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Napolitano fa scudo a Renzi
e striglia i sindacati: riforme
`«Basta voci di voto anticipato e scissioni, evocano instabilità»

Marco Ventura

«U
na doccia gelata il no del-
la Corte Suprema india-
na. Ma Massimiliano La-
torre non tornerà in In-

dia». Si alza il tono della reazione
italiana e il ministro della Difesa,
Roberta Pinotti, evoca per la pri-
ma volta la possibilità che si divi-
dano i destini dei due fucilieri di
Marina accusati di aver ucciso
due pescatori indiani scambiati
per pirati quell’ormai lontano 15
febbraio 2012. Il più alto organo
della magistratura indiana ha re-
spinto entrambe le richieste dei
marò.

A pag. 13

Mario Ajello

È
come se il Capo dello Sta-
to, nel suo energico di-
scorso, avesse detto ai
presenti: io sul Colle tra

poco non ci sarò più, e sare-
te voi a dover fronteggiare
una situazione difficile e pie-
na di incognite. A pag. 2

Dopo gli auguri
Clima sospeso
nel Palazzo:
qui cambia tutto

Flavio Pompetti

L
a Russia è sull’orlo del bara-
tro. All’apertura della Bor-
sa moscovita la valuta ha
iniziato una picchiata che

l’ha portata a sfiorare un cam-
bio di 100 rubli contro l’euro.

A pag. 16

Quirinale e dintorni

Il commiato
e le prove
difficili
per il Paese

Alla Camera
I 5 Stelle perdono
un altro pezzo
Lite con il premier

R O M A Durante la cerimonia
per gli auguri di Natale alle
più alte cariche dello Stato,
Giorgio Napolitano, ha pro-
nunciato un discorso di caldo
appoggio al governo. Non solo
ha strigliato i sindacati ma ha
chiesto di porre fine alle voci
su un possibile voto anticipato
e su scissioni nel Pd perché
«evocano instabilità». «È in at-
to un processo di cambiamen-
to ineludibile - ha sottolineato
Napolitano riferendosi anche
all’abolizione del bicamerali-
smo - E nessuno deve attenta-
re alla continuità di questo
nuovo corso».

Cacace, Conti e Gentili
alle pag. 2 e 3

Osvaldo De Paolini

«N
el2014 ilmercatononci
è stato favorevole», dice
il ministro Pier Carlo
Padoan nell’intervista

al Messaggero. «E
tuttavia abbiamo
portato in Borsa
Fincantieri e Rai
Way, quest’ultima
ci ha dato grande
soddisfazione. Per
il 2015 abbiamo in
cantiere Poste, Enav e probabil-
mente Fs. Prima però colloche-
remo un’altra quota di Enel».

A pag. 5

L’intervista Il ministro dell’Economia, Padoan: subito una quota Enel, poi Enav, Poste e Fs
«Il debito crescerà anche nel 2015. Nuove regole per la cessione degli immobili demaniali»

Pakistan, follia dei talebani
strage di bambini a scuola

Commando kamikaze in azione, 141 vittime

Genoa-Roma
Steward denuncia
un’aggressione
Garcia squalificato
annuncia querela
Angeloni nello Sport

Claudio Marincola

S
e ne vanno perché li cac-
ciano, espulsi dal web.
Per aver partecipato a
un talk show in tv o per

aver criticato il capo. Alla
spicciolata o in gruppo. Ma
se ne vanno.

A pag. 9

Il libro
Il nuovo romanzo
di Houellebecq:
il partito islamico
sconfigge Le Pen
Pierantozzi a pag. 25

SCORPIONE, I SOGNI
SI REALIZZANO

L’India rivuole il marò malato
Pinotti: «Latorre non torna»

«Privatizzazioni, ecco il piano»

Mosca e le sanzioni
Giù rublo e petrolio, la Russia trema
La banca centrale: situazione critica

Verso il 2024
Olimpiadi,
la benedizione
del Cio: Roma
candidata forte
Stanganelli a pag. 6

Buongiorno, Scorpione! Poche
cose sembrano reali in questo
giorno con Luna nel segno, ma
non ci dispiace l’atteggiamento
sognante in amore, dà una strana
luce ai vostri occhi a mandorla.
Qualcuno, seguendola, troverà la
strada del vostro cuore. Una
ferita d’amore, se mai c’è stata,
non brucia più. Un nuovo amore
potrebbe nascere. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Laura Mattioli

«H
o visto bambini cadere a
terra piangendo e urlan-
do. Anch’io sono crolla-
to». Mentre il numero del-

le vittime continua a salire, le sto-

rie dei sopravvissuti che arrivano
dallascuola di Peshawar attaccata
ieri da un commando di talebani
raccontano un orrore e una paura
impossibilidaimmaginare.

A pag. 11
Romagnoli e Ventura a pag. 10

Alessandro Campi

N
el suo discorso tenuto ieri
al Salone dei Corazzieri,
Napolitano si è limitato ad
un indiretto cenno sulla

sua volontaria e anticipata usci-
ta di scena (la fine del semestre
europeo a guida italiana). I
retroscenisti ci dicono che le di-
missioni sono state già decise e
che verranno formalizzate con
l’inizio del nuovo anno. Il che
naturalmente giustifica la cor-
sa al Quirinale che si è ufficial-
mente aperta ormai da giorni,
peraltro con le solite modalità:
nomi che sui giornali vanno e
vengono (e non importa che in
certi casi siano francamente
improbabili), veti incrociati tra
i partiti, manovre dietro le
quinte, autocandidature ma-
scherate, sdegnose dichiarazio-
ni di indisponibilità o una cal-
colata lontananza dalla scena
che sono l’indizio più eloquen-
te per individuare chi in cuor
suo sta coltivando il sogno im-
possibile di andare al Colle, etc.

Sarebbe divertente se Napoli-
tano, accogliendo un invito che
Renzi gli ha rivolto privatamen-
te in più occasioni, ci ripensas-
se, protraendo almeno sino al
maggio-giugno del prossimo
anno la sua permanenza al Qui-
rinale. Sarebbe divertente, dal
momento che smentirebbe fiu-
mi di parole, ma forse avrebbe
anche un senso politico, se è ve-
ro che l’unica ragione per cui
ha accettato una rielezione con-
tro prassi è stata - come ha ri-
cordato ieri a chiare lettere con-
cludendo il suo discorso - quel-
la di assicurare all’Italia quel
minimo di continuità politica e
istituzionale senza il quale non
solo non si possono fare le rifor-
me, ma nemmeno si può garan-
tire la tenuta sociale del Paese.

Continua a pag. 20

Roma, via Condotti 23
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L’ATTESA
R O M A E’ come se il Capo dello Sta-
to avesse detto ai presenti, nel Sa-
lone dei corazzieri gremito del-
l’intera Repubblica dei notabili,
dei dignitari, dei grand commis,
dei leader e degli ex leader, dei
tanti pezzi di classe dirigente di
ieri che vuole tornare, di oggi che
vuole restare e di domani se rie-
sce a imporsi davvero: io sul Colle
tra poche settimane non ci sarò
più, e sarete voi a dover fronteg-
giare una situazione difficile e
piena di incognite. Le parole che
usa Napolitano sono queste: «Le
prove che il sistema Italia e la no-
stra democrazia devono sostene-
re risultano ancora pesanti sul
fronte dell’andamento dell’econo-
mia, del pil e delle oscillazioni
dell’occupazione». Una platea già
provata dal senso d’incertezza e
di sospensione, nella quale l’im-
minente lotteria dell’elezione pre-
sidenziale viene vissuta come
una roulette russa, accoglie que-
ste parole come un invito a dimo-
strarsi all’altezza della situazio-
ne. Ma quale situazione? Nessu-
no riesce bene a capire, e le bolli-
cine del brindisi natalizio dopo il
discorso hanno la forma del pun-
to interrogativo, quale Italia ci sa-
rà e su quali equilibri si reggerà
all’indomani delle dimissioni di
Napolitano. Nella nebbia sul futu-
ro, sono tutti - ecco nelle prime fi-

le Renzi e i suoi ministri, e poi
Giuliano Amato e Pierluigi Bersa-
ni, il riapparso Letta junior e lo
zio Gianni in fondo alla sala, il
sindaco Marino, Veltroni e più in-
dietro D’Alema con Fini che poi
brinderà da ex a ex con Monti, la
Camusso che capovolge in una
critica a Renzi il passaggio in cui
Napolitano chiede più «dialogo»
e il trio Brunetta-Gasparri-Roma-
ni, il quirinabile Sabino Cassese,
il vicepresidente del Csm (Legni-
ni) e Pignatone e Cantone e tutti
gli altri a cominciare da Grasso e
Boldrini - appesi alle sillabe di Na-
politano a proposito della sua di-
scesa dal Colle. E lui, davanti a
questa folla da messa di Sant’Am-
brogio, un po’ li lascia nella soffe-
renza del dubbio (non concede
annunci ufficiali sulla data delle
dimissioni) e un po’ offre spiragli
di conoscenza ribadendo che la-
scerà al termine del semestre ita-
liano in Europa.

In questo clima sospeso, ecco
la Repubblica che s’interroga, fre-
me, spera e cerca d’immaginare il

futuro ma per ora gli sfugge che
al momento del cin cin è compo-
sta da tanti nugoli di persone.

I CAPANNELLI
E c’è il gruppetto che s’interroga
sull’inchiesta romana: «Davvero
lo scandalo crescerà ancora? Lo
andiamo a chiedere a Pignatone?
Lo domandiamo a Marino?». Ci
sono quelli che: «Oddio, dopo Na-
politano ci vorrebbe un altro Na-
politano». Quelli che, per farsi
belli, si fanno il selfie con la mini-
stra Boschi la quale indossa un
pesante vestito grigio con i bordi
rosa, tutt’altro che radioso. Quelli
che vedono nero o non sanno be-
ne che cosa vedere e comunque:
«Il prossimo Capo dello Stato do-
vrà gestire una situazione terribi-
le». Quelli che parlano di sport -
«Questa Roma....» - per dissimula-
re il fatto che pensano soltanto al-
la partita del Quirinale. E quelli,
non solo giornalisti ma anche
membri di commissioni parla-
mentari, che chiosano il discorso
appena pronunciato dal presiden-
te: «Hai visto, quando ha parlato
di economia, come ha tirato la vo-
lata a Padoan per il Quirinale?». Il
mood dominante è il boh, in que-
sta serata sul Colle. E quando tutti
lo discendono, per tornarsene a
casa, più di qualcuno spera di ri-
salirci presto. Per sedersi sul tro-
no lasciato vuoto da Re Giorgio.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano con Laura Boldrini, presidente della Camera, ieri al Quirinale

È IN ATTO UN PROCESSO
DI CAMBIAMENTO
NESSUNO ATTENTI
ALLA CONTINUITÀ
DI QUESTO NUOVO CORSO

MI SONO IMPEGNATO
A GARANTIRE
CONTINUITÀ
PER TUTTA LA DURATA
DEL SEMESTRE UE

L’INTERVENTO
R O M A Le previsioni della vigilia so-
no state rispettate. Nessun annun-
cio formale di imminenti dimis-
sioni ma solo conferma di un im-
pegno a termine, sino «alla fine
del semestre di presidenza italia-
na nella Ue», nell’atteso e applau-
dito intervento di Giorgio Napoli-
tano per lo scambio di auguri na-
talizi con le alte cariche istituzio-
nali. Insomma, un congedo soft.
Con un nuovo «no» al voto antici-
pato che evoca instabilità. Quella
del Capo dello Stato è stata una
lunga, meditata analisi della situa-
zione politico-istituzionale del Pa-
ese con un respiro europeo molto
ampio, legato alla necessità im-
boccare la svolta verso la crescita
«oltre i limiti soffocanti e contro-
producenti dell’austerità».

L’URGENZA
Ma proprio in tale contesto emer-
ge la necessità di «passare ai fatti»
e di procedere con coerenza «sen-
za battute d’arresto» sulla via del-
le riforme. Napolitano non usa la
bacchetta. Al contrario non è ava-
ro di elogi per l’azione di Renzi e
per il programma di riforme mes-
so in cantiere dal governo. «Un
cambiamento era divenuto indi-
spensabile, non più eludibile o
rinviabile», osserva il Presidente
che - pur non ignorando «le prove
ancora pesanti» che abbiamo da-
vanti - avverte: «Non si attenti in
qualsiasi modo alla continuità di
questo nuovo corso». Napolitano
parla di una fiducia sulle
potenzialità economiche dell’Ita-
lia da non disperdere e di un «cli-
ma sociale» indispensabile per
portare avanti le riforme. Preoc-
cupa la mancanza di dialogo. Tut-
tavia non manca una stoccata ai
sindacati: «Serve rispetto delle
prerogative di decisione del gover-
no e del Parlamento». Ma serve
soprattutto maggiore condivisio-
ne di responsabilità per fornire
«un’immagine seria» del nostro
Paese. E su questo punto l’ammo-
nimento di Napolitano è molto
forte. «Basta con le discussioni

ipotetiche: se e quando si voglia
puntare su elezioni anticipate ov-
vero se soffino venti di scissione
in questa o quella formazione po-
litica», sottolinea il Presidente:
«E’ solo un confuso agitarsi che
evoca lo spettro dell’instabilità e il
danno può essere grave». Insom-
ma, niente voto anticipato ma
confronto non dispersivo sulle
prospettive per ridare alla politica
il ruolo che è venuta perdendo e
per contrastare «la patologia de-
stabilizzante ed eversiva dell’anti-
politica».

Quanto alle riforme Napolita-
no difende quella del mercato del
lavoro, e liquida la discussione
sull’art.18 come «un’interpretazio-
ne riduttiva, concentrata sul pun-
to di massimo possibile dissen-
so». Analoga energica difesa Na-
politano la riserva alla riforma co-
stituzionale per il superamento
del bicameralismo paritario che
non è «un tic da rottamatori». Iro-
nizza su chi si considera «nato ie-
ri» (il movimento grillino) igno-
rando la lunga battaglia per recu-
perare agibilità e correttezza ad
un sistema in cui c’è l’abuso dei
decreti e del voto di fiducia. E’ le-
gittimo dissentire - osserva - ma
non farlo con spregiudicate tatti-
che emendative che portino a col-
pire la coerenza sistematica della
riforma. Un richiamo all’opposi-
zione e, forse, alla sinistra del Pd.
Non manca una vigorosa denun-
cia per «lo scandaloso diffondersi
della corruzione e del malaffare».
«Colpendo i bersagli giusti - am-
monisce il Presidente - compresi
gli intrecci con la criminalità or-
ganizzata. Ma le generalizzazioni
improprie sul mondo della politi-
ca vanno evitate perché fuorvian-
ti». Su tutto c’è l’esigenza di una
continuità istituzionale e politica
anche perché i nostri partner eu-
ropei ce la chiedono. «Non delu-
diamoli e non veniamo meno ai
nostri doveri» conclude Napolita-
no nel congedarsi dalle alte cari-
che. E poi fuori onda chiederà alla
Boldrini: «Sono stato troppo lun-
go?».

Paolo Cacace
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giochi di successione nel Palazzo
«Che significa l’elogio di Padoan?»

IL SUPERAMENTO
DEL BICAMERALISMO
NON È UN TIC
DA ROTTAMATORI
OK IL DDL SUL LAVORO

ALLA FESTA I DUBBI
SUL PAESE
POST GIORGIO, E LUI:
PIL E DISOCCUPAZIONE
ANCORA PROVE
PESANTI PER TUTTI

Napolitano fa scudo
a Renzi: no al voto
riforme ineludibili
e niente scissioni
`Gli auguri del Presidente della Repubblica alle alte cariche
Bacchettata ai sindacati: «Rispettino le decisioni del governo»

Fare del bene è il miglior modo
per sentirsi bene.

Opera San Francesco
per i Poveri
Una mano all’uomo.
Tutti i giorni.

Grazie alle donazioni di beni e danaro, ai lasciti testamentari, e
al lavoro di oltre 700 volontari, OSF offre ogni anno, da più
di 50 anni, 850.000 pasti caldi, 66.000 docce e 40.000 visite
mediche a poveri ed emarginati. 

Ringraziamo

Viale Piave, 2 - 20129 Milano ccp n. 456202
Tel. 02.77.122.400
www.operasanfrancesco.it

Siate egoisti, fate del bene!
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IL RETROSCENA
R O M A Lo schema scelto da Matteo
Renzi per la Grande Partita del
Quirinale è ormai chiaro. Mani li-
bere, «nessun diktat da nessuno»,
né da Silvio Berlusconi né dalla
minoranza dem, e gioco a tutto
campo. La controprova è arrivata
ieri. Dopo aver spaventato l’ex Ca-
valiere incontrando lunedì a pa-
lazzo Chigi l’indigesto Romano
Prodi, il premier ha dato massi-
ma enfasi allo sgretolamento dei
Cinquestelle in una giornata in
cui Giorgio Napolitano si è con-
fermato il suo più convinto spon-
sor.

La strategia di Renzi ha avuto
una dimostrazione plastica pri-
ma alla Camera e poi al Senato. A
Montecitorio, il premier ha salu-
tato entusiasta la decisione del
grillino Tommaso Currò di ab-
bandonare Beppe Grillo: «Ho fat-
to un’apertura ed è stata capita».
Confidando poi di sapere fin dal
mattino che proprio ieri Currò
avrebbe lasciato il gruppo penta-
stellato per passare, probabil-
mente, a quello del Pd. Un atteg-
giamento che fa il paio con la tele-

fonata fatta qualche giorno fa a
Massimo Artini, il deputato tosca-
no espulso da Grillo. E sempre ie-
ri a palazzo Madama, mentre i se-
natori Cinquestelle l’insultavano,
il premier ha dichiarato: «Urlate
perché siete frustrati, perché per-
dete pezzi...». Poi, ironico: «Vi
mandiamo un caro abbraccio,
siamo solidali per la vostra fru-
strazione».

L’operazione di Renzi è ormai
chiara. Forte di ben 450 grandi
elettori su 1009, il premier e se-
gretario del Pd lavora per allarga-
re il suo esercito arruolando i fuo-
riusciti Cinquestelle: in tutto so-
no già 23 (8 alla Camera e 15 al Se-
nato) e i boatos parlamentari dan-
no per sicuri altri 20 deputati in
gennaio. Proprio alla vigilia del-
l’elezione del nuovo capo dello

Stato che dovrebbe scattare a fine
mese, dopo le dimissioni di Napo-
litano previste per metà gennaio,
al termine del semestre di presi-
denza dell’Unione europea.

Ma chi parla con Renzi, chi rac-
coglie le sue confidenze, è pronto

a scommettere che l’arruolamen-
to dei ribelli Cinquestelle in realtà
non nasconde l’intenzione di un
presidente della Repubblica elet-
to a maggioranza assoluta dei
grandi elettori, senza Berlusconi.
«Far balenare questa possibilità»,
dicono a palazzo Chigi, «è piutto-
sto un modo per spingere l’ex Ca-
valiere a rispettare il patto del Na-
zareno e l’accordo sulla legge elet-
torale e la riforma costituzionale.
Sappiamo tutti che Berlusconi è
tentato di far saltare il Patto per-
ché fa sempre più fatica a conte-
nere i ribelli guidati da Fitto, ma
così facendo resterà fuori dalla
partita del Quirinale». Un epilo-
go, assicurano i suoi, sgradito a
Renzi: «Senza Berlusconi addio
riforma costituzionale e probabil-
mente addio anche alla riforma
elettorale», dice un renziano doc.

