesta, la giunta
provinciale di cui facevano par-
te Ricci e Seri la respinse. Spe-
riamo che il centrosinistra la
accolga e che tutto il chiasso
fatto da Ricci e Seri non sia so-
lo propaganda".
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Fanesi voleva mettere
la sordina al caso
“Verbale fuorviante”

Fano

Il capogruppodelPdFanesi,
accreditandolapossibilitàche
sussistessero“profilidi
diffamazione”sulsuooperato,
avevaprovatoamettere la
sordinaalcasoinvitando il9
ottobre il presidentedelConsiglio
comunale,RenatoClaudio
Minardi,a “valutare la
sospensionedell’invio”ai
consiglieridelverbale delcollegio
deirevisori checensurava il
rimborsoallostessoFanesidella
spesadi350euro.Lasuccessiva
diffida legalespeditaai revisori
percontodiFanesi, pertutelarne
“trasparenzae integritàmorale”,
hatrasformatounadialettica
tecnicoformalesullaverificadelle
spesedell’amministrazione in un
casopolitico inducendo ilcollegio
deirevisori aprotestareper“i
pesanti tonidivetoe diminaccia”
e“l’inaccettabile prevaricazione”
dellapropria indipendenza.Un
cortocircuitopolitico
istituzionale. Il collegiodei revisori
nell’occasioneha anchemesso in
evidenzacomeilComunenon si
siaancoradotatodel
regolamentoprevistodalla legge
sullespesedeigruppi consiliari.

La spesa per affrancare
le lettere di invito

all’evento. Il collegio replica
“Inaccettabili toni di veto”

Il Comune la sposterà all’esterno della struttura onorando il regolamento e collocandola su un palo più alto per evitare ogni rischio

Sarà rimossa l’antenna per la telefonia al circolo tennis
L’ELETTROSMOG

Il capogruppo del Pd Cristian Fanesi mentre interviene a Fare Turismo, iniziativa elettorale del Pd del 3 aprile scorso

LADISFIDA
DEIFRANCOBOLLI

Censurato dai revisori minaccia querele
Tensione per il rimborso di 700 euro chiesto al Comune dal capogruppo Pd per “Fare Turismo”

L’AGGUATO

I bossoli dei colpi sparati da Giovanni Ciaschini contro l’auto del rivale

Oggi in Regione il piano di dimensionamento

Biennio del Cecchi a Fano
Emendamenti di Foschi
L’ISTITUTOAGRARIO

ILCORTOCIRCUITO
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In testa Cecchetelli e Bargnesi
Guidano la graduatoria per la giunta, in coda Mascarin che dichiara 10 mila euro

Fano

Ripartire dal lavoro è un pas-
saggio ineludibile per la nasci-
ta di una nuova prospettiva che
non si accontenti di introdurre
qualche cambiamento nella
produzione e distribuzione del-
le merci e nel consumo, ma in-
tenda far ripartire la nostra
economia. Per questo la com-
missione diocesana per i pro-
blemi sociali e il lavoro ha chie-
sto agli amministratori comu-
nali una serie di provvedimenti

a sostegno in particolare delle
piccole e medie imprese del
territorio.

L'elenco parte da una ridu-
zione del peso fiscale: Tasi ed
Imu in particolare. Non viene
considerato corretto che sulle
attività artigianali e commer-
ciali continui a gravare un livel-
lo di tassazione locale così alto.
Occorre quindi prevedere una
riduzione al minimo delle ali-
quote alle neo imprese per al-
meno due anni, l'istituzione di
un fondo per canoni d'affitto
agevolato a quelle imprese che
decidono di aprire le loro sedi

in zone della città particolar-
mente degradate e favorire
quelle che si impegnano a rivi-
talizzare il centro storico.
L'economia del territorio ri-
chiede anche di eliminare o ri-
durre i tanti gap infrastruttura-
li che rendono lenti e laboriosi i
collegamenti; occorre accelera-
re dunque la realizzazione del-
le opere compensative alla ter-
za corsia autostradale, il com-
pletamento della Fano - Gros-
seto e la riqualificazione dei
tratti viari intervallivi.

La questione degli appalti
pubblici, pur non essendo faci-

le a risolversi per la normativa
corrente, dovrebbe risolversi
nell'impegno a favorire le im-
prese del territorio. Questo po-
trebbe essere possibile ricor-
rendo più di frequente a gare
con un importo inferiore al mi-
lione di euro. Pericolosa e con-
troproducente viene comun-
que considerata la gara al mas-

simo ribasso in tutti i settori.
L'agricoltura viene individuata
dalla commissione diocesana
come il settore da incentivare
in quanto costituisce un serba-
toio di nuova manodopera, spe-
cialmente giovanile. Nell'indi-
care nuove prospettive di svi-
luppo non sono state dimenti-
cate la famiglia e le persone fra-
gili. Vengono rivendicati cor-
rettivi che adeguino l'applica-
zione dell'Irpef comunale al
numero dei componenti della
famiglia, per non penalizzare
quelle numerose.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono stati pubblicati ieri dal Co-
mune i redditi degli amministra-
tori, con i dati che si riferiscono
alle dichiarazioni presentate
nel giugno scorso relative al
2013. Tra i componenti di giun-
ta l'importo più alto è quello
dell'assessore alle finanze Carla
Cecchetelli, commercialista,
con un reddito complessivo di
109.834 euro (imponibile
73.211); la sua situazione patri-
moniale comprende la proprie-
tà della casa e di un'auto Golf;
segue l'assessore ai Servizi so-
ciali Marina Bargnesi, psicanali-
sta e psicoterapeuta, che ha de-
nunciato al fisco la somma com-
plessiva di 68.248 euro (imponi-
bile 67.278). L'amministratrice
è interamente proprietaria di
due fabbricati, oltre che di un
terreno e di altre particelle edili-
zie espresse in sedicesimi. Il red-
dito conseguito dal vicesindaco

Stefano Marchegiani, architet-
to e insegnante alla scuola d'ar-
te è di 47 655 euro (imponibile
45.053); sua è la proprietà della
abitazione in cui vive e possiede
al 50 per cento due appezza-
menti di terreno a Maiolo con
fabbricato, viaggia su un Suv
land Rover. Quarto in graduato-
ria è il sindaco Stefano Seri, im-
piegato amministrativo, con un

importo di 45.059 (imponibile
44.689) euro, oltre alla proprie-
tà della casa, la situazione patri-
moniale del primo cittadino
comprende uno scooter, una ve-
spa e una volkswaghen Touran.
L'assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini, di professione in-
segnante, ha denunciato un red-
dito complessivo di 26.051 euro.
Distanziati sono gli ultimi due

assessori: Caterina Del Bianco
che gestisce la delega allo Sport,
architetto, ha conseguito un
reddito globale di 12.396 euro
(imponibile 3.474), mentre l'as-
sessore ai Servizi Educativi Sa-
muele Mascarin, risulta in coda
alla graduatoria con 9. 989 euro
e la sola proprietà dell'apparta-
mento in cui vive.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carloni il più ricco
Segue D’Anna

Incentivi anche a chi opera
nelle zone degradate
o cerca di rivitalizzare

il centro. Viabilità prioritaria

Fano SonoEugenio
Bevilacqua,Francesco
GiardinierieSantiagoMeja
Zuluagagliautoridiun
originalecalendarioche ha
ricevutounamenzione
specialealconcorso indetto
dall'aziendaIdeostampadi
Calcinelli. Il calendario illustra
comei ragazzidell'Olivetti,
con ilcoordinamentodel
professorProiettidocentedi
grafica,abbianocostruito
formedi insetti usando
"pezzi"dimouse,di tastiera,
dicavi, fili emicroprocessori
incattivostato.

Un kit solidale
dell’Africa Chiama

Pappa Fish
Fano sul podio

Fano

Sonoidue consiglieri regionaliche
siedonoanchetra ibanchi del
Consigliocomunaleadaver
denunciato i redditi piùaltinel
2013. IntestasicollocaMirco
Carloniconun importodi126.422
(imponibile122.416)e la
proprietàtotaledidue fabbricatie
diunterzoal50percento,è socio
inoltreall'80 percentodi una
societàchegestisceunristorante
neipressidiviaCavour.Giancarlo
D'Annasicolloca inungradino più
bassoa 86.704 euro,è
proprietariodella suaabitazione e
diunaquotadiunsestodiun
fabbricatoaBelgatto. Segue
RiccardoSeveri,bancario, conun
redditoglobale di60.970euro
(imponibile56.839),conalsuo
attivounsestodella proprietà
dellasuaabitazione. Trainomi più
noti: ilpresidentedelConsiglio
ComunaleRenatoClaudio
Minardihaconseguito unreddito
di44.954(imponibile44.528) è
proprietariodella suaabitazione e
diunautoLancia Deltadel2009.

μLa commissione diocesana per i problemi sociali chiede al Comune di agevolare le nuove aziende e l’agricoltura

Meno tasse sulle imprese per la ripresa

Gli amministratori che siedono in Consiglio comunale

Calendario riciclone
Lavoro da menzione

Fano E'unnatalesolidale
quellocheproponeAfrica
Chiamachehapreparato
unkit chedà lapossibilitàdi
regalareadunbambino
accoltoneiCentrigestiti
dall’associazioneun
pacchettoconalimenti,
quaderniecolori.Nelkituna
bellissimapallinanatalizia
conil logo de l'Africa
Chiama.Un' ideacheha
conquistatoancheIl
CorrieredellaSera checon
lepallinedecoreràunalbero
diNataleaMilano.