LE DUE OPZIONI
L’ex Cavaliere, in questa partita a
Risiko che andrà avanti per un
mese e mezzo, è utile a Renzi per
limitare il potere d’interdizione
della minoranza dem guidata da
Pier Luigi Bersani e Massimo D’A-
lema. E anche per realizzare il so-
gno di essere il King maker di un
presidente della Repubblica - «in-
dicato dal Pd» - votato dalla stra-
grande maggioranza del Parla-
mento. «Il metodo Ciampi», lo de-
finiscono al Nazareno, dove ricor-
dano come nel 1999 Carlo Azeglio
Ciampi fu eletto alla prima vota-
zione con 707 voti su 1010.

Ma l’impresa non è semplice.
Tutt’altro. Sia per le divisioni nel
Pd, sia per lo sgretolamento di
Forza Italia: difficilmente i ribelli
guidati da Raffaele Fitto seguiran-
no gli ordini di Berlusconi. «A me-
no che non si trovi un salvatore
della Patria gradito a tutti. Ma
questa figura ancora non c’è...»,
sospirano al Nazareno. Così avan-
za una seconda opzione: il capo
dello Stato eletto, a partire dalla
quarta votazione, a maggioranza
assoluta. Magari con l’aiuto dei
fuoriusciti Cinquestelle.

Nel frattempo Renzi cerca di
portare al sicuro la riforma eletto-
rale. A dispetto dei 17mila emen-
damenti presentati in Commis-
sione, il premier intende approva-
re l’Italicum direttamente in aula
a metà gennaio. Giusto pochi
giorni prima che comincino le vo-
tazioni per eleggere il successore
di Napolitano. «Così nessuno po-
trà ricattarci mischiando il Quiri-
nale all’Italicum». Ogni riferi-
mento a Berlusconi e alla mino-
ranza dem è assolutamente volu-
to.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma per salvare riforme e legge elettorale
preferirebbe tenersi il Patto del Nazareno

IL RETROSCENA
R O M A Gli auguri di Natale Silvio
Berlusconi li ha sempre considera-
ti un lavoro a parte al quale si dedi-
ca ogni anno con estrema cura. Ie-
ri pomeriggio, giunto a Roma di-
rettamente da Arcore, ha incontra-
to a lungo Franco Zeffirelli andan-
do nella casa del regista ed ex sena-
tore di FI. Subito dopo la cena con i
senatori in un ristorante vicino al
Colosseo e oggi la ”trasferta” sulla
Laurentina da ”Checco dello scapi-
collo” per cenare insieme ai depu-
tati. In mezzo qualche riunione
per cercare candidati per le regio-
nali in grado di tenere unito un
partito in forte fibrillazione e so-
stanzialmente orfano di un leader
ancora alle prese con i servizi so-
ciali.

BLOCCO
È proprio sulla fine «della grande
sofferenza», come la definisce, che
il Cavaliere conta per tornare a ri-
prendersi il partito insidiato da
Raffaele Fitto e da coloro che im-
maginano di costruire l’ennesimo
partito di centro in grado di racco-
gliere le anime sparse di un mode-

ratismo che ormai fatica a rintrac-
ciarsi persino tra gli elettori. La
battaglia contro le tasse e l’euro
rappresenta per Berlusconi l’occa-
sione per ricostruire un blocco mo-
derato che però, manco a dirlo, ri-
conoscerebbe solo lui come unico
leader possibile e in grado di aggre-
gare.

Ma è proprio questa convinzio-
ne che scricchiola, vista l’insisten-
za con la quale Forza Italia chiede
a Matteo Renzi di rivedere nella
legge elettorale la soglia del tre per
cento. La sfida di Fitto punta infatti
dritta al partito la cui gestione è di
fatto affidata ad un gruppo ristret-
tissimo di eletti dal quale emerge
la senatrice Maria Rosaria Rossi,
unica detentrice del potere di fir-
ma delle liste elettorali. «Dobbia-
mo ritornare al patto del Nazareno
prima versione - spiega l’ex mini-
stro Altero Matteoli - non ci piace
il premio al partito e lo sbarramen-
to è troppo basso». Malgrado le
contorsioni interne, dentro Forza
Italia si respira aria di rassegnazio-
ne. E ieri sera durante la cena Ber-
lusconi avrebbe spiegato che con il
Pd l’accordo sull’Italicum si è tro-
vato inserendo la clausola di salva-
guardia che fissa le elezioni al pri-

mo gennaio 2016. Resta da vedere
cosa accadrà del Consultellum che
l’ex premier vorrebbe per ora la-
sciare al suo posto.

D’altra parte nell’endorsement
al governo Renzi del presidente
della Repubblica si legge anche il
richiamo a coloro che chiesero a
Napolitano di restare in carica. Tra
questi c’è anche Berlusconi che pe-
rò guarda con crescente sospetto
alle ultime mosse del premier che
per ricompattare il Pd ha ripreso a
tessere rapporti incontrando ieri
l’altro Romano Prodi e parlando
con sempre maggiore frequenza
con Pier Luigi Bersani.

GUARDIA
«Il patto del Nazareno prevede an-
che il Quirinale», continua a soste-
nere l’ex Cavaliere che non intende
farsi tagliar fuori dalla scelta del
successore di Napolitano o farsi
bruciare dall’ex delfino Angelino
Alfano. A «dare le carte» il Cavalie-
re avrebbe anche rinunciato - co-
me pretende il Rottamatore - se
non fosse che rifiuta di essere solo
uno dei contraenti l’intesa che por-
terà il Parlamento a scegliere il
nuovo capo dello Stato. In sostan-
za si sono materializzati, nel giro

di poche settimane, i dubbi di un
sempre più stanco Denis Verdini
che a suo tempo aveva messo in
guardia Berlusconi sui rischi di un
confronto muscolare con palazzo
Chigi che avrebbe costretto Renzi
«a cercare altrove l’intesa per poi
presentarci un ”prendere o lascia-
re”». A lasciare il Cavaliere non ci
pensa proprio. Anche perché do-
vrebbe vedersela con quello stret-
tissimo inner circle del lunedì
(composto da familiari e collabora-
tori della prima ora) che Renzi se
lo vorrebbero tenere «tutta la vi-
ta».

A rendere concrete le paure del
Cavaliere ci sono i continui smotta-
menti del M5S. Dopo le parole di
ieri del capo dello Stato, che Berlu-
sconi si è guardato bene dal com-
mentare, la sensazione di ritrovar-
si presto davanti ad un ”prendere o
lasciare” è fortissima: «Napolitano
non può chiederci di votare qua-
lunque cosa», sbotta uno dei sena-
tori azzurri che nella cena di ieri
sera hanno firmato la letterina di
Natale consegnata all’ex Cavaliere
ricca di buoni propositi. Ovvia-
mente.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il timore di Berlusconi per l’asse Pd-ex Cinquestelle

Il premier vuole le mani libere:
il Colle con o senza Forza Italia

IPOTESI DI ACCORDO
CON I DEM SUL SISTEMA
DI VOTO: ITALICUM
IN VIGORE NEL 2016
ARCHIVIATO
IL MATTARELLUM

PRIMA MOSSA: METTERE
IN SICUREZZA L’ITALICUM
APPROVANDOLO
PRIMA DELL’ELEZIONE
DEL NUOVO PRESIDENTE:
«COSÌ EVITO I RICATTI»

Silvio Berlusconi

672
I voti necessari per eleggere
nei primi tre scrutini
il nuovo Capo dello Stato.

505
Dal quarto scrutinio basterà
la maggioranza assoluta
e cioè 505 grandi elettori. Matteo Renzi

`Il capo dell’esecutivo arruola i fuoriusciti
M5S e lavora allo sgretolamento di Grillo

silvano.clappis
Casella di testo
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R
ublo in picchiata, petro-
lio che in pochi mesi ha
quasi dimezzato il prez-
zo, Mosca nei guai anche
a causa delle sanzioni:
ministro Pier Carlo Pado-

an, una fine d’anno indubbia-
mente agitata. Quanto devono
essere preoccupati gli italiani?
«Il giusto, ma senza esagerare.
Perché se è vero che le criticità
russe possono incidere tempora-
neamente sull’economia euro-
pea creando qualche difficoltà,
dalla caduta del prezzo del greg-
gio l’Italia potrebbe ricavare so-
prattutto benefici. C’è una scuola
di pensiero secondo la quale un
petrolio stabilizzato attorno a 60
dollari produrrebbe una crescita
dello 0,5% del nostro Pil».
Resta il fatto che le difficoltà
russe potrebbero degenerare.
Il default non è poi così lonta-
no. Non crede sia esagerata
l’entità delle sanzioni inflitte a
Mosca dall’Occidente?
«Era un passo obbligato, per Eu-
ropa e Stati Uniti. Di fronte alla
vicenda ucraina sarebbe stato
grave non intervenire. Al tempo
stesso non si può non pensare al
disgelo. Ricordo che fino a poco
tempo fa sembrava un fatto ac-
quisito una Russia a pieno titolo
nel novero della comunità inter-
nazionale. Ora dobbiamo recu-
perare quella dimensione».
Preoccupato per la crisi greca?
Le elezioni alle porte potrebbe-
ro riservare una cattiva sor-
presa per l’euro.
«In Grecia la situazione politica
è indubbiamente delicata, ma la
situazione in Europa è molto di-
versa da quella del 2010-2011».
E le minacce di Alexis Tsipras
alla permanenza della troika
nell’eventualità il suo partito
dovesse vincere le elezioni?
«Temo che i giornali abbiano
esagerato sulle sue reali inten-
zioni. Di recente il leader di Syri-
za ha fatto dichiarazioni molto
responsabili, da uomo di Stato. Il
caso merita naturalmente atten-
zione: nessuno ignora le difficol-
tà in cui si dibatte la Grecia».
Quindi non ci sarà bisogno del
bazooka di Mario Draghi per
salvare l’euro?
«Le ragioni per le quali la Bce
scenderà probabilmente in cam-
po sono svariate. Per esempio, il
tema della deflazione in tutta Eu-
ropa va affrontato con decisione:
le crisi locali vengono dopo».
Standard & Poor’s ha declassa-
to il nostro debito italiano avvi-
cinandolo pericolosamente al
livello di spazzatura, quasi
ignorando i progressi compiu-
ti dall’Italia sul fronte dei conti
interni, a cominciare da un
avanzo primario che altri ci in-
vidiano. Non è giunto il mo-
mento di mettere mano al debi-
to? Siamo oltre 2.150 miliardi.
«E crescerà ancora, probabil-
mente per buona parte del 2015.
Solo nel 2016 la curva del debito
comincerà a cadere in modo si-
gnificativo. E poiché la crescita è
il fattore determinante nel pro-

cesso di riaggiustamento, fino a
quando il Pil non avrà riconqui-
stato stabilmente il segno più è
impensabile che si riesca a mi-
gliorare significativamente la si-
tuazione. Come ho già spiegato,
basterebbe una crescita dell’1% e
un’inflazione vicina al 2% per ri-

condurre il problema debito en-
tro limiti di assoluta tranquillità.
Sono obiettivi del tutto raggiun-
gibili, soprattutto in relazione a
quanto il governo sta facendo
per rilanciare la crescita».
Dunque, dovremmo attendere
che la crescita sia tornata visi-
bile? Non crede che i mercati
vogliano anche altro? Magari
un segno più tangibile della vo-
lontà degli italiani di ridurre,
anche in valore assoluto, il loro
enorme debito?
«Non ho mai detto che la crescita
sia la sola via. Ho parlato di via
maestra, naturalmente ci muo-
viamo anche in altre direzioni. A
esempio in quella della valoriz-
zazione del patrimonio immobi-
liare dello Stato. O del colloca-
mento in Borsa di quote impor-
tanti di partecipate pubbliche».
A proposito di valorizzazione
del patrimonio immobiliare,
più volte quest’anno si è parla-
to di cessioni sul mercato allo
scopo di ridurre il debito. Fino-
ra si è però visto assai poco.
«Sgombriamo il campo da un
luogo comune: di fronte a un
mercato che tra il 2011 e il 2014
ha registrato transazioni destina-
te all’investimento per 8,5 miliar-
di, a un patrimonio totale dei
fondi immobiliari per 40 miliar-
di, a un valore complessivo delle
Sic quotate per 3,5 miliardi, pen-
sare di immettere sul mercato

immobili per centinaia di miliar-
di fa sorridere. Sarebbe già un
gran risultato riuscire a racimo-
lare un paio di miliardi l’anno».
Il problema però resta. Che co-
sa vuol dire valorizzazione?
«Vuol dire mettere a reddito i ce-
spiti più appetibili, collaborare
con i Comuni per cambiare la de-
stinazione d’uso degli immobili
del demanio militare che spesso
sono allocati in zone particolar-
mente pregiate delle città ma di
fatto sono inutilizzabili. Su que-
sto fronte ci stiamo muovendo
concretamente: quanto prima
partirà la revisione del Testo uni-
co che disciplina questa materia
per semplificarla. Inoltre, intro-
durremo incentivi per i Comuni
più solerti oltre a mobilitare la
Cassa depositi e prestiti, che sta
già lavorando sul tema, e il fondo
dei fondi della società Invimit».
E poi ci sono i collocamenti sul
mercato delle aziende control-
late dal Tesoro. Il 2014 non è pe-
rò stato molto incoraggiante.
«Il mercato non ci è stato favore-
vole. Tuttavia abbiamo quotato
Fincantieri e Rai Way, ques’ulti-
ma in particolare ci ha dato gran-
de soddisfazione. Per il 2015 ab-
biamo tre opzioni: Poste, Enav e
probabilmente Fs».
Niente più collocamenti di Eni
o Enel?
«Per il momento abbiamo in pro-
gramma soltanto una quota di

Enel, naturalmente il timing ver-
rà deciso in considerazione del
trend di Borsa. Come sempre,
l’obiettivo è valorizzare al me-
glio, non svendere. E c’è un altro
obiettivo, altrettanto importan-
te: le privatizzazioni migliorano
l’efficienza delle aziende e dei

mercati nei quali operano».
Poste, Enav e Ferrovie: avete
già deciso la percentuale di ca-
pitale che verrà quotata?
«No, ma presumibilmente si trat-
terà del 40% di Poste, del 49% di
Enav e di una partecipazione
non lontana dal 40% di Fs».
Secondo il Def l’obiettivo 2015
di realizzo delle cosiddette pri-
vatizzazioni è di circa 10 miliar-
di. Conferma?
«E’ l’obiettivo, naturalmente do-
vremo fare i conti con il mercato.
Ma siamo fiduciosi».
Tra pochi giorni scade il seme-
stre italiano alla guida del Con-
siglio europeo. Non tutti sem-
brano soddisfatti dei risultati
ottenuti dal governo Renzi.
«Ricordo che in Europa come in
Italia non esistono bacchette ma-
giche e i risultati non si manife-
stano da un giorno all’altro. Il la-
voro che però abbiamo condotto
sta già contribuendo a cambiare
l’orientamento del Paese e delle
istituzioni comunitarie: sei mesi
fa crescita e investimenti erano
temi del tutto estranei alla pro-
spettiva di Bruxelles».
Converrà che se il risultato è il
Piano Juncker o una flessibili-
tà sugli investimenti pubblici
sbandierata solo a parole, non
c’è da stare molto allegri.
«Il piano è un primo passo utile.
Intanto la task force europea na-
ta su iniziativa italiana ha indivi-
duato progetti meritevoli di inve-
stimento. In attesa dei dettagli
sul funzionamento del piano, la
Bei può partire da lì. Spesso i
giornali sottovalutano i piccoli
cambiamenti quotidiani, preferi-
scono esaltare gli scontri appa-
renti, mentre in Europa abbia-
mo soprattutto bisogno di co-
struire fiducia reciproca».
Ministro, davvero pensa che
gli 80 euro in più nelle buste
paga di una parte dei lavorato-
ri possano bastare a rilanciare
i consumi nel nostro Paese?
Lei è uomo di economia...
«Intanto in non poche famiglie,
dove lavorano in due, non arriva-
no solo 80 euro bensì 160. In se-
condo luogo, pagati i debiti che
possono essersi accumulati nel-
la fase peggiore della crisi, è diffi-
cile immaginare che quei denari
non vengano spesi. E visto che in
busta paga ci saranno anche ne-
gli anni a venire, qualche effetto
lo produrranno. Ne sono certo.
Per non parlare del fatto che inci-
derà non poco anche il taglio del-
l’Irap sul lavoro».
Come vede l’Italia del 2015?
«Sarà un’Italia più efficiente, più
semplice, nella quale circoleran-
no cittadini con più soldi in tasca
e le imprese che pagheranno me-
no tasse. Ora debbo lasciarla, ho
un appuntamento al Quirinale».
Per restarci? Lei sa che circola
anche il suo nome tra i candi-
dati alla successione del presi-
dente Giorgio Napolitano?
(Contenuta risata e subito una
calorosa stretta di mano).

Osvaldo De Paolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alexis Tsipras Mario Draghi

Il presidente della
Commissione Ue, Juncker

`«Saranno cambiate le regole attuali
per vendere gli immobili del demanio»

`«Nel prossimo anno il debito crescerà
ma i cittadini avranno più soldi in tasca»

IL RIGORE
B R U X E L L E S «Le regole sono regole
e non possiamo cambiarle così».
La Commissione Europea ieri ha
gelato le aspettative dell'Italia di
una svolta sul rigore, dopo che il
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, aveva nuovamente invoca-
to un cambio di rotta per scorpo-
rare dal Patto di Stabilità le spese
destinate a investimenti pubblici.
«Quello che Renzi può fare è di in-
serire (le sue proposte) nel dibat-
tito del Consiglio Europeo» che si
aprirà domani a Bruxelles, ha ri-
sposto il vicepresidente della
Commissione, Frans Timmer-
mans, presentando il program-
ma di lavoro per il prossimo anno
dell'esecutivo diretto da
Jean-Claude Juncker. La Com-
missione dovrebbe presentare in

febbraio un documento sull'uso
della flessibilità prevista dal Pat-
to, ma Juncker ha rinviato a giu-
gno le sue proposte su come mi-
gliorare il funzionamento della
governance economica della zo-
na euro.

IL PROGRAMMA JUNCKER
Sulle 23 iniziative che la Commis-
sione presenterà il prossimo an-
no, il «pacchetto per approfondi-
re l'unione economica e moneta-
ria» è relegato al dodicesimo po-
sto. Al momento del suo insedia-
mento, Juncker aveva promesso
di presentare un rapporto già al
Vertice di domani. Ma l'impegno
non è stato mantenuto: le iniziati-
ve per «fornire incentivi per le ri-
forme strutturali» e rivedere il
funzionamento del Patto - i cosid-
detti Six Pack e Two Pack - sono
slittate per l'opposizione di diver-

si Stati membri, tra cui la Germa-
nia. Il programma di lavoro di
Juncker, almeno in parte, soddi-
sfa il governo Renzi. La priorità è
il piano di investimenti da 315 mi-
liardi che i capi di Stato e di gover-
no dovrebbero approvare nelle li-
nee generali. «La grande priorità
gravita attorno agli elementi del-
la crescita e dei posti di lavoro»,
ha spiegato Juncker davanti all'
Europarlamento. «Da un lato c'è
chi ritiene si sia fatto molto, dall'
altro niente. Ma tutti siamo con-
vinti che ci sono degli elementi in-
novativi», ha detto Renzi alla Ca-
mera: «L'Europa ha fatto una
scelta politica forse non sufficien-
te, dipenderà da Juncker se sarà
percorsa fino in fondo». Il pro-
gramma di lavoro della Commis-
sione Juncker fa discutere soprat-
tutto per la decisione di ritirare o
emendare 80 proposte legislative

ereditate dall'esecutivo Barroso,
tra cui le direttive sulla qualità
dell'aria, sul ciclo dei rifiuti e sul
congedo di maternità. Alcuni
gruppi politici all'Europarlamen-
to e diversi governi hanno chiesto
a Juncker di rivedere le sue posi-
zioni. Ma la Commissione vuole
«ripulire la scrivania e scegliere
quelle proposte che hanno un im-
patto su crescita e occupazione e
una chance di essere adottate»,
come ha spiegato Timmermans.