Fano Secondaedizionedi
PappaFish, la campagnadi
educazionealimentare
promossadallaRegione.
Quest'annosono42 iComuni
coinvolti in tutte leMarche.
Fanosiconfermasulpodio,
ancoraunavoltatra iComuni
chehannoaderito conpiù
scuole:ben 28per untotale
diquasi 2milabambini
coinvolti.Lacittàè seconda
soltantoadAncona,che
partecipacon52scuole,e
precedeMacerata chene
presenta24.

Fano

Sarà la prima occasione di in-
contro tra l'amministrazione
comunale e le realtà che si oc-
cupano di immigrazione e ac-
coglienza. E' in programma
per domani alle 17.30 nella sa-
la della Concordia "Sguardo
Migrante", dove verrà presen-
tata un'analisi degli stranieri
presenti nel Fanese, che rap-
presenta il primo forum cittadi-
no sulla migrazione. Ad aprire
il confronto saranno il sindaco
Massimo Seri e l'assessore ai
servizi sociali Marina Bargne-
si, a cui seguirà una relazione
introduttiva con dati sulla pre-
senza di migranti a Fano e
l'apertura del forum con inter-
venti di associazioni e cittadini
impegnati sul tema dell'immi-
grazione. Alle 19 è in program-
ma un buffet etnico e musiche
dal mondo, a cura della cantan-
te italo-algerina Anissa Gouizi,
alla presenza dei ragazzi richie-
denti asilo di Acquaviva di Ca-
gli.
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μDomani il forum

I migranti
nel Fanese

Fano

Di fronte ad un teatro della
Fortuna che ha registrato il
tutto esaurito si è esibito saba-
to scorso il complesso bandi-
stico Città di Fano, la banda
ufficiale cittadina diretta dal
maestro Giorgio Caselli. So-
no stati 56 i bandisti sul palco
che hanno sapientemente
eseguito i migliori brani del
loro repertorio, concedendo
infine ben due bis. "Il ricavato
della serata, pari a 3.300 eu-
ro, è stato devoluto in benefi-
cenza all'associazione Oasi
dell'accoglienza Onlus - spie-
ga il presidente dell'organiz-
zazione Vallato cui la banda
fa capo, Valentino Mencarelli
- quindi la serata è stata l'oc-
casione per un bel gesto di so-
lidarietà. In 11 anni di concerti
abbiamo raccolto e donato
ben 36.300 euro". A teatro
inoltre si sono svolte le pre-
miazioni per il 30esimo anni-
versario di fondazione dell'or-
ganizzazione Vallato.
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μBanda cittadina

Concerto
per l’Oasi
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L’assessore ha incontrato
i cittadini che hanno

raccolto firme per chiedere
la revisione del progetto

Si fingono volontari della Croce Rossa
e tentano di entrare nella case: è allarme

MARCOSPADOLA

Marotta

Nessun annullamento. La confe-
renza dei servizi, in programma
giovedì a Roma, per la valutazio-
ne e approvazione della proget-
tazione definitiva delle opere
connesse alla soppressione del
passaggio a livello, si terrà rego-
larmente. Ieri mattina l'assesso-
re ai lavori pubblici Alvise Carlo-
ni ha incontrato i cittadini pro-
motori della raccolta di firme
per chiedere la revisione del pro-
getto e l'annullamento della con-
ferenza.Per i promotori le opere
connesse "porteranno a modifi-
care sensibilmente l'assetto ur-
bano di due siti privilegiati del
lungomare, sotto il profilo stori-
co e turistico, creando un grave
danno all'intera comunità.
Emerge inoltre la mancata chia-
rezza nella divulgazione delle ca-
ratteristiche delle opere propo-
ste e del loro impatto sul territo-
rio". Tante le critiche e le osser-
vazioni sul sottopasso pedonale
e ciclabile in sostituzione del pas-
saggio a livello, sul sottopasso
pedonale e quello carrabile. Inol-
tre, secondo i promotori "è man-
cata una reale partecipazione
dei cittadini con la loro capacità
critica e decisionale attiva, quali
diretti interessati, per garantire
a loro e le generazioni future il
benessere nel vivere in questi
luoghi, in maniera consapevole".
Una critica questa sollevata an-
che dalla minoranza consiliare
che ha richiesto con forza di rive-
dere totalmente il progetto e rin-
viare la conferenza. "Il progetto -
spiega l'assessore Carloni - è sta-
to presentato a cittadini ed asso-
ciazioni e costantemente abbia-

mo informato sugli sviluppi.
Non si può sostenere che non ci
siastata informazione. Abbiamo
ascoltato le richieste di alcuni cit-
tadini e vedremo cosa sarà possi-
bile fare. Ho avuto però la sensa-
zione di poca chiarezza da parte
loro. Certe proposte comunque
le farò presenti a Rete Ferrovia-
ria Italiana. Certo è che la confe-
renza dei servizi non sarà rinvia-
ta.Quella che abbiamo davanti è
un'occasione troppo importante
per il nostro territorio, noi non
buttiamo via ben 5 milioni di eu-
ro. Grazie alla nostra caparbietà
- conclude Carloni - questo pro-
getto va avanti veloce e se tutto
procederà senza problemi i lavo-
ri potranno iniziare nel settem-
bre del prossimo anno".
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Mondolfo Sarà l'antrodi
SanMichele,a ridossodella
secondacerchiamurariadel
Castello, lasuggestioneche
chiuderà ilpercorsodella
ventiduesimaedizione di
Presepepaese, ilpiùgrande
presepioviventedella riviera
adriaticachesi svogerà
venerdì26dicembre,
domenica28 eil6 gennaio
sempredalleore17,30 in
poi. "Ingressogratuito-così
gliorganizzatori -ma,per
questaedizione2014,
abbiamocambiato ilvarco
iniziale,pur semprenei
pressidelgrande abetedi
Natale in LargoMatteotti.
Abbiamoinfattidecisodi
spingere l'avviodel percorso
inunazonapiù internadel
Castello”.

Presepepaese
Nuovo ingresso

“Il Natale più bello
nel borgo più bello”

Mondolfo Un successo
chehasuperatodi gran
lungaleaspettativequello
registratodomenicaper "Il
Natalepiù bellonelborgo
piùbello:Mondolfo".
Difficoltàaparcheggiare
neiborghidelcastello,per
visitare imercatiniallestiti
inunalocation insolita
comequelladei
seicentescochiostrodi
Sant'Agostino.Hobbistica,
ideeregalo,creazioni frutto
dell'ingegnodi tanti
appassionati,musicae
gastronomiaoltre
all'immancabilecasettadi
Babbonatale,
particolarmente
apprezzatadaipiù piccini.
Si replicadomenica
prossima21dicembre,
sempredalleore 9alleore
19.

Sant'Ippolito

Buone notizie arrivano dall'im-
mediato entroterra collinare.
Si rafforza l'intesa tra i Comu-
ni di Sant'Ippolito, Isola del
Piano e Montefelcino. I rispet-
tivi consigli comunali hanno
approvato gli schemi di con-
venzione per quanto riguarda
la gestione associata dell'edili-
zia scolastica, Comune capofi-
la Montefelcino, per la parte
non attribuita alla competen-
za della Provincia. "Questa
convenzione - spiega il sindaco

di Sant'Ippolito Stefano Toma-
setti - è individua il criterio di
riparto dei costi di gestione in
rapporto al numero degli alun-
ni frequentanti i vari plessi. La
gestione associata completa
partirà dal prossimo anno sco-
lastico e il sistema del traspor-
to, nel caso specifico di Sant'Ip-
polito, ora svolto in economia,
dovrà essere rivisto a seguito
dei pensionamenti degli auti-
sti scuolabus". Si ricorre ai ser-
vizi associati "perché così è im-
posto ai Comuni di minore di-
mensione, tra 1.000 e 5.000

abitanti, o comunque con una
popolazione inferiore a 3.000
abitanti in caso di Comuni che
facevano parte di una Comuni-
tà Montana. Tutto questo allo
scopo di ottenere risparmi e
maggiore efficienza". Lo stes-
so discorso vale anche i servizi
di statistica. Un percorso intra-
preso in precedenza. "Resta la
considerazione di fondo - sot-
tolinea Tomasetti - dell'apertu-
ra in tal senso dell'amministra-
zione comunale che sta aven-
do contatti anche con altri Co-
muni, tra i quali quello di Fos-

sombrone, ente che per classe
demografica non ha l'obbligo
di associazione, ma che tutta-
via sta pensando ad una futura
apertura ad associazione di
servizi. I termini specifici del
miglior funzionamento verrà
definito dal Comitato dei Sin-
daci". Approvato anche lo
schema di convenzione con i
per lo svolgimento della fun-
zione relativa alla pianificazio-
ne urbanistica ed edilizia di
ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianifica-
zione territoriale di livello so-

vracomunale. In quest'ultimo
caso il ruolo di capofila verrà
esercitato dal Comune di Sant'
Ippolito. Le prospettive per
l'immediato futuro sono con-
solanti. Finalmente i campani-
li restano solo come emblema
di un ricordo del passato or-
mai dimenticato perché
espressione di una mentalità
vecchia. Oggi restano come
espressione di borghi comun-
que e sempre suggestivi. Punti
di riferimenti di una cultura e
di un turismo da valorizzare.
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Si parte giovedì mattina al
teatro Apollo con lo

spettacolo "La gazza ladra"
per le scuole primarie

Passaggio a livello, si procede
Confermata la Conferenza dei servizi, sul piatto le opere complementari

Il passaggio a livello che verrà eliminato: in discussione le opere compensatorie