«Siamo a un bivio: se non sapre-
mo farci portatori di un ideale
umano, di un cambio di pass, noi
siamo perduti», ha avvertito Ren-
zi, riservando qualche critica alla
sua famiglia politica europea.
«Continuerò a combattere nel
Partito del Socialismo Europeo,
che ha ancora una timidezza in-
comprensibile, e nel Consiglio eu-
ropeo affinché gli investimenti
per ridurre la bolletta energetica,
per la banda larga, l'edilizia scola-
stica o le periferie possano essere
esclusi dal Patto». Ma la battaglia
si annuncia tutta in salita. Per ora
la Commissione e gli altri Stati
membri sono disponibili a consi-
derare neutri ai fini del Patto solo
i contributi nazionali al Fondo
Europeo per gli Investimenti Stra-
tegici.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo: «Investimenti fuori dal Patto». Ma Bruxelles frena

«Poste, Enav e Ferrovie
le privatizzazioni 2015»

LA SITUAZIONE GRECA
È DELICATA MA
DIVERSA DA QUELLA
DEL 2010-2011
TSIPRAS HA DETTO
PAROLE RESPONSABILI

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

LA BCE INTERVERRÀ
CONTRO LA DEFLAZIONE
ALL’ITALIA CONVIENE
IL PETROLIO A QUESTI
PREZZI: VALE
LO 0,5% DEL PIL

L’intervista Pier Carlo Padoan

TIMMERMANS:
«LE REGOLE NON
SI CAMBIANO COSÌ»
IL PREMIER: «L’EUROPA
CAMBI PASSO
O SARÀ PERDUTA»
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In preparazione anche
un intervento
sull’Irap, per chi non
ha dipendenti: il nodo
come sempre sono le

coperture, pari a circa 150
milioni di euro che
riguarderebbero un milione e
quattrocentomila persone. In
questo caso si starebbe
ragionando circa la possibilità
di introdurre degli sgravi ad
hoc.

Sulla tassazione di
Fondi pensione e
Casse di previdenza si
lavora ancora. Dopo
l’aumento delle

aliquote fiscali, il governo
starebbe studiando un
meccanismo che prevede la
concessione di sgravi fiscali
tramite il credito d’imposta
alle Casse e ai Fondi che
investono su infrastrutture
strategiche in Italia.

Verso l’allargamento
degli sgravi sull’Irap

Fondi pensione, scambio
tra tasse e investimenti

LA MANOVRA
R O M A Protestano i sindacati, e que-
sto sarebbe normale. Ma protesta-
no anche, sui social network, i con-
correnti risultati idonei nei con-
corsi pubblici che temono di ve-
der sfumare per sempre l’agogna-
to ingresso in un un’amministra-
zione pubblica. Il bersaglio delle
critiche è sempre lo stesso, anche
se da punti di vista diversi: un
emendamento del governo alla
legge di stabilità, il 2.9810, che de-
stina alla mobilità oltre 20 mila di-
pendenti delle Province e allo stes-
so tempo chiede a Regioni e Co-
muni di prenderli in carico, sfrut-
tando per questa finalità le pro-
prie possibilità di assunzione. I la-
voratori che si ritrovano ad essere
in sovrannumero dopo la se-
mi-abolizione delle Province (e al
conseguente taglio di 6 miliardi in
tre anni nella legge di Stabilità)
dovrebbero essere assorbiti insie-
me ai vincitori di concorso: Regio-
ni e Comuni potranno farlo utiliz-
zando la percentuale di turn over
consentita dalla legge (60 per cen-
to) ed anche il restante 40 purché
riservato al personale in mobilità.
Resta quindi fuori un’altra catego-
ria, quella degli idonei. Fonti del
governo fanno osservare che gli
idonei comunque, «non sono vin-
citori di concorso e quindi vengo-

no scavalcati da chi è in mobilità».
L’emendamento è in discussione
alla commissione Bilancio, dove
sono stati presentati oltre 100
sub-emendamenti. Oltre che ne-
gli uffici di Comuni e Province, i
dipendenti provinciali potrebbe-
ro finire in quelli statali, ed in par-
ticolare giudiziari: è nota la penu-
ria di personale delle cancellerie
che però potrebbero assorbire al
massimo 2-3 mila persone.

IL VERTICE
Ma più in generale l’operazione di
presenta tutt’altro che scorrevole:
la Lombardia ha già annunciato
l’intenzione di presentare un ri-
corso alla Consulta e almeno altre
due Regioni potrebbero presto se-
guirla. Ieri i sottosegretari Angelo
Rughetti e Gianclaudio Bressa
hanno incontrato i sindacati (che
avevano organizzato un presidio
al Senato). Per il governo se le Re-
gioni non vorranno farsi carico
del personale in esubero, questo
non potrà che proseguire il per-
corso della mobilità (retribuzione
all’80 per cento e in prospettiva
cessazione del rapporto di lavo-
ro). A gennaio intanto si dovrebbe
riunire l’osservatorio nazionale
per l’attuazione della legge
Delrio, finora mai convocato. Le
rappresentanze sindacali della
Funzione pubblica di Cgil, Cisl e
Uil hanno risposto annunciando

per venerdì l’occupazione delle
Province. Ma dove si è innescata
una vera e propria rivolta, sono i
social network, a partire da Twit-
ter dove è stato creato l’hashtag
#NoEmendamento29810, che in
poche ore è diventato uno dei
trend topics con migliaia di cin-
guettii che hanno iniziato a bersa-
gliare i profili del ministro della
Funzione Pubblica, Marianna Ma-
dia, quello del sottosegretario Ru-
ghetti, del relatore alla finanzia-
ria, Giorgio Santini e del sottose-
gretario alla Presidenza del Consi-
glio Graziano Delrio. Il tenore dei
tweet più o meno sempre lo stes-
so: «80 mila giovani chiedono il ri-
spetto del merito», con la solleci-
tazione al governo a ritirare
l’emendamento. Ieri, intanto, le
votazioni sulla legge di Stabilità
sono andate avanti. I nodi più in-
tricati, dall’Irap alla tassazione di
Fondi pensione e Casse di previ-
denza, saranno con ogni probabi-
lità sciolti solo oggi. In serata ieri,
ancora di cercava un compromes-
so. L’ipotesi è quella di garantire
un credito d’imposta ai Fondi pen-
sione e alle Casse che investono
parte dei loro soldi in opere strate-
giche italiane. Questa mattina so-
no previste altre riunioni per tro-
vare una quadra anche su Patro-
nati e minimi, per poi provare lo
sprint per l’approvazione con la fi-
ducia venerdì in aula.

Andrea Bassi
Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Province, caos esuberi
per 80 mila idonei
sfuma l’assunzione

Le novità

NON TUTTE LE REGIONI
VOGLIONO ASSORBIRE
I LAVORATORI
VENERDÌ I SINDACATI
OCCUPERANNO
GLI ENTI LOCALI

LAVORO
R O M A Venerdì i sindacati e le im-
prese a Palazzo Chigi. Poi le ulti-
me limature e alla vigilia di Natale
il primo decreto attuativo del Jobs
act, quello sul contratto a tutele
crescenti, uno dei più delicati, sa-
rà pronto per essere varato. Il go-
verno pigia il piede sull’accelera-
tore della riforma del mercato del
lavoro. Obiettivo: fare in modo
che da gennaio le nuove norme si-
ano pienamente operative così da
produrre il più presto possibile i
primi effetti sull’occupazione.

Ieri mentre il ministro del Lavo-
ro Giuliano Poletti annunciava la
convocazione delle parti sociali a

Palazzo Chigi per venerdì matti-
na, il premier si spingeva oltre co-
municando la data del varo dei
primi decreti: «Li facciamo il 24».
E in serata c’è stato un vertice
Renzi-Poletti-Delrio proprio sui
decreti attuativi.

Renzi ha usato il plurale, ma in
realtà la settimana prossima do-
vrebbe essere pronto un solo de-
creto: quello sul contratto a tutele
crescenti. Si scioglierà così il di-
lemma sulle «specifiche fattispe-
cie» dei licenziamenti illegittimi
disciplinari per i quali il giudice
potrà disporre ancora il reintegro
al posto di lavoro. Gli altri decreti,
a cominciare dalla riforma Aspi,
dovrebbero arrivare invece nei
primi mesi del 2015.

2

1

Il ministro della Funzione
Pubblica Marianna Madia,
ieri il suo account Twitter
insieme ad altri del governo è
stato preso di mira

`Il governo dà la precedenza ai 20 mila dipendenti in mobilità
Scavalcato chi ha partecipato ai concorsi. Rivolta su Twitter

Art.18, il governo convoca
le parti sociali per i decreti

silvano.clappis
Casella di testo
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IL CASO
R O M A Se ne vanno perché li cac-
ciano, espulsi dal web. Per aver
partecipato a un talk show in tv o
per aver criticato il capo. Se ne
vanno perché hanno versato la
loro quota di indennità alla Cro-
ce rossa e non al fondo creato dal
Movimento. Alla spicciolata o in
gruppo. Ma se ne vanno. Non era
mai successo però, prima di ieri,
che qualcuno se ne andasse di
sua volontà dimettendosi in di-
retta in Aula. E per di più votan-
do a favore della maggioranza.

I DEM SAPEVANO
Tommaso Currò, deputato cata-
nese, era un corpo estraneo. Non
partecipava più al rito collettivo
delle assemblee. Non rispondeva
più al telefono. Un marziano tra i
grillini. Sin dai primi giorni
quando osò levare lo sguardo su
Grillo e criticarlo per quella
scampagnata fuoriporta che fe-
ce sorridere mezzo mondo: «Per-
ché spostarci noi? Non sarebbe
meglio che venisse lui qui». L’ex
comico non la prese bene. E
sprezzante gli rispose: «Currò
chi...?».

Era l’aprile del 2013. Un anno e
mezzo dopo - ieri - il dissidente
della prima ora si è chiamato
fuori. Alle 13. 15 la vendetta: si è
alzato e ha preso la parola. E
mentre parlava e in pochi lo
ascoltavano s’è levato un urlo: Si-
lenzio!». Così che all’improvviso
Currò si è ritrovato al centro del-
l’attenzione e sotto i riflettori del-
l’Aula ha percorso il suo ultimo
miglio da grillino. «Da una lato
c'è chi si assume la responsabili-
tà di governare il Paese e dall'al-
tro chi tenta di risolvere la crisi
esclusivamente con atteggia-
menti pregiudizievoli per la sta-
bilità delle Istituzioni della Re-
pubblica», ha detto. Un endorse-
ment a Renzi. Sosterrà la risolu-
zione del governo sul semestre
italiano Ue. É la sconfessione del
Movimento, l’annuncio della
«mia uscita dolorosa», ormai
«non più evitabile». L’analisi è la
stessa che ha spinto altri dissi-
denti a uscire, («con il 25% del
consenso dovevamo contribuire
a far sì che l’Italia contrastasse la
crisi ma abbiamo utilizzato l’ali-
bi del 51% per una condotta del
tutto omissiva»). Con aggiunta di
una sviolinata, l’elogio per «chi
intende migliorare le regole per
un’Europa più equa e più giu-
sta», contrapposto a «chi propo-
ne alleanze con la destra populi-
sta di Farage».

Insulti e accuse dall’ala grilli-
na: «Traditore!»; «Venduto!»: «Il
discorso te lo ha scritto la Picier-
no...». Mentre dai banchi del Pd
partiva un lungo applauso. «Vie-

ni con noi adesso?».
Che cosa farà adesso il fuoriu-

scito Currò? Per ora prende tem-
po. «Ogni ragionamento sul mio
futuro - fa sapere - è prematuro».
Passerà prima al Misto e poi ai
dem, si dice. Lo stesso Matteo
Renzi ieri era sorpreso nel con-
statare: che la sua apertura al
Movimento era «stata capita».
L’addio di Currò potrebbe gene-

rare un nuovo esodo. Il gruppo
continua a perdere pezzi. E se ne
compiace. Manlio Di Stefano ad
esempio esulta: «finalmente...il
suo mandato non era quello da-
togli dal M5S ma quello di Ren-
zi».

NUOVO GRUPPO
Non si può escludere che i fuo-
riusciti e qualche deputato del
Misto mettano insieme una qual-
che galassia per orbitare intorno
al Pd. Lo stesso Renzi anziché ri-
spondere per le rime agli insulti
ha usato toni mordidi. L’invito a
«recuperare la passione che ha
caratterizzato gli elettori che vi
hanno eletto», a «non buttarla in
caciara perché così non vi vota-
no più». Lo scouting è in piena at-
tività. Sia alla Camera che in Se-
nato. E mentre il web ribolliva
dei soliti insulti, l’immancabile
commiato che accompagna i fuo-
riusciti alla porta, alla Camera si
sfiorava la rissa.

É successo quando Ignazio La
Russa ha attaccato Currò: «Ti de-
vi dimettere per coerenza». Il pa-
rapiglia ha coinvolto anche
Adriano Zaccagnini, ex grillino,
passato a Sel, Fabio Rampelli di
Fratelli d'Italia e il 5Stelle Walter
Rizzetto, un altro che presto po-
trebbe fare le valigie. Sono volate
parole grosse, “coglione, comu-
nista, fascista, maiale, imbecil-
le...”. E non è ancora il gran fina-
le che qualcuno si aspetta.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
R O M A Nel progetto di riforma del-
la Costituzione c’è già l’idea -
condivisa da più parti - di ridur-
re i poteri delle Regioni modifi-
cando il cosiddetto Titolo V. Ora
però si sta facendo strada un’al-
tra ipotesi ancora più radicale:
ridurre il numero delle Regioni
fino, quasi, a dimezzarle.

E’ la proposta dei parlamenta-
ri Pd Roberto Morassut e Raffae-
le Ranucci che hanno presenta-
to un apposito disegno di legge
sia alla Camera che al Senato.
Ddl che potrebbe anche essere
inserito nel testo di riforma del-
la Costituzione - se ce ne saran-
no le condizioni politiche e tec-
niche - che entro gennaio do-
vrebbe essere votato dall’Aula
della Camera.
Cosa prevede il Ddl? Innanzitut-
to che le Regioni siano ridotte a
12 dalle attuali 20 (o 21 se si con-
sidera che le province di Trento
e Bolzano sono in realtà equiva-

lenti a due Regioni). Novità im-
portante anche per il Lazio che
sparirebbe e per Roma che - con
il territorio della sua provincia o
Città Metropolitana - diventereb-
be una sorta di Distretto con tut-
to il potere amministrativo con-
centrato in un solo consiglio che
unificherebbe i quattro livelli at-
tuali (Comune, Municipi, Regio-
ne e Città Metropolitana). Nella
risistemazione dell’amministra-
zione del territorio anche alcu-
ne province cambierebbero ca-
sacca («Ma la proposta - mette le
mani avanti Morassut - vuole es-
sere una provocazione per di-
scutere meglio di come è gestito
un territorio, nessuno pretende
di imporre alcunché») come
quelle di Frosinone e Latina che
sarebbero accorpate alla Campa-
nia o come la marchigiana Pesa-
ro che si unirebbe all’Emilia-Ro-
magna. Salterebbero infine le
Regioni a Statuto Speciale ad ec-
cezione di quelle delle due isole
principali e parzialmente, con
modalità da concordare per via

della presenza di un accordo in-
ternazionale con l’Austria, della
provincia di Bolzano.

I DETTAGLI
Ma andiamo con ordine deline-
ando la nuova geografia regiona-
le ipotizzata dal Pd. Ecco le 12
Regione dopo gli accorpamenti.

La prima è la Regione Alpina
che sarebbe composta da Pie-
monte, Liguria e valle d’Aosta.
La Lombardia resterebbe così
com’è con i suoi 9 milioni di abi-
tanti. Poi ci sarebbe il Triveneto
(Veneto, Friuli e Trentino Alto
Adige con le regole particolari
per la provincia di Bolzano)
mentre l’Emilia Romagna gua-
dagnerebbe il territorio della
provincia di Pesaro.

La Regione Appenninica sa-
rebbe composta da Toscana,
Umbria e provincia di Viterbo
mentre la Regione Adriatica na-
scerebbe sulle ceneri di Marche
e Abruzzo più province di Rieti e

Campobasso. Alla Regione Tir-
renica apparterebbero l’attuale
Campania più Frosinone e Lati-
na, la Levante sarebbe compo-
sta dalla Puglia, unita alle pro-
vince di Isernia e Matera mentre
la Ponente sarebbe composta da
Calabria e provincia di Potenza.

Ci sarebbero, infine, le due
isole e il Distretto-Regione di Ro-
ma Capitale che - come detto -
ruoterebbe intorno ad una forte
semplificazione amministrativa
in quanto tutti i poteri ammini-
strativi sarebbero concentrati in
un unico consiglio elettivo e
dunque nella mani di un su-
per-sindaco. «Il nostro obiettivo
principale è quello di aprire una
discussione sul tema - spiega an-
cora Morassut - E’ del tutto evi-
dente che Regioni piccole non
hanno più molto senso. Quindi
non si tratta solo di accorpare
per risparmiare ma di semplifi-
care per governare meglio il ter-
ritorio».

Diodato Pirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`In aula il gruppo Cinquestelle contesta Renzi che replica
«Non vi hanno eletto per insultare, così non vi votano più»

L’aula del Senato

Grillo contro il Papa:
non riceve il Dalai Lama

`Camera, Currò lascia e vota con la maggioranza sulla Ue:
inaccettabili il referendum anti-euro e l’alleanza con Farage

La proposta del Pd: le Regioni scendano a dodici

DISEGNO DI LEGGE
DI MORASSUT E RANUCCI
PREVISTO ANCHE
UN NUOVO STATUS
E NUOVI POTERI
PER ROMA CAPITALE

M5S perde pezzi, scissione più vicina

I numeri del M5S

17

39

Europarlamentari

101

8

Deputati

Senatori

SEGRETARIO
Enrico Maria Nadasi

CAPOGRUPPO CAMERA
Alessio Mattia Villarosa

CAPOGRUPPO SENATO
Alberto Airola

PRESIDENTE
Beppe Grillo

ALLE URNE

I FUORIUSCITI (tra espulsioni e dimissioni)

Europee 2014 (Italia + Estero)Politiche 2013 (Camera Italia)

21,2%
(5.807.632 voti)

25,56%
(8.691.406 voti)

erano
109
ad inizio
legislatura

erano
109
ad inizio
legislatura

erano 54 ad inizio legislaturaerano 54 ad inizio legislatura

CAMERA

15
SENATO

Artini, Currò, Furnari, Labriola, 
Nesi, Pinna, Tacconi, Zaccagnini

Anitori, Battista, Bencini, Bignami, 
Bocchino, Campanella, Casaletto, 
De Pietro, De Pin, Gambaro, Mastrangeli,
Mussini, Orellana, Pepe, Romani

ANSA

Beppe Grillo attacca anche il
papa. Se la prende con il
pontefice perché non ha voluto
incontrare il Dalai Lama. «È stato
in questi giorni a Roma per il XIV
summit dei Nobel per la Pace,
previsto in Sudafrica prima che
negassero il visto al Dalai Lama
per non irritare la Cina. I tibetani
hanno fatto un tentativo per
incontrare il Papa che si è
negato. Un atteggiamento
politico e non evangelico», scrive
Grillo. E ancora: «Questo Papa ha
ricevuto tutti, ma proprio tutti, a
partire da Balotelli con cui ha
avuto anche un breve colloquio
privato. Evidentemente il Dalai
Lama non aveva segnato due gol
alla Germania».