Pergola

Giranoper lecasedelpaese
spacciandosipervolontaridella
CroceRossa Italiana.Cercano di
entrarenelleabitazioni, con
ogniprobabilitàpertruffare i
cittadini.Alcune segnalazioni
sonoarrivate allapresidentedel
comitatodellaCroce Rossadi
Pergola,Rita Damignanicheha
prontamenteavvisatodiquesta
situazionespiacevole, i
carabinieridella localestazione
eil sindacoFrancescoBaldelli.
Sembrachesiano duepersone,
piuttostogiovani,apresentarsi
aiportonidellecase,
affermandodiessere
componentidellaCri.
Sarebberostati incontratida
alcunepersone anchedurante il

mercatosettimanalechea
Pergolasisvolge il sabato
mattinanelcentrostorico.
Immediatamentesonopartiti i
controlli.Nessunoèautorizzato
adentrare nellecase
spacciandosiperoperatori della
CroceRossa, fannosaperedal
localecomitato. Icittadinisono
invitatiasegnalareai
carabinieripresenzesospette. Il
numerodi truffeportaaporta,
soprattuttoai dannidianziani,è
incostanteepreoccupante
aumento. Incircolazione cisono
truffatoridiognispecieche
bussanoallaportacon lescuse
piùfantasioseevaprestata
semprela massimaattenzione.
Tral’altro l’escamotage di
fingersivolontaridellaCroce
Rossaègià statoutilizzato in
moltealtreoccasioniun pòin
tutta laprovincia.

Il sindaco Stefano Tomasetti

Mondavio

"Natale con Noi", il titolo del pro-
gramma di iniziative ideato dai
comuni di Mondavio e Orciano
di Pesaro. Quasi un appunta-
mento al giorno, tra arte, tradi-
zioni, musica, enogastronomia e
divertimento per bambini. Gio-
vedì mattina al teatro Apollo lo
spettacolo "La gazza ladra" per
le scuole primarie. Sabato alle
21, all'Acli di Orciano tombola di
beneficienza. Il giorno seguente
uno degli eventi clou. Nel centro

storico orcianese alle 15 prese-
pio vivente, quindi l'arrivo di
Babbo Natale, la mostra d'arte e
il concerto del coro Gaudium Vo-
cis nella chiesa di San Silvestro.
La vigilia, prima a San Michele
al Fiume alle 15.30, poi nel chio-
stro francescano di Mondavio al-

le 21, arriverà Babbo Natale. Il
giorno di Natale alle 18, nella
chiesa di San Francesco, l'inau-
gurazione della mostra del pre-
sepio artigianale "Riscopriamo
la tradizione del presepe". Nella
chiesa di San Cristoforo a Orcia-
no, il concerto di Santo Stefano
del corpo bandistico G. Garavi-
ni. Aperitivo ad arte alla rocca
roveresca domenica 28 alle 18,
mentre alle 21 il teatro Apollo
ospiterà lo spettacolo "Un canto
di Natale". Il 2015 si aprirà a
Mondavio domenica 4 gennaio,
con il concerto "Benvenuto nuo-
vo anno" del corpo bandistico G.
Garavini a teatro. Lunedì 5 alla
sala Carboni "Aspettando la Be-
fana": tombola e sorprese. Il pro-
gramma completo è consultabi-
lenei siti internet dei comuni.
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Mondolfo

Sono passati cinque anni, ma
oggi gli alunni dell'allora quin-
ta B della primaria elementare
"Padre Moretti" di Mondolfo
sono i protagonisti di uno dei
pezzi del nuovo disco della
Borghetti Bugaron Band, il no-
to gruppo fanese che da vent'
anni canta le tematiche ineren-
ti all'amicizia, alla passione
per il territorio e alla lotta quo-
tidiana per la conquista di tem-
pi e spazi diversi da quelli a cui

la società moderna ci costrin-
ge. E così nel nuovo disco
"Vien giù" in uscita per Natale,
è presente un brano scritto da
Nick "Sor" Gaggi, il cantante
della Band, con gli alunni della
classe V B nel 2010 all'interno
di un progetto musicale della
scuola di cui il cantante dei Bu-
garon era responsabile. "Il te-
sto della canzone è stato inte-
ramente scritto dagli alunni di
allora - spiega Nick - guidati
dai loro insegnanti e musicato
dagli stessi durante il laborato-

rio musicale inserito nel pro-
getto". "Mi piacerebbe un
mondo", questo il titolo del
brano: racconta di come i bam-
bini vorrebbero il mondo, del-
le cose che vorrebbero vedere
e fare. "I bambini hanno scrit-
to cose sorprendenti - raccon-
ta Nick"Sor"Gaggi - perfetta-
mente in linea con le tipiche te-
matiche trattate nelle nostre
canzoni: frasi come "mi piace-
rebbe un mondo dove non ci
sono strade, dove gli adulti
non controllano i bambini"
esprimono il disagio verso una
società che ci impone tempi,
luoghi e ritmi che non ci appar-
tengono, che non offre a volte
spazi all'infanzia per muoversi
in modo autonomo e creativo".
 a.b.
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Mondolfo

La fabbrica di Babbo Natale è
all'opera dove i bambini della
Ludoteca stanno aiutando il
simpatico vecchietto a confe-
zionare doni, regali ed addob-
bi. Tutti i martedì e giovedì
pomeriggio, dalle ore 16 alle
ore 19 i bambini della ludote-
ca insieme alla vulcanica ani-
matrice Tricia Caselli lavora-
no per creare e vivere il clima
del natale. Attività a parteci-
pazione gratuita, trovano se-
de nei moderni locali della lu-
doteca in Via Enrico Fermi
13, nel plesso delle scuole me-
die. "Quest'anno è speciale
anche a Natale perché dob-
biamo festeggiare la nuova
ludoteca, ma anche tutti i
nuovi bambini arrivati nel no-
stro comune. Così abbiamo
pensato - spiegano dall'Asses-
sorato alle Politiche dell'In-
fanzia - dei modi per poterci
conoscere e frequentare, per
contribuire a costruire una
comunità che stia bene insie-
me e che possa contare sul re-
ciproco aiuto, nello spirito
del Natale". Domenica 21 di-
cembre, poi, nella Sala "Pieri-
no Ciriachi" in Viale Europa
a Marotta, sempre con Gioco-
landia arriverà Babbo natale
a partire dalle ore 16, con il
simpatico mercatino.
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μCon Babbo Natale

All’opera
la fabbrica
dei regali

Babbo Natale prepara i doni

μLe assise di Sant’Ippolito, Isola del Piano e Montefelcino approvano lo schema di convenzione: riparto dei costi in base al numero di alunni

Edilizia scolastica, via libera alla gestione associata tra Comuni

μIn calendario arte, musica ed enogastronomia

Un appuntamento al giorno
Mondavio e Orciano in festa

μProtagonisti i bimbi della VB del 2010

Gli alunni delle elementari
nel Cd della Bugaron Band
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ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Continua la marcia della Civita-
novese che, espugnando il Rec-
chioni di Fermo, ha dato un’al-
tra grande dimostrazione di
forza. Vittoria raggiunta grazie
a una ripresa super, nel corso
della quale è riuscita a ribaltare
il risultato con la quarta dop-
pietta del bomber Giovanni
Amodeo, al suo 15˚ centro sta-
gionale e sempre più capocan-
noniere del girone F. Stratosfe-
rico il suo score con ancora due
partite da giocare per comple-
tare il girone di andata. La
squadra di Mecomonaco ha fat-
to vedere nel secondo tempo
anche egregie trame di gioco,
nonostante il terreno non fosse
nelle migliori condizioni. Il suc-
cesso è pesante, in quanto con-
quistato contro una Fermana
viva e ben messa in campo dal-
l’esperto tecnico Osvaldo Jaco-
ni, grande ex di giornata. I tifo-
si, che non hanno potuto assi-
stere al derby per via del divieto
di trasferta imposto dalla que-
stura dopo l’indicazione del-
l’Osservatorio, domenica sera
hanno aspettato il rientro del

pullman in città per salutare la
squadra. Anche il presidente
Luciano Patitucci, che non era
presente al Recchioni per impe-
gni di lavoro, ha espresso la sua
vicinanza intervenendo subito
dopo la brillante vittoria: “Vo-
glio fare i complimenti alla
squadra. Come al solito con im-
pressionante concentrazione
ha conquistato un’altra vittoria

preziosa per la nostra classifi-
ca. Bravi tutti i ragazzi, sono or-
goglioso di ognuno di voi. Co-
me potrei poi non ringraziare i
nostri calorosissimi tifosi, che
costretti a non poter seguire la
squadra in trasferta, l’hanno at-
tesa per tributargli tutto il loro
riconoscimento e applaudirli.
Mi rivolgo quindi a tutti i tifosi:
siete un pubblico meraviglioso
immenso e carico di affetto, vi
ringrazio tutti. L’auspicio è di
trovare sotto l’albero di Natale
un bel regalo: la sempre mag-
giore presenza di gente allo sta-
dio, segno di un buon lavoro
sportivo e la proficua partecipa-

zione di tutti quegli imprendito-
ri del territorio che hanno a
cuore la causa rossoblù e ne vo-
gliono entrare a far parte atti-
vamente”.

In vista della prossima parti-
ta casalinga contro il Campo-
basso la società di via Martiri di
Belfiore ha indetto la Giornata
Rossoblù: non saranno valide
riduzioni speciali e tessere
omaggio di nessun settore.
Questi i prezzi: tribuna centra-
le vip 20 euro, tribuna laterale
intero 15 (ridotto 10), gradinata
biglietto unico 10 euro. La pre-
vendita inizierà domani pome-
riggio, i biglietti si potranno ac-
quistare alla sede sociale, al
Bar Fontana, al Bar Mariò dei
Pini, al Bar Nanà e alla Snai di
viaBuozzi.