Sul blog

Tommaso Currò in aula

ORA IN PARLAMENTO
SONO 23 I FUORIUSCITI
GRILLINI, ALTRI 20
PRONTI AD ANDARSENE
A MONTECITORIO RISSA
ZACCAGNINI-LA RUSSA

silvano.clappis
Casella di testo
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Il delitto di Rossella
il marito è fuori pericolo

In arrivo schiarite
Domani il sole

IMPOSTE
Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci,
è stato nominato da Piero Fassino
tra i nove vicepresidenti dell'Anci,
l’Associazione nazionale dei Co-
muni. «È un riconoscimento per
Pesaro, che non era mai stata all'
interno dell'organismo più impor-
tante dell'Anci - ha detto Ricci, il
quale ha ricevuto i complimenti
dei parlamentari Camilla Fabbri e
Marco Marchetti - Cercherò di da-
re un contributo nella trattativa
con il governo sulla legge di stabi-
lità. E sui nodi da sciogliere relati-
vi a local tax, riforme istituziona-
li, riorganizzazione di Province e
Regioni, unioni di Comuni». Pro-
prio il tema della local tax, che do-
vrebbe comunque slittare al 2016,
si collega alle imposte che in que-
sti giorni stanno pagando i contri-
buenti pesaresi. Non sono manca-
te le file, sia in banca che alle po-
ste, anche nell’ultimo giorno di-
sponibile per pagare Tasi, Tari e
Imu. Ieri, a metà mattinata, alla
sede centrale delle Poste in piazza
del Popolo, una fila con almeno
35-40 contribuenti prima che arri-
vasse il proprio turno per versare
le somme indicate nei moduli
F-24. A partire da oggi, per chi
non ha ancora versato le imposte
locali, scattano sanzioni e interes-
si di mora. Ma sfruttando il ravve-
dimento operoso si può beneficia-
re di forti riduzioni della sanzione
ordinaria, pari al 30%: 0,2% per
ciascun giorno di ritardo se si pa-
ga entro i 14 giorni successivi alla
scadenza, la sanzione sale invece
sino al 3% a partire dal 15esimo
giorno di ritardo per poi spingersi
sino al 3,75% dal 31esimo giorno
di ritardo in poi. Il pagamento del-
la Tasi in ritardo comporta anche
l'obbligo di versare gli interessi
cosiddetti legali che sono pari
all'1% su base annuale.

Santa Veneranda
Riparte la crociata anti casello
«La Soprintendenza lo blocchi»
Il neo comitato: «L’intervento è su un’area paesaggistica ed esondabile»
Ma tra i residenti c’è anche chi teme che uno stop fermi la circonvallazione
Delbianco a pag.37

Basket. Scoppia la Reddic-mania, sfuma l’arrivo di Lyons

Turismo, Pesaro svetta su Google

Sorpresa positiva per
Pesaro: nel 2014 le polveri
sottili sono rimaste nei
limiti della normativa
fissata e quindi, non
sforando, l’inquinamento
non è più fuorilegge.

A pag.37

Ginestreto
Sgomberati
ma irriducibili
«Rivogliamo
quello stabile»
A pag.38

Puntualissimo, il peggioramento
del tempo da giorni previsto è arri-
vato ad interessare gran parte del-
l’Italia centro-settentrionale. Già
da oggi, la depressione tenderà a
scivolare verso la Grecia, favoren-
do un graduale miglioramento del
tempo. Ancora nella prima parte
della giornata le nubi prevarran-
no su brevi schiarite. Domani, la
pressione tenderà ad aumentare
su tutto il medio Adriatico e la
giornata sarà prevalentemente so-
leggiata anche se un poco ventosa
per un moderato maestro.

Calcio
Fano che vince
non si cambia
Mercato chiuso
senza cessioni
Amaduzzi a pag. 50

`Il sindaco gli parla della candidatura
di Pesaro a centro mondiale della musica

TERZA NELLA CLASSIFICA
DELLE DESTINAZIONI
EMERGENTI, L’ASSESSORE
BELLONI: «SFATATO IL MITO
DELLA CITTÀ SCONOSCIUTA
ORA SERVE CORAGGIO»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pd in corto circuito. Si moltiplica-
no gli appelli alle Primarie. I due
vice segretari Ceriscioli e Fioretti
chiedono formalmente al segreta-
rio la convocazione della direzio-
ne per fissare la data. Anche per-
ché l'assemblea regionale sulla
proposta di candidatura unitaria,
che doveva essere convocata il 28
dicembre, è destinata a slittare. Ie-
ri l'aula ha deciso la votazione del
Bilancio di previsione in una sedu-
ta no-stop il 27, 28, 29 dicembre. In
quei giorni, dunque, niente assem-
blea democrat. Quando allora?
«La dead line è comunque fissata
entro la fine dell'anno - afferma il
presidente del partito, Stefano

Stracci -. L'assemblea non dovrà
solo esprimersi sul candidato, ma
anche redigere i regolamenti sia
nel caso di candidatura unitaria
sia nel caso di Primarie, oltre che
formalizzare i criteri di composi-
zione delle liste dei consiglieri».
L'unica data utile, quindi, sembre-
rebbe il 30 dicembre. Ma Comi po-
trebbe essere costretto, suo mal-
grado, a chiudere la partita a gior-
ni. Il partito è in subbuglio e vuole
risposte. Il vice segretario Ceri-
scioli, insieme al componente di
segreteria ex dissidente, Lucciari-
ni, ha chiesto la convocazione del-
la direzione prima dell'assemblea.

Carnevali a pag.36

Pd, primarie più vicine

La Vuelle fa il pieno d’entusiasmo

Il meteo

Mercatini in piazza

Muti al Rossini
conquista la città

`I vicesegretari Ceriscioli e Fioretti marcano il segretario Comi
«Candidatura unitaria, tempo scaduto». Resistenze sulla Fabbri

L’inaspettata e per certi versi incredibile vittoria di Cremona ha riacceso l’entusiasmo di tutto l’am-
biente sulla Vuelle-Consultinvest (Foto TONI). Cataldo a pag. 49

Fuori pericolo il marito che
una settimana fa ha ucciso a
Mondavio la moglie Rossella
Iatesta e poi ha cercato di
uccidersi con del veleno.

A pag.39

Tax day, in coda
per pagare
e Ricci all’Anci
pensa a riforme

LA GRADUATORIA
Pesaro prima città italiana per le
vacanze. A dirlo è Google, il mo-
tore di ricerca più utilizzato al
mondo, che proprio ieri ha reso
noti i termini più ricercati del
2014. Consegnando, a sorpresa,
alla nostra città un primato im-
portante. I dati relativi alle ricer-
che effettuate dagli italiani nell'
anno che sta per terminare pre-
miano, infatti, la città di Gioac-
chino Rossini come meta italia-
na più ricercata su Google per
quanto riguarda le “destinazioni
turistiche emergenti”. Pesaro si
piazza al terzo posto assoluto,
preceduta solo da Gozo (un'isola

situata a circa 4 km da Malta
ndr) e Sochi, città russa sede dei
XXII Giochi olimpici invernali.
«Sono particolarmente soddi-
sfatto - sottolinea Enzo Belloni,
assessore alla Vivacità - bisogna
sfatare un luogo comune. Pesaro
non è una città sconosciuta. Sia-
mo sede del Rof e città natale di

tanti campioni sportivi. Un risul-
tato che premia l'azione dell'am-
ministrazione comunale». «Pesa-
ro incuriosisce sempre di più-
continua Belloni- negli ultimi an-
ni stiamo lavorando molto sulla
promozione turistica della no-
stra città. Cosa che, forse, prima
mancava. Basti pensare alla rea-
lizzazione di eventi come la Mez-
zanotte Bianca dei Bambini, Pop-
sophia o Candele a Candelara
che riescono ad attirare migliaia
di turisti provenienti un po' da
tutta Italia. Anche per Natale la
città è accogliente con il centro
storico mai così vivo e illumina-
to. Abbiamo bisogno solo di co-
raggio e spirito d’iniziativà».

D.D.P.

L’EVENTO
Successo ed interminabili ap-
plausi ieri sera per il concerto
diretto da Riccardo Muti. In un
Teatro Rossini pieno come un
uovo (tanti i vip tra cui Vittorio
Sgarbi), la celebre bacchetta ha
diretto con classe e maestria in-
superabile l'Orchestra Luigi
Cherubini. In tour con questo
numeroso e prestigioso ensem-
ble formato da un centinaio di
giovani talenti (tra loro la violi-
nista pesarese Aloisa Aisem-
berg), la bacchetta napoletana -
per la prima volta al Rossini - ha
offerto un concerto memorabi-
le con l'esecuzione della Sinfo-
nia n.4 in do minore (La Tragi-
ca) di Franz Schubert e la Quin-
ta in mi minore di Pëtr Il'ic
Cajkovskij. Al maestro Muti il
sindaco Matteo Ricci e il presi-
dente dell'Ente Concerti Gui-
dumberto Chiocci in segno di ri-
conoscenza, hanno donato la
statuetta in ceramica di Gioa-
chino Rossini. Ma la causa più
importante è quella che il sinda-
co Ricci ha presentato al mae-
stro nei camerini subito dopo

l'esibizione. A Muti, Ricci infatti
ha ricordato l'impegno e gli
sforzi della sua amministrazio-
ne e delle istituzioni musicali
per rilanciare le ragioni e i moti-
vi della candidatura al ricono-
scimento Unesco di «Città della
musica». E così il concer-
to-evento che ha visto protago-
nista la celebre bacchetta, si è
trasformato anche in una occa-
sione preziosa per cercare di
promuovere la candidatura di
Pesaro a centro europeo e mon-
diale della musica.

Intanto Riccardo Muti, che
ha raccolto l'invito del sindaco a
perorare la causa, potrebbe tor-
nare a Pesaro il prossimo 29 feb-
braio. In quella speciale occasio-
ne (compleanno del Cigno), po-
trebbe essere protagonista di
un concerto-lezione su Rossini.

Dopo gli applausi del Teatro
Rossini, il maestro Muti è stato
ospite assieme al sovrintenden-
te del Rossini Opera Festival ed
altri ospiti di una serata di gala
sul San Bartolo nella villa dei co-
niugi Pierangeli-Tittarelli. Che
sia un assaggio di Rof?

C.Sal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inquinamento
Le polveri sottili
non sono più
fuorilegge
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La Sinistra: «Modello Marche ai titoli di coda»

«Bilancio e Statuto insieme»
Bagarre e tensione in aula

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Pd in cortocircuito. Si
moltiplicano gli appelli alle Pri-
marie. I due vice segretari Ceri-
scioli e Fioretti chiedono formal-
mente al segretario la convoca-
zione della direzione per fissare
la data. Anche perché l'assem-
blea regionale sulla proposta di
candidatura unitaria, che doveva
essere convocata il 28 dicembre,
è destinata a slittare. Ieri l'aula ha
deciso la votazione del Bilancio di
previsione in una seduta no-stop
il 27, 28, 29 dicembre. In quei
giorni, dunque, niente assemblea
democrat. Quando allora? «La
dead line è comunque fissata en-
tro la fine dell'anno - afferma il
presidente del partito, Stefano
Stracci -. L'assemblea non dovrà
solo esprimersi sul candidato,
ma anche redigere i regolamenti
sia nel caso di candidatura unita-
ria sia nel caso di Primarie, oltre
che formalizzare i criteri di com-
posizione delle liste dei consiglie-
ri».

L'unica data utile, quindi, sem-
brerebbe il 30 dicembre. Ma Co-
mi potrebbe essere costretto, suo
malgrado, a chiudere la partita a
giorni. Il partito è in subbuglio e
vuole risposte. Il vice segretario
Ceriscioli, insieme al componen-
te di segreteria ex dissidente, Va-
lerio Lucciarini, ha chiesto for-
malmente la convocazione della
direzione prima dell'assemblea.
Non solo perché sono scaduti i 15
giorni del "Patto dello stoccafis-
so", ma anche perché il gruppo di
Ceriscioli in assemblea non ha
nessun rappresentante. Di fatto,
dunque, Ceriscioli ed i suoi, senza
un passaggio in direzione, dove
hanno diritto di voto, sono taglia-
ti fuori dalla scelta del candidato.

In un clima che si fa sempre
più nervoso, le Primarie sembra-
no ormai una strada obbligata.
L'accordo sulla senatrice pesare-
se, Camilla Fabbri, non c'è anco-
ra. Difficili da superare le resi-
stenze dei renziani doc, che non
dimenticano la posizione della
parlamentare al congresso di feb-
braio né la sua vicinanza ai Giova-
ni turchi. Stesso vale per il Ferma-
no, dove ambisce al ruolo il depu-
tato Petrini. Ma problemi ci sa-
rebbero anche nel pesarese non
solo per l'area Morani-Mezzola-
ni, che ha sostenuto Comi al con-
gresso. Anche nello stesso grup-
po Ceriscioli c'è chi preferirebbe
la sfida delle Primarie, con l'ex
sindaco di Pesaro a contendersi
la carica di governatore. La scelta
unitaria di Fabbri precluderebbe
a Ceriscioli ogni altro ruolo di ri-
lievo.

Intanto si moltiplicano gli ap-
pelli dalla base e dai vertici del
partito. Dopo la petizione dei 100
di Ancona, capitanati dal sindaco
Mancinelli, e che vede l'appoggio
anche del segretario cittadino Be-
nadduci e della presidente della
Provincia Serrani, arriva anche
quella della Sinistra Dem della
provincia di Ancona, guidata dall'
ex assessore comunale Tamara
Ferretti. «Chiediamo al partito di
rompere gli indugi e di indire im-
mediatamente le Primarie per
scegliere, al di fuori di ristretti cir-
coli autoreferenziali, una candi-
datura per la presidenza della Re-
gione autorevole e legittimata dal
consenso degli iscritti». Ma a
chiedere le Primarie è anche il vi-
ce segretario Gianluca Fioretti,
che in una nota scrive: «Il tempo
per cercare e trovare una candi-
datura unitaria e condivisa è or-
mai terminato, e lo strumento
delle Primarie, inteso come mez-
zo per garantire ruolo e voce ai
cittadini, e non come occasione
per dirimere conflitti interni, è in-
dicato sin dallo Statuto del Pd co-
me il passaggio ordinario per la
selezione delle cariche elettive».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A «Pd malato grave, per que-
sto Comi si agita". Così il portavoce
regionale di FdI-An, Carlo Ciccioli
risponde al sarcastico appello del
segretario dem alla solidarietà ver-
so il Centrodestra che, complice la
stampa, tace sul proprio candida-
to. «Quando Comi sostiene che esi-
ste un problema nel Centrodestra -
continua - non si rende conto che
invece esprime una grande verità
proiettata, cioè che esiste un gran-
de problema nel suo Pd, che non
ha una leadership ma solo guerre
interne ed è in stato confusionale».

Il Cantiere Altre Marche-Sini-
stra Unita, che raccoglie Sel, i Co-
mitati dell'Altra Europa con Tsi-
pras, Pdci e Prc sottolineano «Il fal-
limento del modello Marche, co-
struito dal Pd basato sull'alleanza
con i conservatori dell'Udc, imper-
niato su Spacca, ed eretto contro la
sinistra. È arrivato ai titoli di coda.
Gli ex soci Pd e Spacca oggi si scari-
cano addosso pesanti reciproche
accuse, eppure hanno governato
insieme e a lungo, condividendo le
stesse politiche. Non c'è qualcuno
che possa chiamarsi fuori. Porta-
no la responsabilità di non avere
programmato e di non avere go-
vernato in modo adeguato». I parti-
ti della sinistra invocano così «uno

scatto sociale e civile, una propo-
sta nuova ed autonoma per le Mar-
che».

Torna sulla presenza del senato-
re Gaetano Quagliarello, coordina-
tore nazionale di Ndc, alla conven-
tion di Marche 2020, il consigliere
Daniele Silvetti, ex Ncd ora in Fi.
«La missione romana del governa-

tore Spacca ha fornito in diretta la
destituzione dell'intera classe diri-
gente marchigiana di Ncd, a favore
del progetto della solita piattafor-
ma politica che ha retto il governo
delle Marche negli ultimi 15 anni.
Non mi meraviglierebbe - aggiun-
ge - che la sostituzione dei consi-
glieri Massi e Carloni, ai quali va la
mia solidarietà umana, lasciasse il
passo a qualche new entry parla-
mentare nostrana in cambio di un
irrobustimento della pattuglia di
Quagliarello proprio al Senato".
Ancora nel silenziose annunciato
delle 72 ore, Massi, coordinatore
regionale Ndc, ed il capogruppo
Carloni, in attesa di un confronto
con i vertici nazionali del partito.

`Gli ex dissidenti assenti dall’assemblea: si riunisca la direzione
Stracci: «A fine anno si vota il Bilancio, la data ancora non c’è»

`Ceriscioli e Fioretti: «Candidatura unitaria, tempo scaduto»
Fabbri, resistenze anche tra i sostenitori dell’ex sindaco di Pesaro

VERSO IL VOTO/3
A N C O N A Urla e bagarre in Consi-
glio regionale, il Pd vuol modifica-
re lo Statuto - la possibilità dei sei
assessori esterni in Giunta - il 29
di dicembre, assieme al Bilancio,
e l'assemblea esplode. Alla fine si
sposta tutto: il Bilancio in aula dal
27 al 29 dicembre, lo Statuto solo
il 7 gennaio. Con il rischio che la
riforma dei sei assessori possa sal-
tare per la mancanza dei tempi
tecnici se le elezioni regionali sa-
ranno fissate a marzo.

Al Pd preme la riforma dello
Statuto. Per questo Comi ha pro-
posto di inserire la modifica dello
Statuto in coda alla sessione di Bi-
lancio, spostata al 27-29 dicem-
bre. Bilancio e Statuto assieme:
un modo per blindare il voto in vi-
sta della nuova coalizione di cen-
trosinistra che si presenterà nel
2015. Una mossa, quello di abbina-
re i due temi, che ha fatto innervo-
sire il resto dell'aula e che non è
passata. «Facciamo il 6 gennaio,

giorno della Befana e dei regali: 6
assessori esterni a carico dei citta-
dini» il commento caustico di Bri-
ni (Fi). Sono servite due interru-
zioni dei lavori per trovare un ac-
cordo, prima tra i capigruppo, poi
in giunta - Marcolini aveva propo-
sto da giorni il 22 e 23 dicembre -
mentre in aula i consiglieri di op-
posizione hanno iniziato a prote-
stare, battendo le mani sui banchi
e urlando "buffoni". Alla fine, Pd
costretto al passo indietro, lo Sta-
tuto slitta al 7 gennaio.

Scambi di accuse e nervi tesi.
Uno su tutti, Comi-Solazzi. «No-
stro malgrado siamo già dentro
un clima di tensione elettorale,
non per colpa nostra» ha detto Co-
mi, invitando tutti a «fare uno
sforzo. Abbiamo un dovere come
aula, lo abbiamo tutti, il presiden-
te della Giunta, del Consiglio e i
consiglieri ed è quello di garantire
il corretto funzionamento del
Consiglio e l'adempimento di un
atto fondamentale come l'appro-
vazione del bilancio». «Dica quali
sono gli inadempimenti» gli ha
chiesto visibilmente alterato So-
lazzi, che successivamente, ha sot-
tolineato di avere fissato, di con-
certo con l'assessore Marcolini, la
seduta di bilancio inizialmente
per il 15 e 16 dicembre, poi, sem-
pre d'accordo con l'assessore al Bi-
lancio, rinviata al 22 e 23 dicem-
bre. «E oggi mi sono trovato da-
vanti a una nuova richiesta di rin-
vio. Per altro voglio sottolineare
che, spostando le date troppo a ri-
dosso della fine dell'anno, c'è il ri-
schio che, in caso di errori o im-
previsti, non ce la facciamo ad ap-
provare il bilancio nei termini di
legge. In questo caso non mi assu-
mo la responsabilità di mandare
la Regione all'esercizio provviso-
rio».

E. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, i vicesegretari chiedono le Primarie

Comi e i giornalisti

Una seduta del consiglio regionale. Sotto Carlo Ciccioli. In basso Francesco Comi

«NOI SIAMO
IN DIFFICOLTÀ?
COMI ESPRIME
UNA VERITÀ
PROIETTATA»
Carlo Ciccioli
Fdi

Polemica senza precedenti tra il
segretario regionale del Pd Fran-
cesco Comi e l'Ordine dei giornali-
sti. Nel corso di una conferenza
stampa del gruppo Pd, i giornali-
sti avevano chiesto lumi sulla si-
tuazione del candidato Pd alla Re-
gione. Comi ha risposto in modo
sarcastico: «Perché la stampa non
parla del candidato del centrode-
stra? Quale imbarazzante verità i
dirigenti di Fi, Lega e Fdi vogliono
nascondere ai propri elettori, con
la complicità della stampa?». Im-
mediata la risposta del presidente
dell'Ordine dei giornalisti delle
Marche: «ll teorema Comi - osser-
va Dario Gattafoni - non merite-
rebbe attenzione alcuna se non
puntasse, con toni offensivi e inac-
cettabili, a screditare l'autonomia
di giudizio, la lealtà e la professio-
nalità dei colleghi commentatori
politici, attribuendo loro atteggia-
menti dolosi e partigiani che sono
frutto solo della fervida fantasia e
dell'evidente nervosismo con cui
il Pd e il suo segretario sembrano
affrontare questa campagna elet-
torale. Una scadenza che li pone
necessariamente in primo piano
per la consistenza acquisita dal
partito e per le inedite vicende che
stanno accompagnando il tra-
monto della giunta Spacca». L'Or-
dine dei giornalisti delle Marche
«esprime piena solidarietà ai col-
leghi della stampa locale oggetto
degli scomposti attacchi al loro la-
voro, e li invita ad ignorare ogni
maldestra pretesa di pilotarne l'at-
tività, che è e deve restare rivolta
al superiore interesse di una libe-
ra e corretta informazione».

IL PD PUNTAVA A UNA SEDUTA
UNICA PER APPROVARE ANCHE
I SEI ASSESSORI ESTERNI
LA FINANZIARIA SPOSTATA:
DAL 27 AL 29. LO STATUTO
AL 7 GENNAIO: NORMA A RISCHIO

silvano.clappis
Casella di testo
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FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mari v. F.lli Rosselli 42.
Fano: Gimarra v.le Romagna
133/f. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

Il sopralluogo dei carabinieri nella villetta di San Filippo sul Cesano il giorno del delitto

URBINO
"Ho cercato all'esterno perché la
situazione all'interno è incancreni-
ta da tempo". Non le manda a dire
il sindaco Maurizio Gambini, a Pd
e 5 Stelle che sollevano dubbi sul
nuovo capo operaio per i prossimi
sei mesi. Una risposta alle opposi-
zioni condita da una critica ai di-
pendenti comunali rei di remare
contro. Nelle due interrogazioni
che verranno discusse domani in
consiglio comunale si fa riferimen-
to alle modalità d'assegnazione
dell'incarico.Critica che Gambini
rispedisce al mittente svelando
che "avevamo fatto un incontro in
Comune, avevamo trovato anche

la figura giusta, che veniva dall'ur-
banistica, ma il giorno prima di
iniziare il nuovo lavoro ha deciso
di ritirarsi. Ecco perché ho guarda-
to fuori. All'interno ho dovuto con-
statare con mia sorpresa che non
ci sono persone adatte all’incari-
co". Il sindaco racconta anche che
dopo il no del dipendente ha cerca-
to in MegasNet e Marche Multiser-
vizi e quest'ultima ha proposto l'at-
tuale capo operaio. Poi puntualiz-
za: "Non abbiamo assunto nessu-
no, paghiamo alla Multiservizi lo
stipendio che già percepiva, non
abbiamo obblighi di liquidazione
né costi aggiuntivi. Starà con noi il
tempo necessario a farmi capire
se il settore dei lavori pubblici deb-
ba essere smantellato".

L’ASSEMBLEA
Urbino pronta alle barricate con-
tro il nuovo progetto della Fa-
no-Grosseto. "Anche se questo -
ha spiegato il sindaco Maurizio
Gambini nel corso dell'assem-
blea organizzata a Urbania dal
Fap, l'altra sera - dovesse voler
dire rinunciare al completamen-
to della Strada dei due Mari". La
maggioranza ducale porterà nel
consiglio comunale di gennaio
un ordine del giorno con cui met-
tere precisi paletti sul completa-
mento dell'opera. Una protesta
che coinvolgerà anche i Comuni
di Peglio, Sant'Angelo in Vado,
Fermignano, Urbania e Borgo
Pace. "Il nuovo progetto è inso-
stenibile da un punto di vista am-
bientale: si torni alla vecchia ipo-
tesi progettuale realizzata dall'

Anas e concordata con gli enti lo-
cali altrimenti noi ci opporremo
all'opera - spiega Gambini - Am-
messo che ci sia la reale volontà
di realizzare questa infrastruttu-
ra. Fino adesso sembra più una
bufala. Non c'è traccia di questo
progetto. Senza contare che, qua-
lora si dovesse mai realizzare, la
strada sarebbe già vecchia. Me-
glio investire sull'adeguamento
della Pesaro-Urbino e sulla ma-
nutenzione della provinciale Me-
taurense". Da parte sua il presi-
dente del Fap Rossi si gode il
buon esito dell'iniziativa. "Cen-
tralia, la società che dovrebbe re-
alizzare la Fano-Grosseto, sem-
bra più un poltronificio per gli
amici degli amici - premette Ros-
si - Abbiamo trovato un impor-
tante punto di convergenza nel
dire "no" a questo progetto e alle
nuove varianti".

PESARO
Dopo l'allarme lanciato dai sinda-
cati il Pd prova a tranquillizzare i
lavoratori di viale Gramsci. Il de-
putato Marco Marchetti, mem-
bro della commissione Bilancio,
dalla Capitale illustra una serie di
misure che il governo intende
adottare per tutelare i posti di la-
voro dei 530 dipendenti della Pro-
vincia. E per una volta sembrano
essere buone notizie. «C'è un
emendamento del Governo alla
Legge di Stabilità che obbliga Co-
muni e Regione a non fare più as-
sunzioni fino a quando non verrà
completamente assorbito il per-
sonale della Provincia: fino a
quando non saranno assunti ne-

gli altri enti, i lavoratori continue-
ranno il loro rapporto di lavoro
con l'amministrazione provincia-
le - premette l'onorevole Marchet-
ti - Ci saranno trasferimenti pro-
babilmente ma mi sento di dire
che in questo modo i posti di lavo-
ro verranno tutelati. Senza conta-
re che al Senato si sta discutendo
di una riduzione dei tagli previsti
nella Legge di Stabilità: dal mi-
liardo previsto inizialmente pen-
siamo di scendere a 500 milioni».
L'iter parlamentare è ancora lun-
go e la Legge potrebbe subire nu-
merose modifiche. Tanto che la
Cgil non abbassa la guardia e
mantiene alta la mobilitazione.
Che potrebbe portare anche all'
occupazione della Provincia. Una
decisione probabilmente verrà
presa domani dopo che il presi-
dente Tagliolini, accogliendo un
appello della Rsu, parlerà ai di-
pendenti. «La priorità è quella di
mantenere i servizi e dunque tu-
telare i posti di lavoro - commen-
ta il presidente Tagliolini - Siamo
in attesa di capire come evolve la
discussione sulla legge di Stabili-
tà. Solo a quel punto avremo un
quadro più completo». Prima del
confronto con i lavoratori si riuni-
rà l'assemblea dei sindaci. «La
Provincia - evidenzia Tagliolini -
è stata per anni un valido suppor-
to per tanti Comuni, soprattutto
dell'entroterra, facendo da rac-
cordo per tante attività. Oggi vive
delle difficoltà, i tagli previsti dal-
la legge di stabilità sono insoste-
nibili e ricadranno soprattutto
sui cittadini. Dobbiamo poter ga-
rantire alla popolazione questi
servizi. È importante che tutti i
Comuni lavorino insieme. Per le
scuole del territorio provinciale
investiremo 6 milioni di euro dei
fondi nazionali e regionali, così
come per il dissesto idrogeologi-
co abbiamo a disposizione circa 5
milioni di euro».

Luca Fabbri

L’INDAGINE
Migliorano le condizioni di Gino
Ruggieri, il 48enne accusato di
aver ucciso la moglie 46enne Ro-
sa Iatesta il 9 dicembre a colpi di
bastone e poi di aver tentato il
suicidio bevendo pesticida. I me-
dici del Santa Croce di Fano, dove
l’uomo era piantonato dal giorno
della tragedia, hanno infatti sciol-
to la prognosi e trasferito il pa-
ziente nel reparto di Neurologia
dell’ospedale di Pesaro con l’ac-
compagnamento di un medico
anestesista rianimatore e di un
infermiere. È qui che per il mo-

mento Ruggieri sconta la misura
di custodia cautelare in carcere
che il gip Lorena Mussoni ha di-
sposto accogliendo la richiesta
del pm Sante Bascucci. E intanto
venerdì sarà eseguita l’autopsia
sul corpo della vittima. I medici
incaricati dal magistrato sono il
professore Adriano Tagliabracci
e Raffaele Giorgietti. Alle 9 ci sarà
il conferimento dell’incarico e al-
le 10 comincerà l’autopsia. A loro,
il pm Bascucci ha chiesto anche
di visitare l’indagato per verifica-
re l’esistenza di segni compatibili
con una colluttazione con la mo-
glie e per accertare o meno se
Ruggieri avesse bevuto o assunto
qualche sostanza stupefacente
prima dell’aggressione alla don-
na. Per la Iatesta, i due medici de-
vono invece accertare la causa
della morte e descrivere tutte le
ferite sul corpo precisando la na-

tura e “il rilievo causale”. Devono
anche dire se il pezzo di legno sia
stato usato per picchiare Rossella
o se sia stata usata anche qualche
altra arma, oltre a indicare la suc-
cessione dei colpi. Il pm chiede ai
medici di precisare se l’aggressio-
ne sia avvenuta mentre la donna
era di spalle e se ci sia traccia di
rapporti sessuali. E domattina il
difensore di Ruggieri, l’avvocato
Diego Dell’Anna, andrà in ospe-
dale per parlare col suo assistito
della nomina di un consulente di
parte che presenzi all’autopsia.
Con Dell’Anna ci saranno anche
la sorella e la madre dell’uomo,
sempre che il magistrato dia il
suo placet alla visita delle paren-
ti. Ruggieri, nell’interrogatorio di
garanzia, ha ammesso di essere
stato lui a colpire la moglie al cul-
mine di un litigio: “Rossella vole-
va cacciarmi di casa”.

L’omicidio di Mondavio
fuori pericolo il marito

`Il deputato: «Probabili
trasferimenti, ma i posti
di lavoro sono salvi»

`Ha cercato di avvelenarsi
dopo aver ucciso la moglie
trasferito al San Salvatore

FERMIGNANO
Numerosi controlli a tappeto de-
gli uomini del Nucleo investiga-
tivo di polizia ambientale e fore-
stale di Ascoli Piceno, in tutta la
regione, hanno condotto al rin-
venimento di oltre 70.000 chili
di matasse di rame di ottima
qualità e di grande valore econo-
mico, pronte per essere immes-
se sul mercato, nascoste sotto
cumuli di rifiuti in un'azienda
di autodemolizioni e raccolta di
materiale ferroso a Fermigna-
no. L'indagine, scaturita da irre-
golarità gestionali rilevate nel
Fermano e Ascolano, ha indiriz-
zato gli agenti verso l'azienda
fermignanese, dove sono state
accertate gravi anomalie nella
gestione dei registri aziendali e
nella classificazione del rame,
impropriamente identificato co-
me rifiuto, ma in realtà pronto
per essere immesso sul mercato
a prezzi esorbitanti. Le matasse,
del valore stimato di circa
50.000 euro, alcune delle quali
nuove, completamente prive
della prescritta rintracciabilità,
sono state poste sotto sequestro
probatorio, a disposizione della
Procura di Urbino. Dai fatti ac-
certati sono emerse gravi re-
sponsabilità a carico del il titola-
re della ditta, un settantacin-
quenne, e del direttore tecnico
di anni 49, denunciati per ricet-
tazione alla Procura di Urbino.
Una parte consistente del mate-
riale rinvenuto, pari a 14.000
chili, è risultata appartenere al-
l’Enel, che negli ultimi anni solo
nel Compartimento Regione
Marche-Emilia Romagna ha su-
bito oltre 200 furti di rame in va-
ri depositi, linee aeree e di terra.

Maxi sequestro
di rame rubato
nascosto in ditta
Due denunciati

«Capo operaio esterno perché
in Comune mi hanno detto no»

Fano-Grosseto, Urbino
è pronta alle barricate

Provincia, Marchetti (Pd)
rassicura i dipendenti

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

`Gara di generosità
per riparare i danni
e riacquistare computer

`L’assessore
Cecchetelli: «Tutto
è andato bene»

ALLA MONTESSORI
Passeranno un Natale più sere-
no le insegnanti, i bambini e le
bambine della scuola elementa-
re Montessori, a Fano nel quar-
tiere di San Lazzaro. Il regalo sot-
to l'albero sono 2.500 euro rac-
colti dai genitori degli alunni,
dai Cittadini Attivi, dalla Gran
Madre di Dio (parrocchia e Cari-
tas), dal gruppo d'acquisto soli-
dale Gas e da un supermercato
locale: la cifra servirà per ripara-
re i danni provocati da un recen-
te furto. Ma i pacchi da scartare
non si fermano qui. Alcune ditte
hanno infatti regalato dei com-
puter, nuovi e usati, più una
macchina fotografica. L'impresa
che aveva installato l'impianto
d'allarme, danneggiato dai ladri,
l'ha ripristinato a titolo gratuito.
Ancora una volta i fanesi hanno
dimostrato in modo concreto
tutto il loro spirito di solidarietà,
come solo pochi giorni fa in piaz-
za centrale al mercatino per i
bambini siriani nei campi profu-
ghi: in quel caso sono stati rac-
colti oltre 6.000 euro. Tornando
alla Montessori, ieri la dirigente
scolastica Serena Perugini ha or-

ganizzato un incontro dei ringra-
ziamenti nell'aula magna. Bam-
bine e bambini hanno consegna-
to cartoline natalizie, realizzate
da loro stessi, con cui ringrazia-
no "per i doni ricevuti" e augura-
no Buon Natale. L'episodio del
furto lasciò a bocca aperta l'inte-
ra città. Un gruppo di malviventi
ha forzato la porta sul retro, ta-
gliato i cavi del sistema d'allar-
me, scardinato robusti armadi,
divelto porte blindate e tutto per
portarsi via qualche computer
usato e un paio di telecamere di-
gitali utilizzate dalle insegnanti
per le lezioni. Lasciava sorpresi
la sproporzione fra energie spe-
se, rischi corsi e danni provocati
dai ladri, rispetto alla sostanzia-
le esiguità della refurtiva. Da ieri
quella brutta pagina può consi-
derarsi cancellata.

POLITICA
Bene Comune in mezzo al guado.
Ci resterà ancora per un paio di
mesi, poi agli inizi del 2015 decide-
rà qual è il suo ruolo futuro in città.
Sciogliersi in modo definitivo nei
grillini di Fano a 5 stelle? O ripren-
dere in autonomia il percorso poli-
tico della lista civica? La questione
non è nata ieri ma nell'inverno
scorso, quando le Apette di Bc fece-
ro un passo indietro per salvare
l'alleanza con i grillini, che aveva-
no posto una condizione in vista
delle Comunali: "Lista unica con il
nostro simbolo o le strade si divi-
dono". Ne ha già discusso il diretti-
vo, il tema è stato riproposto alla
cena pre-natalizia nell'agrituri-
smo Il prato dei grilli ed è chiaro
che le due anime di Bc devono an-
cora trovare un punto di accordo.
Comunque vada a finire, non ci sa-

ranno tragedie e scissioni: la base
storica di questa lista civica fanese,
che potrebbe trasformarsi in asso-
ciazione di testimonianza politi-
co-culturale, è una famiglia allar-
gata, ben affiatata, e come tale si
comporta. Una nota scritta specifi-
ca che, "in attesa delle decisioni af-
fidate all'assemblea", "il consiglio
direttivo di Bene Comune esprime
il forte apprezzamento per l'attivi-
tà del gruppo consiliare di Fano a 5
stelle e conferma la sua disponibi-
lità a un sostegno attivo e parteci-
pato". Il gruppo consiliare è saldo,

a prova di scossone, tanto che Ro-
berta Ansuini, proveniente da Be-
ne Comune, ha già fatto sapere che
non ne farà un altro, nel caso l'alle-
anza dovesse sciogliersi. In qual-
che modo stanno venendo al petti-
ne dei nodi che solo il balsamo di
una vittoria elettorale avrebbe po-
tuto sciogliere. Invece la pur strepi-
tosa rimonta del candidato grillino
Hadar Omiccioli non è stata coro-
nata dal sorpasso al ballottaggio
su Massimo Seri, che ha vinto in-
sieme con il centrosinistra. Ora un'
ala di Bene Comune si sente com-
pressa dalla scelta del passo indie-
tro e rimprovera ai grillini di esse-
re irriconoscenti rispetto a un alle-
ato sempre leale, tanto che l'allora
consigliere Carlo De Marchi si di-
mise nel 2010 per fare posto a
Omiccioli. Si invoca perciò il ritor-
no allo spirito del 2004, alla lista ci-
vica sovrana e autonoma.

O.S.