Intanto la società, in attesa
di sferrare altri colpi in entrata,
ufficializza le uscite dell’attac-
cante Federico Mengali, accor-
datosi con lo Scandicci, e del di-
fensore under Manuel Giovino,
inserito in lista di svincolo. La
Civitanovese ha espresso con
una nota ufficiale i ringrazia-
menti ai due giocatori per la
professionalità dimostrata pur
avendo avuto poco spazio. In-
tanto è stato posticipato a ve-
nerdì l’intervento al ginocchio
al centrocampista Francesco
Ferrini: questa la decisione pre-
sa dall’equipe composta dai
dottori Caraffa e Di Matteo do-
po un’ulteriore visita effettuata
ieri mattina.
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“Orgoglioso di questa Civitanovese”
Il presidente Patitucci e il colpo grosso a Fermo: “Concentrati e vincenti, bene così”

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Si dice che finché c’è Vita c’è spe-
ranza. La Vis spera di continua-
re a tenere accesa la fiammella
anche senza, dal momento che
Vita - inteso come Marco, cen-
trocampista del ’94 di scuola Mi-
lan - fin qui era stato impiegato
pochissimo. Non tutti hanno ca-
pito le ragioni per cui è stato ac-
cantonato dopo l’esonero di Pos-
sanzini, anche se va detto che
quando Bonvini ha iniziato a re-
galargli qualche scampolo di
partita si è infortunato. Adesso
lo svincolo, che la società pesare-
se giura essere stato richiesto
dal calciatore stesso.
Finisce così l’avventura di Vita

in maglia Vis. Discorso differen-
te per Eugenio Dominici, il ge-
mello di capitan Giovanni, che è
stato dato in prestito all’Urba-
nia, così come Francesco Tom-
bari, presentato come l’erede
potenziale di Ridolfi e ora man-
dato a farsi le ossa al Marotta.
Tre operazioni in uscita ufficia-
lizzate all’indomani della scon-
fitta più dolorosa, quella nel der-
by col Fano, ma decise da qual-
che giorno. E potrebbe non esse-
re finita qua, dal momento che
l’attaccante De Iulis nemmeno
domenica era tra i 20 convocati,
così come Bottazzo e Rossini.
Non sono escluse nemmeno mo-
vimenti in entrata, ma bisogna
sbrigarsi perché il mercato chiu-
de oggi alle 19. Manovre che,
unite a quelle già perfezionate in
entrata - il portiere Teodorani, il

centrale Labriola, la punta Mar-
tini - dimostrano chiaramente
come la società, resasi conto de-
gli errori estivi, non voglia lascia-
re nulla d’intentato per mante-
nere la categoria. La classifica è
impietosa: terz’ultimo posto con
9 punti in 15 partite. Il prevedibi-
le ko nel derbissimo col Fano è
l’ultimo colpo inferto a una tifo-
seria che non ha nulla a che
spartire coi dilettanti.
Detto che Bonvini, con la difesa
a tre che in fase di non possesso
diventa a cinque, ha trovato
equilibrio perché la squadra su-
bisce meno, è innegabile che da-
vanti si sia perso brio. Non può
essere un caso che la Vis non se-
gna da tre partite e mezzo. E do-
menica si va a Termoli con un
imperativo: i tre punti.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Oltre un centinaio di tifosi sono
in trepida attesa fuori dal Man-
cini, stanno aspettando che l’Al-
ma rientri dal vittorioso derby
di Pesaro per proseguire i fe-
steggiamenti assieme. Tra i pa-
lazzoni spunta il pullman della
squadra, ed ha inizio lo show. Si
accendono le torce, risuona il
tamburo e tra uno sventolio di
bandiere e sciarpe i giocatori
vengono letteralmente som-
mersi dal caloroso abbraccio
dei propri ultras. Ci sono incita-
menti per tutti, ma l’apice si toc-
ca quando ad improvvisarsi lan-
cia-cori è Paolo Ginestra. Il por-
tierone granata aveva già dato
spettacolo al Benelli nello spo-
gliatoio fanese, ribollente di en-
tusiasmo a fine partita, intonan-
do il tormentone del momento
sulle note riadattate di “L’estate
sta finendo” dei Righeira. Della
serie “uniti si vince”, con tanto
di dichiarazione d’amore del
presidente Claudio Gabellini at-
traverso una faccina con gli oc-
chi a cuoricino a commento del-
la foto della coreografia dei Pan-
thers postata da qualcuno su Fa-
cebook. “E’ stato bellissimo ri-
trovare i tifosi ad accoglierci al
nostro ritorno - racconta Alex
Nodari, capitano del Fano - e da
quello che mi hanno detto non
sono scene che capitano spesso.
Questo per noi è un onore, ed è
stato quindi un enorme piacere
condividere con loro questa gio-
ia. Tra di noi si è creato un grup-
po splendido, guai a chi me lo

tocca”. Nodari era stato decisi-
vo con un suo gol l’anno scorso
nella sfida di ritorno con la Vis,
contro la quale grazie al blitz di
domenica l’Alma ha inanellato
la quinta affermazione consecu-
tiva in campionato e ottava nel-
le ultime nove giornate consoli-
dando così il suo terzo posto ad
un passo dalla vetta. “Mi stavo
per ripetere - svela il trenta-
duenne ravennate - perché su
quel corner di Borrelli io ho
staccato proprio al fianco di
Gucci. Ma sono contento che
abbia segnato lui, se la merita
tutta questa rete per la grande
mole di lavoro che svolge ogni
volta al servizio della squadra.
Non è stato un derby spettacola-
re, però è anche vero che la po-
sta in palio era molto alta e il ter-
reno pesante era un’insidia in

più. Nel primo tempo abbiamo
provato a far girare palla pas-
sando anche per gli esterni, ma
con la Vis così chiusa ed aggres-
siva non era la strada migliore
per arrivare a concludere. Al-
l’intervallo il mister ci ha detto
inoltre di essere più convinti dei
nostri mezzi, ed il cambiamento
di atteggiamento si è visto nella
ripresa. Il momento magico
continua, noi non dobbiamo
perdere questa umiltà. Domeni-
ca ci attende già un’altra durissi-
ma prova contro il Chieti, che
ha un giocatore come Esposito
in grado di rompere gli equilibri
in campo”. Un gruppo che da
oggi si aprirà anche a Fabio
Bianchi, versatile classe ’86 pre-
levato dal Bastia, rinforzo pre-
annunciato e ufficializzato ieri.
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Con il Campobasso indetta
la Giornata Rossoblù
Due addii: Mengali allo

Scandicci, Giovino svincolato

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

“Sapevamo che sarebbe stata
dura e l’Amiternina si è confer-
mata avversario scorbutico -
dice il direttore sportivo Diego
Carzedda dopo l’1-1 con gli
abruzzesi - Con Tittarelli e
Trudo abbiamo avuto a dispo-
sizione le occasioni per il risul-
tato pieno ma il gol non è arri-
vato. Anche questo punto co-
munque lo teniamo, consape-
voli pure delle difficoltà che un
avversario bravo in contropie-
de ci ha creato”.

La macchia su uno di que-
sti contropiedi: su D’Alessan-
dris lanciato a rete al 91’ (pur
su azione avviata da un netto
fallo sul leoncello Calcina igno-
rato dalla direzione di gara) è
arrivato a disturbare l’azione
un pallone calciato in campo
dalla panchina della Jesina. Il
giocatore ha concluso la corsa
e tirato in porta, mettendo a la-
to. Dalla panca espulso il vice
allenatore Giovanni Ricci, al-
lontanamento dovuto però al-

le proteste, non al secondo pal-
lone in campo. Brutto episodio
che sarebbe stato bene evita-
re. “Episodio su cui discutere-
mo internamente e faremo le
nostre valutazioni, mi limito a
dire questo”, dice Carzedda.
Alle viste c’è l’ultima gara del-
l’anno: il derby, ancora in casa,
con la Fermana. “Sfida senti-
ta, con la quale chiudemmo an-
che l’anno passato - ricorda
Carzedda - Speriamo di ripete-
re anche il risultato positivo di
allora. Ci teniamo a salutare
bene un pubblico che se lo me-
rita: lo ha dimostrato una volta
di più con lo splendido omag-
gio tributato al ricordo di Atti-
lio Frulla, il nonno di Mattia, al
quale società e squadra hanno
preso parte con grande com-
mozione. La nota più bella ed
emozionante”.

Da valutare le condizioni di
Trudo, dopo la botta al coscia
nel match di domenica scorsa.
Mercato, oggi si chiude: possi-
bili altri movimenti in uscita
fra gli under, dopo l’addio a Le-
desma accasatosi al Marina in
Promozione.
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Il Fano in trionfo dopo la vittoria a Pesaro: “Che festa”

Tanti tifosi hanno atteso
il pullman della squadra
al Mancini. Intanto ieri
ufficializzato Bianchi

La coreografia dei 700 tifosi fanesi al Benelli di Pesaro: la vittoria nel derby ha scatenato l’entusiasmo dei granata

Il canarino Misin controllato da Riccardo Cossu al Recchioni FOTO CAMPETELLI

CALCIO
SERIED

μCarzedda e il pareggio con l’Amiternina

“Jesina, è un punto
da tenere stretto”
PARLAILDS

IGRANATA

μGrande delusione per il ko interno con l’Alma. Intanto Vita, Eugenio Dominici e Tombari cambiano maglia

Vis a pezzi ma non è ancora l’ora della resa
I BIANCOROSSI

Tanti anche i supporter della Vis nonostante la precaria situazione di classifica
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