MEDIATECA
Gli oltre 550 film in Dvd disponibi-
li nella mediateca Memo, a Fano in
piazza Amiani, sono l'avanguardia
del Fondo Peppe Nigra. I primi 30
titoli potranno essere presi in pre-
stito a partire dalle 18 di dopodo-
mani, quando il primo incontro
pubblico inaugurerà l'attività del
Fondo stesso. Ha un potenziale su-
periore ai 7.000 titoli, in gran parte
registrati sui vecchi nastri Vhs. So-
no pellicole trash, di serie B come
le ha definite la critica tranciante:
erano anche la passione di Peppe
Nigra, il comico, attore e cinefilo
fanese stroncato a 41 anni, il 21 set-
tembre scorso, da un malore fulmi-
nante. "Non sono un collezionista,
ho una passione", diceva Peppe
della sua quasi sterminata raccol-
ta, costituita anche da articoli, lo-
candine e manifesti di ogni singolo

film. Questo patrimonio di opere
cinematografiche comprende i ge-
neri più svariati, dall'avventura all'
azione, dalla commedia all'italia-
na, ai documentari, dal drammati-
co all'erotico e alla fantascienza,
dal giallo alla guerra, dall'orrore ai
polizieschi, dal thriller al western,
ed è stato donato dalla famiglia. Ie-
ri era rappresentata dalla sorella,
Chiara Nigra, che ha partecipato
all'incontro nella Memo per pre-
sentare il Fondo e i suoi obiettivi.
Con lei l'assessore Mascarin, gli
amici Giuliano Antinori (socio di

Peppe), Francesco Aiudi (l'altro
ideatore del fortunato Festival
Trash) e Geoffrey Di Bartolomeo
(anche lui comico del San Costan-
zo Show), il grafico Michele Am-
brosini, autore del logo del Fondo,
Valeria Patrignani e Lucia Baldelli
della mediateca Memo, che ha già
reso disponibili sul sito www.siste-
mabibliotecariofano.it le schede
complete degli oltre 550 film in
Dvd. Alcune pellicole sono vere ra-
rità, tanto da essere "assenti dal si-
stema bibliotecario nazionale". Il
compito del Fondo, ha spiegato Di
Bartolomeo, è quindi di ampliare il
numero dei titoli disponibili, recu-
perando le versioni in Vhs, e di "te-
nere vivo l'amore di Peppe per il ci-
nema". La sua figura è stata ricor-
data dall'assessore Mascarin: "Una
vita eclettica e anticonformista,
vissuta e interpretata con intelli-
genza, ironia e generosità".

O.S.

Il Municipio, nel tondo l’assessore Carla Cecchetelli

TRIBUTI
Ieri ultima giornata utile per chi in-
tendeva pagare Imu e Tasi nei tem-
pi giusti. Nonostante la scadenza
in contemporanea, l'afflusso nel
Municipio di Fano è stato meno in-
calzante rispetto a due mesi fa,
quando c'era da pagare l'acconto
della tassa sui servizi comunali in-
divisibili. L'ufficio dei Tributi ha
comunque continuato a offrire la
propria consulenza a chi chiedeva
informazioni o aiuto: in media una
trentina di persone al giorno nelle
due ultime settimane. "Tutto è fila-
to liscio", ha assicurato l'assessore
Carla Cecchetelli, aggiungendo
che ormai i fanesi sanno come pa-
gare l'Imu, mentre i modelli F24
per il saldo della Tasi erano stati
predisposti dagli uffici già nell'ot-
tobre scorso. "Vorrei mettere in
evidenza il buon lavoro di imposta-
zione svolto dalla struttura comu-
nale", ha specificato l'assessore
Cecchetelli. Qualche elemento di
incertezza, "soprattutto per i fane-
si meno avvezzi all'informatica", è

stato rappresentato dal pagamen-
to on line delle cifre superiori ai
1.000 euro. Per importi inferiori ci
si poteva invece rivolgere alle ban-
che entro l'orario di chiusura, le 16.
L'introito derivante dalla Tasi, la
tassa sui servizi comunali indivisi-
bili come la cura delle strade o l'il-
luminazione pubblica, è stato sti-
mato intorno ai 4 milioni di euro.
Non erano attese sorprese per il
contribuente fanese, perché fin
dall'inizio si ritenevano escluse so-
stanziali differenze fra acconto e
saldo. Diverso il discorso dell'Imu
(previsti circa 13 milioni di gettito),
l'imposta municipale unica su se-
conde case, altri immobili e terreni
edificabili. La prima rata è stata
calcolata sulla base dell'aliquota
precedente, perché non era stato
ancora approvato il bilancio, che
poi avrebbe portato il prelievo al
10.6 per mille. Di conseguenza, ci
sarà un conguaglio. Molta atten-

zione del sindacato inquilini Su-
nia, in particolare, sull'aliquota ri-
guardante gli affitti a canone con-
cordato, passata dal 4 al 7 per mil-
le. E se qualcuno non pagasse, do-
vrebbe entrare in azione Aset En-
trate, la società pubblico-privata
per il recupero coattivo dei tributi.
Dovrebbe, perché il realtà il servi-
zio non è ancora entrato in funzio-
ne, nonostante la gara per indivi-
duare il socio privato al 40 per cen-
to delle quote, vinta da Duomo
Gpa, risalga all'anno scorso. Il re-
cupero coattivo di Imu, Tasi, Tari,
pubblicità, affissioni, bollette dell'
Aset e sosta abusiva sui parcheggi
blu è tuttora effettuato da Duomo
Gpa in regime di proroga, ma fra
un paio di settimane scadrà anche
il secondo rinnovo. Aset Entrate è
un'eredità della precedente giunta
e i suoi successori, l'attuale Ammi-
nistrazione di centrosinistra, non
hanno nascosto alcune perplessi-
tà, che si concentrano sugli aggi da
riconoscere al socio privato per la
gestione operativa del servizio. Le
aliquote oscillano fra il 19 e il 25
per cento, la perdurante fase di stu-
dio lascia intendere che l'Ammini-
strazione gradirebbe se Duomo
Gpa le limasse. Si punta a tutelare
gli interessi dell'ente locale, che da
aggi più bassi ricaverebbe introiti
maggiori da reinvestire.

Tax day, un gettito
da diciassette milioni

APPUNTAMENTI
L'incontro "Sguardo migrante" è
una finestra di dialogo tra la nuo-
va Amministrazione comunale,
le associazioni, e i privati impe-
gnati nel settore dell'integrazio-
ne e dell'accoglienza. L'iniziativa,
organizzata dall'assessorato alle
Politiche sociali, è oggi alle 17.30
nella sala comunale della Concor-
dia, a Fano in via San Francesco.
Si tratta di un momento dedicato
all'analisi sul rapporto con gli
stranieri presenti nella nostra cit-
tà, ma soprattutto è l'occasione
per inaugurare il primo Forum
sulla migrazione. Un nuovo spa-
zio, aperto a tutti, in cui trattare i
problemi e suggerire possibili so-
luzioni grazie allo strumento del

confronto. Il programma dell'in-
contro: si inizia con il benvenuto
del sindaco Massimo Seri e con
l'intervento dell'assessore Mari-
na Bargnesi, poi una breve rela-
zione introduttiva su "Fano e la
migrazione", quindi l'apertura
del Forum. Alle 19 il buffet etnico
e musiche dal mondo, a cura del-
la cantante italo-algerina Anissa
Gouizi, accompagnata dal piani-
sta Emilio Marinelli e dai ragazzi
richiedenti asilo di Acquaviva
(Cagli). Tombola letteraria e pri-
ma fetta di panettone per augu-
rarsi buone feste, sempre oggi al-
le 17.30 nella mediateca Memo in
piazza Amiani. La Tombola Let-
teraria è un divertente pretesto
per trascorrere un pomeriggio in-
sieme, bambini e adulti, in com-
pagnia di bei libri e buone letture.

I concerti
didattici
degli Amici
del Teatro

La scuola
Montessori

Regalo sotto l’albero
per la scuola saccheggiata

IERI ERA L’ULTIMA
GIORNATA UTILE
PER PAGARE
IMU E TASI
SENZA INCORRERE
IN SANZIONI

Bene Comune in mezzo al guado

NEL 2010
DE MARCHI
SI DIMISE
PER FAR POSTO
A OMICCIOLI

Istituito il Fondo Peppe Nigra

Conferenza sui migranti
e tombole letterarie

L’INIZIATIVA
Dopo il successo delle edizioni
precedenti l’Associazione Ami-
ci del Teatro della Fortuna ri-
prende, anche per il 2014-2015,
l’iniziativa delle Lezioni-Concer-
to rivolte alle scuole superiori di
Fano, Pesaro e Senigallia. In
questo nuovo ciclo non ci sarà
solo la collaborazione della Fon-
dazione Teatro e dell’Assessora-
to alla Cultura del Comune di
Fano, ma anche quella di Amat,
FanoJazzNetwork, FanoFilmFe-
stival e altri artisti di Fano e di
Pesaro. Il progetto si propone di
promuovere nei giovani la cul-
tura musicale nelle sue molte-
plici forme, dalla lirica e sinfoni-
ca al jazz, al pop, rock e canzone
d’autore, contribuendo anche
ad accrescere e rinnovare il pub-
blico che partecipa alle manife-
stazioni del teatro fanese, che
sempre più deve diventare il ve-
ro centro della vita culturale,
aprendosi con coraggio a nuove
esperienze. I concerti didattici
si apriranno oggi alle 11, nel Tea-
tro della Fortuna, con una lezio-
ne del maestro Rastelli, coadiu-
vato da alcuni cantanti, su Ma-
dama Butterfly di Puccini, l’ope-
ra che andrà in scena il 22 e il 24
gennaio. Le lezioni proseguiran-
no (tutte nella sala Verdi e con
orario dalle 11 alle 13) il 9 febbra-
io con quella sulla musica sinfo-
nica a cura del maestro Paolo
Marzocchi, mentre il 26 marzo
sarà la volta della musica jazz
curata da Adriano Pedini, per
concludere il 17 aprile con la ri-
cerca di Umberto Bultrighini
sulla donna nella canzone del
Novecento. La grande novità di
quest’anno è il concorso fra gli
studenti abbinato alle lezioni e
potranno parteciparvi solo colo-
ro che le hanno frequentate. Su
ogni lezione gli studenti potran-
no esprimere un commento o
scritto su un’apposita scheda
(max 15 righe) o visualizzato in
un film di 5 minuti girato con il
telefonino. I vincitori di ogni se-
zione riceveranno come premio
due biglietti ciascuno per assi-
stere a Madama Butterfly al Tea-
tro della Fortuna, a un concerto
al Rossini di Pesaro, a un con-
certo di FanoJazzbytheSea alla
Corte Malatestiana e a un ballet-
to al Festival della Danza di Civi-
tanova Marche.

LA FAMIGLIA
HA DONATO
LA STERMINATA
COLLEZIONE
DI FILM

INTANTO NON È ANCORA
PERÒ IN FUNZIONE
ASET ENTRATE
LA SOCIETÀ COSTITUITA
PER IL RECUPERO
COATTIVO DELLE IMPOSTE
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L’ANTEPRIMA
F A N O Sarà presentato domani al-
le 17 al Bon Bon Art Cafè, «Dolce-
mente gridando sul mondo», ul-
timo cd del cantautore fanese
Marco Sanchioni. Si tratta di un
bel disco contenente 11 brani di
buon rock d'autore prodotto dal-
lo stesso Sanchioni in collabora-
zione con Alessandro Castrio-
ta.
Un nuovo disco a distanza di
qualche anno dal precedente.
È stato un periodo di riflessio-
ne?
«Semplicemente un periodo di
lavoro su me stesso. Le canzoni
sono nate tra il 2011 e il 2013 così
come le registrazioni fatte tutte
con il metodo casalingo del com-
puter-scheda audio (batterie a
parte). Il tutto è stato poi missato

nello studio di Castriota di Se-
nigallia».

Cosa è cambiato, se è
cambiato, nel suo modo
di sentire questo tem-
po?
«Mi trovo cambiato rispet-

to a qualche tempo fa e per
certi versi nuovo. Ed in que-

ste fasi di cambiamento ci ritro-
vo tanto mistero. Questo disco è
nato appunto da una fase diver-
sa della mia vita; sento di aver
scavato più a fondo dentro me
stesso. I miei testi li considero te-
rapeutici, un modo per scaricare
zavorre interiori. Nei brani parlo
tanto di me lasciando un rabbio-
so quanto amorevole occhio sul
mondo.
Quale importanza hanno i testi
e quanto la musica?
«Do importanza ad entrambi, li
considero alla pari. L'emozione
di una frase vale quanto quella di
una melodia o di un arrangia-
mento. Il gioco è saper fondere le
due cose in maniera armonica».
Quanta parte c'è del suo vissu-
to in “Dolcemente gridando sul
mondo”?

«Tanto, praticamente tutto. I
miei testi sono una terapia. De-
cantare mostri e fantasmi inte-
riori per poi rivederli impressi
nelle parole; è questo che mi
spinge ancora a scrivere».
C'è stata una evoluzione musi-
cale in questo ultimo lavoro o è
tornato alle origini?
«Il suono è rimasto tendenzial-
mente lo stesso, non ho mai ab-
bandonato la mia radice rock
pur con tutte le sfumature del ca-
so».
Chi sono i suoi riferimenti?
«Una scoperta recente è stata
Gruff Rhyse. Un altro autore che
ascolto in questo periodo è il
compianto Alex Chilton con i
suoi Big Star, ma anche Bob
Mould (ex Husker du), da sem-
pre mio beniamino».
La sua musica suona ancora co-
me rock d'autore?
«Direi di si, credo che il rock sarà
ancora per molto tempo il mio
linguaggio».
Quanto contano le collabora-
zioni?
«Tanto, sono sempre un prezio-
so valore aggiunto. Diego Roma-
gnoli alla batteria, Valerio De An-
gelis al basso e Simone Cardinet-
ti alle chitarre sono stati i giusti
tasselli per la messa a punto di
questo disco ma rappresentano
un'ottima alchimia che si ripro-
duce anche nei concerti dal vivo.
In un paio di brani hanno dato il
loro contributo anche i pesaresi
Luca Nicolini (violino) e Luca Ba-
celli (violoncello)».

C.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P E S A R O Oggi alle 18,30,
nella sede centrale di
Banca dell’Adriatico, gli
artisti Franco Fiorucci e
Luciano Dolcini presen-
tano la loro ultima fati-
ca, il calendario «Dimo-
redimare» sulle ville sto-
riche di Pesaro: Villa
Molaroni, Villa Stuart,
Villino Ruggeri, Mira-
mare, Villa Caprile e
Villa Imperiale,
dimore di gran-
de imponenza
e valore. Fio-
rucci ha di-
pinto sei ac-
quarelli, men-
tre Dolcini ha
colto un attraen-
te particolare in
ognuna delle sei fotogra-
fie collaterali. La com-
posizione del calenda-
rio è stata eseguita in
maniera molto brillante
da Franco Felicioni con
gli appunti poetici di
Franco Ampollini. Si
tratta di un'edizione
che resterà storica e pie-
na di fascino, è la terza
dopo quelle del 2013 e
del 2014. La Banca dell'
Adriatico si è fatta pro-
motrice della manifesta-
zione attraverso il suo
direttore Roberto Dal
Mas. Gli autori sono
due eccellenze del terri-
torio, due artisti cono-
sciuti e apprezzati dalle
qualità uniche che si
presentano al pubblico
attraverso la loro opera.
«Sono stato assistito e
ispirato da una fonte se-
greta, che ha guidato la
mia mano attraverso la
fantasia e la capacità
espressiva», ha detto il
professor Franco Fio-
rucci, definito universal-
mente «Il segno che vo-
la». A tutti gli intervenu-
ti, oggi, sarà donata una
copia del calendario. Sa-
rà proiettato in sala un
video realizzato dall'ar-
chitetto Marcello Fran-
ca e la presentazione sa-
rà curata da Ivana Bal-
dassarri.

Camilla Cataldo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si presenta
il calendario

Fano, il cantautore presenterà il nuovo album «Vita libera»
nel pomeriggio al Bon Bon Art Café. Omaggio all’amico Dalla

Meno Pil e più felicità
Fucili lo dice cantando

Marco Sanchioni

IL DEBUTTO

L
a Fano artistica non è mai
stata attiva come in questo
periodo. Molte le strenne na-
talizie: prima il film «Gli
Sbancati», ora la presentazio-
ne di due dischi, quelli dei

cantautori Stefano Fucili e di
Marco Sanchioni. Il primo sarà
«Vita Libera», ultimo lavoro di Fu-
cili cantante, autore di testi, canzo-
ni e spettacoli. Collaboratore di
Lucio Dalla, Fucili sarà protagoni-
sta oggi (ore 17), di un concer-
to-presentazione al Bon Bon Art
Cafè.
Vita libera, un disco con un tito-
lo impegnativo.
«È il titolo di una delle canzoni che
contiene in sé il messaggio che at-
traversa tutto il disco. Cerco una

vita libera da gabbie invisibili che
noi stessi ci creiamo rincorrendo i
bisogni falsi indotti da una società
consumistica al suo tramonto».
Perché ispirarsi alla decrescita
felice?
«Il disco nasce da alcune canzoni
che scrissi per lo spettacolo ispira-
to al libro di Andrea Bizzocchi
"Non prendeteci per il Pil" sul te-
ma della decrescita felice. Da tem-
po seguo anche con interesse il
movimento guidato da Maurizio
Pallante. L'idea è che il Pil non è di-
rettamente collegato al benessere
delle persone e che la crisi econo-
mica forse può essere un'occasio-
ne per rivedere il nostro modo di
vivere riscoprendo i veri valori.
Nel mio disco ho cercato di tratta-
re questi temi in maniere legge-
ra».
Un disco che contiene omaggi a
Dalla.
«Nel cd ci saranno tre canzoni in
omaggio a Lucio. "Tu non mi basti
mai" con la presenza di Iskra Me-
narini (voce) e Bruno Marinai (chi-
tarra) storici collaboratori di Dal-
la. Ed ancora "Attenti al lupo" regi-
strata al Rossini con l'Orchestra
sinfonica Rossini in una originale
versione magistralmente arran-
giata dal Roberto Molinelli; e "Pe-

ter Pan" brano che scrissi a quat-
tro mani con Lucio».
Cosa le ha trasmesso Dalla?
«Da lui credo di aver imparato che
la cosa più importante quando
scrivi una canzone è essere veri,
essere se stessi».
Ci sono molte collaborazioni im-
portanti in questo disco.
«Vita Libera è un disco auto-pro-
dotto a "km 0", registrato nel mio
home-studio tra la cucina di casa e
la mansarda, ma al tempo stesso,
grazie ad internet, con diverse col-
laborazioni internazionali; l'al-
bum è stato missato e masterizza-
to tra Nizza e New York».
Spesso le sue perfomance sono
legate alla solidarietà. Sarà così
anche questa volta?
«La solidarietà è un aspetto legato
alla decrescita felice. Parte del ri-
cavato della vendita del disco an-
drà a favore dell'associazione Ma-
ruzza Marche che forma persona-
le specializzato nelle cure palliati-
ve pediatriche per bambini affetti
da malattie inguaribili. Per il con-
certo di questa sera, ad ingresso
gratuito, raccoglieremo fondi an-
che per la campagna di Telethon».

Claudio Salvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ville al mare
ritratte
da Fiorucci
e Dolcini

Alla sede di Pesaro
della Banca
dell’Adriatico oggi
l’opera firmata
dal pittore
e dal fotografo

Stefano Fucili. A destra, un quadro di Fiorucci

PER L’ARTISTA
FANESE SI TRATTA
DI TESTI E CANZONI
TERAPEUTICI
«COSÌ SCARICO
ZAVORRE INTERIORI»

CONCORSO
F A N O L'ultima formazione che
potrà accedere ai quarti di finale
del concorso acustico «Music Ni-
ght 3» al Buburger si deciderà
questa sera alle ore 21 con le esi-
bizioni dal vivo di due formazio-
ni musicali. La prima, gli Iron
and Violets, è un duo formato
da Cristian Conti (voce, chitar-
ra, armonica) e Giovanni Rugge-
ri (chitarra, fisarmonica, sax)
che propongono un repertorio di
musica celtica tradizionale di
origine irlandese, scozzese, in-
glese e bretone con influenze
country, oltre a brani originali
dove si manifesta la loro passio-
ne per la musica devozionale e
meditativa di derivazione india-

na. Il secondo è In a Mellow To-
ne jazz duo, formato da Sara
Gambaccini (voce) e Luca Man-
cini (chitarra) che interpretano i
più rappresentativi standard
jazz in un percorso tracciato da
illustri autori come Duke Ellin-
gton, Cole Porter e George Ger-
shwin; una esibizione delicatissi-
ma, di puro ascolto, per rendere
omaggio ad un genere musicale
magico e senza età.

La giuria deciderà chi delle
due formazioni completerà la ro-
sa di otto concorrenti che daran-
no vita ai quarti di finale che si
svolgeranno a gennaio 2015. Mu-
sic Night 3 è organizzato dall'as-
sociazione culturale «Fano Mu-
sic Story» presieduta da Paolo
Casisa con il patrocinio del Co-
mune di Fano.

Music Night, una sfida
tra musica celtica e jazz

«L’IDEA DI FONDO
É CHE IL PRODOTTO
INTERNO LORDO
NON SIA DIRETTAMENTE
COLLEGATO
AL NOSTRO BENESSERE»

Il rock di Sanchioni
che grida dolcemente

PESARO
MULTISALA METROPOLIS                                             

Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.30-22.30

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

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

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

Maggie Smith, Kristin Scott Thomas (commedia)
21.00

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

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.
892960

Sala 1      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                            17.00

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                         20.10

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

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                               17.20-19.45

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                          22.00

Sala 3     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             18.00-21.00

Sala 4     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                                                                         17.40

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                          20.40

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)       17.30-20.00-22.30

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                            17.20-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Gli sbancati                                                           18.45-21.15
Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                         18.45

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Gli sbancati                                                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di

Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)              06.00-17.50-21.00

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)        17.35-20.00-22.25

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                           17.00-22.35

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                           20.05

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

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels  (commedia)          20.10-22.30

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con J  Julianne Moore, Phi-
lip Seymour Hoffman (azione)                               16.50

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                           19.30

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                           22.20

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                             17.15-20.05-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                         21.15

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

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

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’Esultanza granata dopo la vittoria del derby a Pesaro (Foto TONI)

Manolo Bucci co patron
della Samb Calcio (foto CICCHINI)

La patron della Maceratese, Francesca Tardella (foto CALAVITA)

`Il co patron rossoblù
«Rivoluzione? Scelte
per migliorare il gruppo»

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O «Simpaticamente
possiamo definirla così, ma nel-
la Samb non c'è stata alcuna ri-
voluzione». Manolo Bucci ana-
lizza i movimenti di mercato
che hanno visto protagonista il
club rossoblù. «Questa società
-aggiunge il copresidente- sta la-
vorando con impegno e serietà
per fare le cose al meglio. L'
obiettivo che ci siamo prefissati
ad inizio stagione è importante.
Non è mai facile vincere e quin-
di abbiamo ritenuto di fare alcu-
ni cambiamenti con il chiaro in-
tento di mettere a posto e dare
equilibrio al gruppo sia sotto il
profilo tecnico che tattico».
Presidente, avete anche man-
dato la squadra in ritiro ad
Apecchio.
«Non è una punizione. In questo
momento si deve dare a mister
Paolucci la giusta serenità per
lavorare. La squadra, poi, ha bi-
sogno di compattarsi, di recitare
il mea culpa e di conoscersi me-
glio sia a livello personale che
tecnico. Questo ritiro fa capire
che la società ci tiene più di pri-
ma al bene della Samb. Un ulti-
mo sacrificio per giocarsela fino
alla fine, con la speranza che do-
menica prossima si riparta con
lo spirito giusto».
Otto punti da recuperare, co-
munque sono tanti.
«E' vero e non possiamo nascon-
derci dietro ad un dito. Dentro
ognuno di noi c'è rabbia ed ama-
rezza per ciò che è accaduto, ma
ci crediamo ancora anche per-
ché ci sono diciannove partite
da giocare. Fino alla fine non si
deve mollare».
Arcipreti ha preannunciato,
nei prossimi giorni, altri due
arrivi.
«Confermo ciò che ha detto il
nostro diesse. La scorsa settima-
na abbiamo ufficializzato Ales-
sandro e Menicozzo. Ora stiamo
lavorando per trovare un centra-
le e un attaccante. Per il primo
ruolo ci orienteremo su un cal-
ciatore esperto che possa forma-
re il blocco difensivo con Pepe e
Borghetti che rimangono le pri-
me scelte. Per quanto riguarda
l'attacco, sulle corsie esterne sia-
mo messi bene ed ora affianche-
remo un'altra punta a Tozzi Bor-

soi».
Capitolo arbitri, un'altra nota
dolente per la Samb.
«Ho parlato con Moneti ed ab-
biamo incaricato un nostro col-
laboratore di preparare un dos-
sier su tutto ciò che è accaduto a
partire dalla prima giornata. Poi
ci recheremo dagli organi com-
petenti. Adesso basta. Non vo-
gliamo regali, né crearci un alibi
ma di certo da inizio stagione si
sono verificati episodi tutti a no-
stro sfavore. Cose palesi e pesan-
ti, non scandalose ma quasi. La
Samb sta avendo un trattamen-
to diverso dalle altre formazioni
di vertice. Infatti c'è chi ha già ot-
tenuto undici, dodici rigori, di
cui anche due a partita. Sicura-
mente c'erano tutti, ma perché
queste cose non capitano anche
a noi?».
Bucci, sulla questione Riviera
c'è stata una schiarita.
«Per motivi di lavoro non ero
presente all' incontro con il sin-
daco Gaspari. Moneti mi ha det-
to che è stato positivo e chiarifi-
catore. Il contributo che chiedia-
mo non se lo mette in tasca nes-
suno ma serve alla Samb. Lo sta-
dio ha bisogno di lavori urgenti,
come il manto erboso, illumina-
zione, copertura della tribuna
centrale tanto per fare qualche
esempio concreto. E questi soldi
non vanno a noi ma per coprire
queste spese. Vogliamo miglio-
rare la società a livello di infra-
strutture per il bene della città».

Benedetto Marinangeli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
P E S A R O Ultimo giorno di mer-
cato senza botto. La salvezza
la si insegue con quelli che
questa stagione della Vis l'han-
no cominciata più Teodorani
arrivato a ottobre più Martini
e Labriola aggregatisi da un
paio di partite e, al massimo,
con qualche altro svincolato
che potrebbe aggiungersi in
corso d'opera. Svincolati che
sono tesserabili fino a marzo.
Ieri al Benelli c'era in prova
l'attaccante paraguayano over
Eduardo Aguero proveniente
dal San Marino dove in Lega
Pro ha trovato pochissimo spa-
zio. La società farà le sue valu-
tazioni in merito. Resta invece
alla Vis Andrea De Iulis quan-
do sembrava ormai dato per
partente. Resta comunque pro-
babile un'aggiunta nel parco
under dopo che ieri la Vis ha
completato il suo sfoltimento
di prestiti con il passaggio di
Bottazzo e Rossini al Valfoglia
nel campionato di Promozio-
ne dove troveranno come av-
versari Tombari (girato al Ma-
rotta). Parco-cessioni comple-
tato dagli svincoli di Mei e Vi-
ta. Ironia della sorte, Marco Vi-
ta domenica dovrebbe già ri-
trovare la Vis da avversario. Ie-
ri il centrocampista fermano
era a Termoli per una firma
col club molisano che si sareb-
be formalizzata in tarda sera-
ta. «Il calcio è davvero strano -
ha raccontato Vita dal Molise -
nonostante il poco impiego (3
sole presenze) a Pesaro mi so-
no trovato benissimo e ora ri-
schio di presentarmi da avver-
sario da un giorno all'altro».
Termoli che ha dato un'accele-
rata e dopo i tre argentini Brio-
nes, Bergese e Bolzan (che pe-
rò non arriveranno a Termoli
prima di domani) ha preso dal
Fondi il centrocampista Roma-
no e i difensori over D'Aleno
(ex Chieti) e Fuschi dall'Avez-
zano, già compagno di Grana-
iola ai tempi del Celano e in gol
contro la Vis un campionato
fa. Quasi fatta anche per il por-
tiere Marconato. Si sono inve-
ce accasati in D i difensori ex
Brescia e ex Spal Dallamano e
Buscaroli cercati dalla Vis pri-
ma dell'arrivo di Labriola. Dal-
lamano ha già debuttato col
Castiglione, Buscaroli ha fir-
mato col Romagna Centro che
ha ceduto l'ex meteora vissina
Michele Pieri al Vallesavio.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis valuta
un paraguagio
ma chiude
senza il botto

CALCIO SERIE D
F A N O Restano praticamente tutti e
qualcuno s'è aggiunto. Con una
squadra che ha preso la meravi-
gliosa abitudine di vincere quasi
sempre, un mercato diverso avreb-
be rappresentato un azzardo. E
nessuno infatti all'Alma s'è mai la-
sciato andare alla suggestione de-
littuosa di lasciar partire pezzi più
o meno pregiati, mentre il ragiona-
mento di incastrare nell'organico
di Alessandrini giocatori in più ha
quasi subito trovato una sua sinte-
si. Nessuna operazione di grande
impatto, perché il bilancio non lo
consentiva e il quadro tecnico non
lo imponeva, ma tutte quelle che
non facessero a cazzotti con i nu-
meri e che potessero allargare il
ventaglio delle scelte. Così soprat-
tutto under, da Carpineta a Moret-
ti fino ad Andrea Bussaglia, che è
andato ad allungare la serie dei
fuoriusciti dal Rimini. È stato que-
sto l'affare last minute e anche se
si tratta solo di un '97 e di un pre-
stito, da trequartista puro potreb-
be anche non rappresentare una
scelta di esclusiva prospettiva.
L'unico over è invece Fabio Bian-

chi, che ieri ha sostenuto il primo
allenamento ma che da un po' di
settimane incarnava l'unico vero
obiettivo per una serie di ragioni.
Perso Sebastianelli, l'Alma non ha
mai smesso di pensare ad un altro
centrocampista ma, visto che
c'era, lo ha voluto diverso. Più di-
namico e soprattutto più versatile.
Buono per sei ruoli ma, secondo il
ds Canestrari, anche per altro:
«Parliamo di un giocatore vero
che ha scelto Fano. Il Bastia non lo
voleva mollare ma le sue motiva-
zioni hanno avuto l'ultima parola.
È pronto, perché gioca ormai da
più di un mese, e sa benissimo
quale sarà il suo ruolo in una squa-
dra che sta funzionando alla gran-
de». E Bianchi che dice? «Che fi-
nalmente si è fatto questo matri-
monio. Avrei potuto essere del Fa-

no già qualche anno fa, tra i pro-
fessionisti, ma non si arrivò a nien-
te». Obiettivo? «Dare il mio contri-
buto ad una squadra che sta facen-
do grandi cose. È vero, la capacità
di giocare in più ruoli può essere
un vantaggio». Quanto alla condi-
zione, «è buona. Devo solo di capi-
re per bene quello che chiede il mi-
ster». Una sola uscita, quella di
Battisti che potrà trovare spazio al
Vismara, e per il responsabile del
mercato granata è sintomatico.
«La priorità era mantenere questo
gruppo integro. Dopodiché altri
avrebbero fatto a meno di prende-
re giocatori, ma questa società ha
invece compiuto uno sforzo in
più». Magari sollecitata dalle ripe-
tute dimostrazioni d'affetto di una
piazza che per Canestrari ha l'uni-
co limite di essere ancora troppo
piccola. «Abbiamo una base di ti-
fosi che non si discute. Ci hanno
sostenuto dall'inizio e adesso con-
dividono le gioie del momento. Pe-
rò questa squadra merita un pub-
blico più largo. Tocco con mano
ogni giorno l'interesse e anche
l'ammirazione, adesso ci aspettia-
mo il riscontro allo stadio».

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NEO ACQUISTO
BIANCHI SI PRESENTA
«SONO VERSATILE
E PRONTO AD AIUTARE
UNA SQUADRA CHE STA
FACENDO GRANDI COSE»

«STIAMO LAVORANDO
PER ACQUISTARE
UN CENTRALE IN DIFESA
E UN ATTACCANTE
C’È CHI HA AVUTO
DUE RIGORI A PARTITA»

Bucci: «La Samb
crede alla rimonta
Campionato lungo»

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A «Proveremo ad arrivare
tra i professionisti». La presidente
della Maceratese, Maria France-
sca Tardella, getta la maschera.
«Macerata ha fame di calcio, meri-
ta palcoscenici più importanti. Ho
bisogno dell'aiuto di tutti per por-
tare la Maceratese in Lega Pro». Il
massimo dirigente biancorosso è
determinato. La vittoria con la
Sambenedettese, l'ultimo vero
ostacolo del girone di andata, pro-
babilmente il più proibitivo, ha fat-
to salire alle stelle l'entusiasmo tra
i tifosi.

MAGI FA IL POMPIERE
«Abbiamo superato diversi ostaco-
li, siamo consapevoli di potercela
giocare con tutti - ha detto l'allena-
tore della Maceratese Giuseppe
Magi - Ci stiamo rendendo conto di
avere un organico importante, ma
non mi sento di promettere che po-
tremo arrivare al traguardo. Nean-
che se dovessero arrivare tre o
quattro rinforzi di spessore. La Ma-

ceratese è una squadra completa-
mente nuova, i programmi sono
cambiati strada facendo, abbiamo
accorciato un po' i tempi. E' pur ve-
ro che l'appetito viene mangian-
do". Cosa pensa della Sambenedet-
tese?"Ha tutte le possibilità per fa-
re bene, non è tagliata fuori dalla
lotta per la vittoria finale". I diri-

genti della Maceratese sono alla ri-
cerca di un attaccante e di una
mezzala under: "Confermo. Ma
non è questo il mio pensiero. A me
piace stare concentrato sugli impe-
gni della squadra. Domenica pros-
sima giocheremo ad Agnone, su
un campo difficile, particolare, ci
sarà da sudare per venirne a capo".

BENFATTO SVINCOLATO
L'unica operazione di calcio mer-
cato portata a termine dalla Mace-
ratese prima della chiusura ufficia-
le è stata lo svincolo di Mattia Ben-
fatto. Il capitano storico della Ma-
ceratese ne era a conoscenza, do-
menica scorsa i tifosi della curva
gli hanno dedicato uno striscione.
"Le porte della Maceratese per
Mattia sono sempre aperte" ha det-
to il diesse Gagliardini.

LA MACERATESE E DI PAOLA
Il nome dell'attaccante ex Samb,
Francesco Di Paola, è stato avvici-
nato anche alla Maceratese, oltre
che al Matelica. Di Paola, è vero
che è stato cercato dalla Macerate-
se? «Non confermo né smentisco»
ha risposto il giocatore. Di Paola
due sere fa si è svincolato dalla
Samb. «Ho ricevuto diverse offer-
te, tra cui quella della Maceratese -
ha spiegato Di Paola - Sto valutan-
do, tra oggi e domani prenderò
una decisione. Devo parlare bene
anche con la Maceratese».

Andrea Cesca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tardella: «La Maceratese può centrare la Lega Pro»

MERCATO DILETTANTI
Giornata conclusiva del mercato
dicembrino con tanti colpi ufficia-
lizzati e altri che saranno resi noti
anche nelle prossime ore. In attac-
co si rinforza il Matelica dove non
arriva Di Paola via Sambenedette-
se ma l'attaccante Andrea Ferretti,
classe 85, in arrivo dal Bogliasco.
La Fermana, in attesa di completa-
re nelle prossime ore il reparto
over, ufficializza la cessione in pre-
stito di Andrea Fabiani al Monte-
giorgio, società che nelle prossime
ore dovrebbe ufficializzare altre
entrate. Arriva al Vismara dal Ca-
stelfidardo il trequartista offensi-
vo Michele Simoncelli, pesarese
doc mentre in biancoverde appro-
da l'esterno sinistro Severini. Il di-
fensore centrale Daniele Filipponi,
svincolato dalla Fermana, è conte-
so da diverse formazioni tra cui la
Folgore Falerone Montegranaro e
il Monticelli. Nel girone B di Pro-
mozione sembra muoversi con de-

cisione il San Marco Servigliano
che per la panchina ha fatto un
sondaggio con Stefano Cuccù, ex
tecnico della Folgore Falerone
mentre appare ormai certo il ritor-
no del centrocampista Roberto Ia-
coponi, in uscita dalla Fermana.
Con insistenza circola anche il no-
me dell'esterno sinistro Leonardo
Gentile, di recente svincolato dalla
Flgore Falerone Montegranaro.
Il Montottone dopo l'arrivo in dife-
sa di Riccardo Marcantoni si assi-
cura le prestazioni di Elia Canullo,
in arrivo dalla Monturanese. Dop-
pio arrivo anche al Chiesanuova di
Giuseppe Santoni: dal Tolentino
arriva il centrocampista France-
sco Romagnoli, classe 1996, men-
fre in avanti il nome nuovo è quel-
lo di Fabrizio Santoni, figlio del tec-
nico Giuseppe, in arrivo dal Fiumi-
nata. Colpo in Prima categoria an-
che per l'Avis Ripatransone che si
assicura il bomber Mattia Castora-
ni, in arrivo dall'Offida.

Roberto Cruciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matelica: preso Ferretti
Fabiani al Montegiorgio

FANO CHE VINCE
NON SI CAMBIA
`La sessione si chiude senza cessioni e con l’arrivo
in granata degli under Carpineta, Moretti e Bussaglia
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PER accoglierli tutti ci è voluta
l’Adriatic Arena. Non sono i fan
di qualche popstar di grido, ma i
4300 infermieri che si candidano
ad occupare un posto da infermie-
re professionale per l’Asur Zona 1
e che domattina faranno la fila da-
vanti ai cancelli del grande palas. I
concorrenti, per lo più fra i 23 e i
40 anni, arriveranno soprattutto
dal centro-sud d’Italia in auto, tre-
no, anche in pullman solo per af-
frontare una preselezione. Perchè
il concorso vero e proprio, per colo-
ro che supereranno questa prima
fase, si svolgerà presumibilmente
tra la fine del mese di gennaio e la
metà di febbraio, previa comunica-
zione sullaGazzetta concorsi venti
giorni primadella prova.A spinge-
re tanti laureati a fare chi decine,
chi centinaia di chilometri per oc-
cupare le poltroncine blu, è il fatto
che le selezioni nelle strutture sani-
tarie pubbliche avvengono sempre
più di rado: l’ultima bandita
dall’Asur è stata nel 2009. «Abbia-
mo organizzato questa giornata
neiminimi particolari – spiega Ste-
fania Rasori, responsabile del Ser-
vizio Infermieristico dell’AsurZo-

na 1 – I partecipanti sono stati divi-
si per ordine alfabetico: dalla A al-
la I, al mattino, dalla H in avanti il
pomeriggio.E a ciascuno è stato in-
dicato il varco a cui accedere per la
registrazione e ricevere il testo con
le domande».

NON ci sarà un numero minimo
di ammessi, né un punteggio.
«Tutti coloro che superano la pro-
va secondo i criteri ben specificati
nel foglio informativo, avrannodi-
ritto a partecipare alla selezione fi-
nale». Per garantire il corretto svol-
gimento del concorso all’Adriatic
Arena l’Asur schiererà 200 dipen-
denti come “vigilanti”. Il test scrit-
to sarà poi corretto grazie adun let-
tore ottico che registrerà risposte
giuste e sbagliate, e il risultato ver-
rà pubblicato sul sito dell’Asur do-
po un paio di giorni. Chi riuscirà a
superare anche questo scoglio do-
vrà poi vedersela con il concorso
vero e proprio. «Entro dicem-
bre-gennaio contiamo di finire il
controllo dei titoli - spiega ancora
Rasori -, per poi espletare la prova
, che consisterà in uno scritto, una
prova di lingua e una di informati-
ca, e infine un colloquio». Solo
uno su 4300 ce la farà. Da questo
concorso sarà compilata una gra-
duatoria che rimarrà in piedi per i
prossimi 5 anni a cui attingerà an-
che l’azienda ospedaliera.

si.spa.

DA RIMANERCI secchi. Per-
ché non ci sei abituato a vedere
col piattino un certo tipo di per-
sone. Di solito, sotto le logge ci
sono mendicanti o vu cunprà;
trovare invece un gruppetto di
studenti e insegnanti del conser-
vatorio Rossini improvvisare
canti natalizi, con il classico
piattino per le offerte, è un chia-
ro segno dei tempi. Tutte don-
ne, tranno uno.Una delle ragaz-
ze tiene in mano un cartello in
cui spiegano chi sono e perché
sono lì. «Siamo studenti e do-
centi precari del Conservatorio
Rossini, c’è chi ha l’impiegoper-
ché è stato chiamato e chi no, in

base alle graduatorie triennali –
spiegano -. Il problema è che le
rate dei nostri corsi sono esage-
rate, 1.600 euro, la nostra abilita-
zione dura tre anni e tra l’altro
con la riforma scuola non si sa
se poi efffettivamente con que-
sto “Tfa” accederemo diretta-
mente, come tutti quelli che so-
no entrati finora, o saremodesti-

nati all’ennesimo concorso,
all’ennesima trafila». Si sentono
figli di un dio minore, le regole
sono cambiate proprio quando
toccherebbe a loro: «Avendo tra
20 e 35 anni, rischiamo di rima-
ner fuori, ci sentiamo anche un
po’ sfigati oltre che precari», di-
cono. «Abbiamo deciso di venir
qui a raccogliere qualcosa, spe-
rando che qualcuno avesse com-
passione per noi o fosse interes-
sato alla musica classica, il che
al giorno d’oggi è raro. I pesare-
si si sono mostrati interessati?
Insomma...Questo è stato un te-
st, una mattinata improvvisata
siamoqui per attirare l’attenzio-
ne. Torneremo». e.f.

(Dalla prima)
FERMARSI alle emozioni e
alle sensazioni senza porsi trop-
pe domande – un tempo avrem-
mo detto “senza una cultura cri-
tica” - significa imprigionare le
nostre possibilità dentro un recin-
to in cui finiamo per riproporre
sempre le stesse immagini e per-
cezioni di noi, prigionieri di un
eterno presente che, non avendo
passato, non ha futuro.
Il dramma di questa epoca, so-
prattutto per i più giovani, è la
confusione dei mezzi con i fini:
il web, da strumento indispensa-
bile di diffusione delle conoscen-
ze e dei saperi costruiti nei secoli
dalla civiltà umana, ha comin-
ciato a fare a meno di tutto ciò
diventando il fine ultimo di tutte
le cose; così il mondo virtuale ha
finito per sovrastarci attraverso
un immaginario mediocre e
senz’anima finché, nella realtà,
ci siamo accorti che ormai ci sta-
vamo immiserendo un po’ tutti,
nel corpo e nello spirito, e che i
sogni autorizzati erano solo quel-
li di plastica. Vorrei sbagliarmi
ma, guardando la storia, questi
sono tutti sintomi - mi perdoni
Spengler - di una civiltà avvia-
ta al tramonto.

Marco Savelli,
Biblioteca Oliveriana di

Pesaro

DALLAPRIMA

L’immaginarioweb
dove il cuore è di tutti

UN SOLO ASSUNTO
Proceduramolto complessa
che permetterà di creare pure
una graduatoria per il futuro

L’assalto dei 4mila perunposto
Pre-concorso all’AdriaticArena
Domattina l’Asur screma i candidati infermieri per la prova vera

LA
GRANDE
CARICA
Domani
mattina
l’Adriatic
Arena
spalancherà i
cancelli per
accogliere le
4300 in lizza
per un posto
da
infermiere

ESASPERATI
Docenti e
studenti del
Conservatorio
si
improvvisano
mendicanti
per un giorno
sotto le logge
del centro
storico

VOGLIADILAVORO QUALCHEANNOFAALL’OSPEDALEDI PESARODOVETTERO
ASSUMERE INFERMIERI SPAGNOLI. ADESSOSI PROFILA
L’ASSALTODEGLI ITALIANI: 200 ‘VIGILANTES’ IMPEGNANTI

DALLASPAGNAALLA... CACCIAAPERTA

CONSERVATORIO LA PROTESTA SIMBOLICA DI STUDENTI E DOCENTI PRECARI

Dallo spartito musicale al piattino delle offerte APPROVAZIONEdefiniti-
va per l’ampliamento
dell’hotel Clipper, in viale
Marconi. Trascorsi i tempi
necessari per presentare le
osservazioni (che non sono
arrivate), la giunta ha licen-
ziato in via definitiva la pra-
tica. Ora, il proprietario Ca-
ride Gasperini ha tempo 5
anni per costruire. Il proget-
to prevede l’ampliamento
dell’hotel tramite costruzio-
ne di un nuovo edificio di 5
piani aderente alla struttura
esistente, da realizzare nello
scoperto esclusivo dell’alber-
go, emodifiche al primopia-
no per realizzare camere per
ospiti diversamente abili.
Un incrementodi capacità
ricettiva del Clipper di 76
posti letto con variante non
sostanziale e piano casa.

ALBERGHI

Okdella giunta
Il ‘Clipper’ si amplia

FUTURO INCERTO
«Paghiamo rate troppo alte
e con la nuova riforma
il posto non è garantito»
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I RESIDENTI di Santa Vene-
randa contrari al secondo casello
autostradale non disperano. Sul-
le ceneri di precedenti comitati
si stanno riaggregando per gio-
carsi l’ultima chance.Non più po-
litica, qui le scelte sono ormai fat-
te. Ma tecnica. E la carta vincen-
te potrebbe essere il parere della
Sovrintendenza. Il procedimen-
to è stato spiegato l’altra sera nel-
la riunione del costituendo comi-
tato guidato da Massimo Pagno-
ni. In pratica, negli uffici comu-
nali e provinciali stanno ancora
aspettando il progetto prelimina-
re dello svincolo autostradale,
chiamato casellino perché sarà
unidirezionale verso Sud e avrà
un’unica rampa. Il progetto è at-
teso damesima ancora non s’è vi-
sta traccia.

QUANDO arriverà, gli enti tec-
nici preposti saranno convocati
in conferenza dei servizi per
esprimere un parere positivo o
negativo all’opera sulla base del-
la valutazione dell’impatto am-
bientale. Tra loro, anche la So-
vrintendenza dei beni paesaggi-
stici di Ancona, che ha già blocca-
to il casello a Fenile di Fano. «E
lì è tutta campagna, figuriamoci
l’impatto a Santa Veneranda che

è una stretta valle abitata», han-
no fatto notare Giovanni Del
Monte e Luigi Tagliolini, fonda-
tori del precedente comitato con-
tro il casello insieme a SergioGia-
comini. Il parere negativo della
Sovrintendenza non è per loro
un’eventualità remota. «Il punto
su cui dobbiamo premere è uno –
è stato spiegato –: c’è un vincolo
paesaggistico nazionale secondo
il quale le fasce laterali ai fiumi,
per la lunghezza di 150metri, so-
no oggetto di tutela per il loro in-
teresse paesaggistico. Il casello
rientrerebbe in quei 150 metri».
Individuato lo strumento, i resi-
denti devono porsi una domanda

prima di intraprendere questa
strada: sono disposti a rischiare
di perdere la circonvallazione di
S. Veneranda che attendono da
40 anni? La società Autostrade è
stata chiara, o si fa il casello o sal-
tano anche le opere accessorie. E’
un aspetto che non è stato gran-
ché dibattuto l’altra sera, ma un
paio di signore hanno fatto nota-
re che è la strada la priorità e nel-
la stessa serata era stato annuncia-
to un incontro di altri residenti
disposti ad accettare il casello
pur di non rinunciare alla circon-
vallazione. «Non cediamo a que-
sto ricatto», ha commentato Pa-
gnoni, che ritiene si possano tro-

vare in altro modo i fondi per co-
struire la circonvallazione, il cui
costo di realizzazione è sulmilio-
ne di euro.

INCOMUNE, tra le opere acces-
sorie, la precedenza spetta alla
circonvallazione di Muraglia, già
in parte finanziata con fondi Fas.
E poi, se anche ci fosse uno spira-
glio per le due circonvallazioni,
che ne sarebbe delle altre opere,
dalla Nuova Montelabbatese al
raddoppio dell’Interquartieri?
«Rischiate di trovarvi la città con-
tro», ha commentato la consiglie-

ra comunale Roberta Crescentini
(Siamo Pesaro), presente come
Fabrizio Pazzaglia (M5S). Assen-
te per altri impegni il sindaco, in-
vitato. Il comitato annuncia bat-
taglia anche su altri problemi del
quartiere: in primis, scarsa illu-
minazione e mancanza di par-
cheggi e parchi gioco.

Patrizia Bartolucci

IL CASOCASELLO IL NUOVO COMITATO DI SANTA VENERANDA ANNUNCIA IL, SUO NO

«La sovrintendenza bloccherà tutto»
La prima riunione sposta il confronto dalla politica alla... tecnica

L A N OM I N A
MatteoRicci
vice presidente

nazionale dell’Anci

SI PUNTA SUI VINCOLI
«Ci sono contro indicazioni
paesaggistiche e le distanze
da rispettare dal fiume»

MATTEORICCI è vice presi-
dente nazionale dell’Anci,
l’associaizone dei Comuni
italiani.Una carica che rico-
prirà insieme ad altri 8 sin-
daci. Ieri, infatti, al consi-
glio nazionale, il presidente
dei sindaci italiani Piero
Fassinoha nominato 9 vice.
Oltre aRicci, ci sonoGiulia-
noPisapia (Milano), Federi-
co Pizzarotti (Parma), Mas-
simo Zedda (Cagliari), Um-
berto Di Primio (Chieti),
Attilio Fontana (Varese),
Giovanni Di Giorgi (Lati-
na) eRobertoPella (Valden-
go). «Ringrazio Fassino per
la fiducia – dice Ricci -. E’
un riconoscimento per la
città di Pesaro, che non era
mai stata all’internodell’or-
ganismo, e per la sua tradi-
zione di buon governo».
Soddisfatti i parlamentari
Marchetti e Fabbri.

SARA’ STATA la stagione lunga, tanto volu-
ta dal sindacoMatteoRicci, con l’estate pesare-
se che quest’anno è stata prorogata fino alla fi-
nedi settembre.Oppure la promessa di una va-
canza con il sole “assicurato” per il prossimo
anno, con tanto di promessa di rimborso per i
turisti in caso dimaltempo. Fatto sta cheGoo-
gle, il più famoso motore di ricerca del web al
mondo, ieri ha reso noto la sua tradizionale
classifica relativa ai trends nazionali, cioè i ter-
mini pù ricercati sul web dagli italiani nel cor-
so dell’ultimo anno. E che parola troviamo sul
podio delle prime 10 località turistiche “emer-
genti” più cliccate dagli italiani secondo “Goo-

gle Trend”? Proprio “Pesaro”, fino ad ora po-
co conosciuta nelmondo del turismo dimassa
con i suoi soli 45 alberghi, che ora invece risul-
ta essere, secondo i dati pubblicati dal motore
di ricerca, la prima città italiana emergente
più ricercata per trascorrere le vacanze. Secon-
do Google, che ha realizzato questo studio at-
traverso l’analisi di miliardi di query effettua-
te nel corso dell’anno sullo stessomotore di ri-
cerca, prima in classifica nelle mete più ricer-
cate dai nostri connazionali si trovaGozo, pic-
cola isola ad appena 4 kilometri da Malta, se-
guita da Sochi, inRussia, dove da poco si sono
svolte le olimpiadi invernali. Terza classifica-

ta in assoluto invece è proprio la nostra città,
seguita dall’italianaPozzallo (che si trova a cir-
ca 30 kilometri da Ragusa), Pag (località croa-
ta), Tropea eKrk, altra isola dellaCroazia.De-
cima si piazza anche la vicinissima Cattolica,
battuta da Pesaro, se non altro a suon di clic.

LA PAROLA “Pesaro” salendo sul podio dei
termini più ricercati a livello turistico in Ita-
lia, condivide il primato con termini ricercatis-
simi del calibro di “Iphone 6”, “Selfie” e “Cri-
stiano Ronaldo”. Soddisfatto, ovviamente il
sindacoMatteo Ricci.

AliceMuri

TURISMOUN PODIOCHE FA FELICE IL SINDACO. E’ DIETROAGOZO E SOCHI, MADAVANTI A CATTOLICA

Pesaro va forte nei clic: perGoogle è terza tra le località emergenti

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Brocchi sentitamente ringrazia
tutti coloro che gli sono stati vicino della
scomparsa del caro

Gaspare
Una S. Messa in ricordo verrà celebrata
questa sera alle ore 20.30nella chiesa par-
rocchiale di Villa Ceccolini.

Pesaro, 17 Dicembre 2014.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

silvano.clappis
Casella di testo
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L’EMERGENZA

«Lunedì scorso situazione
drammatica: abbiamo

ricoverato una
cinquantina di pazienti,
andando al di là delle

nostre capacità

«La nostra percentuale di
ricoveri è intorno al 17%:
molti si rivolgono a noi
solo per un certificato,

quando potrebbero
andare altrove»

Lestatistiche

Giornonero

«Pronto soccorso intasato dai pazienti
Ma permolti casi basta il medico di base»
Dottori: «La chiusura delle Chirurgie aggrava la situazione»

PREOCCUPATO Il
dirigente del Pronto
Soccorso, Antonio
Dottori, in ansia per
l’escalation di accessi

RAFFICADIFURTI

Ladri di piante
fannorazzia
aTrePonti

LUNEDÌ pomeriggio delirio inPronto soccorso. A denunciare lasituazione è lo stesso dirigenteAntonioDottori che a questo pun-to nonvede l’ora di andare in pen-sione (lo farà nei prossimi mesi)perché «tanto non c’è soluzione».«L’afflusso di gente al pronto soc-corso non è programmabile – rac-conta – dipende da come si sve-glia la gente. Ci sono stati mesi incui avevamo le barelle vuote e poiimprovvisamente scoppia il deli-rio, come ieri quando adun afflus-so eccessivo si è aggiunto anche ilproblemadella chiusura delleChi-rurgie che ci ha sottratto qualcheposto letto dovemettere in appog-gio qualche paziente». Il proble-ma non è la Chirurgia ma che «lenostre percentuali di ricovero so-no intorno al 17%, ovvero questesolo le persone che hanno estre-

mamente bisogno del pronto soc-corso – prosegueDottori -. Poi c’èuna percentuale di gente che nonpotrebbe fare altrimenti, ma oltreil 60% di chi intasa il Pronto soc-corso dovrebbe andare altrove. Iltamponamento, ad esempio, 99volte su 100 non necessita di ra-diologia: quindi per farsi fare ilcertificato si può andare dal pro-prio medico il giorno dopo. Lagente continua a non usare la me-dicina di base. Perché se tu haimale ad unginocchio da una setti-mana... non aspetti il lunedì perandare al pronto soccorso e poimagari brontoli perché ti visitanoalle 4 del pomeriggio. Ringraziache ti visitiamo, perché noi siamoqui per fare un altro lavoro». Sonoall’esasperazione i medici dellamedicina d’urgenza. «La nostracapienza è di 20 persone barellate

tra medicina d’urgenza, osserva-zionebreve intensiva e osservazio-ne temporanea. E sonounbell’im-pegno perché non li puoi lasciarelì: devi partire con la terapia e cer-ti esami, altrimenti il reparto poideve partire da zero e abbiamosprecato due giorni d’ospedale.
LUNEDÌ abbiamo toccato le 35persone registrate, più altre 14persone dietro, in osservazione.Insomma una cinquantina di pa-zienti. Non sapevamo dove met-terli. Oggi la direzione si è mossa,siamo riusciti a smaltire il lavoroin sospeso. Ma siamo al limitedell’umano». Al pronto soccorsolavorano due medici in sala dalle8 del mattino all’una di notte. Poil’ambulatorio si riduce adunonel-le ore notturne. Di giorno c’è an-che un terzo medico «dietro, che

guarda il micro-ospedale» ovveroquelli in osservazione. «Secondol’associazione italiana di medici-na di urgenza lamedia per una vi-sita è di 20 minuti a paziente. Madipende molto dalla patologia edall’esperienza del medico». Eccospiegate le lunghe attese dei fane-si e la frustrazione di chi al Pron-to soccorso ci lavora. «Non c’è so-luzione – conclude sconsolato ildirettore - perché o si dice allagente dovete imparare a non ve-nire in pronto soccorso quandoavete codici bianchi o verdi gesti-bili dalmedico di base, e se venitepeggio per voi aspettate 12 ore ....oppure si dice siamo l’ambulato-rio della città, forniteci la possibi-lità di gestirlo, con un terzo labo-ratorio e un terzo medico , manon ci sono i soldi».Tiziana Petrelli

Le fioriere depredate dai
ladri di piante

DOMANI alle 16.00 al Tag Hotel (via Luigi Einaudi, zona Auchan) un
convegno su Tumori al femminile, conoscere per prevenire e
curare organizzato dall’associazione Fior di Loto onlus, donne
operate al seno e non. «Saremo onorati della presenza del professor
Costantino Zingaretti, direttore dell’unità chirurgica di Pesaro e Fano
dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord – spiega la presidentessa
Alida Battistelli-. Tra i numerosi relatori ci sarà anche il dottor
Claudio Cicoli primario della ginecologia di Fano».

TUMORI FEMMINILI, INCONTROSULLAPREVENZIONE

ORMAI si ruba di tutto, pian-tine comprese. L’ultimo furto èavvenuto al parco pubblico chesi trova di fianco alla BCCArena diTrePonti, dove la set-timana scorsa erano state pian-tate a cura della CooperativaTre Ponti 100 oleandri, 90 vi-burno e altri 80 alberi di altrespecie. Le piantine non hannofatto in tempo amettere le radi-ci che nelle notti seguenti qual-cuno ha pensato bene di portar-si via 13 piante di oleandro.L’intervento di piantumazionerientrava nel quadro della crea-zione di un parco pubblico chesta nascendo in quella zona adopera della Cooperativa stessache ha avuto in affitto e custo-dia il terreno di proprietà comu-nale. Fino ad oggi sono statemesse a dimora più di 400piante. Il furto a Tre Ponti siaggiunge a quelli simili avve-nuti nel centro storico fanesedove dallo scorso mese di no-vembre erano state sistemate lenuove fioriere, pagate dallaRe-gioneMarche circa 60mila eu-ro, il cui aspetto esteriore, inve-ce di contribuire al migliora-mento dell’arredo, aveva susci-tato diverse polemiche.
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UNA VERA e propria rinascita
per la scuola media Padalino: da-
gli anni bui, quando sembrava
sull’orlo della chiusura per la ven-
dita del Sant’Arcangelo, alla visi-
ta del presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Il primo ministro
dovrebbe essere a Fano, lunedì 12
gennaio 2015, proprio per inaugu-
rare i lavori di ristrutturazione
dell’ala del complesso Sant’Arcan-
gelo che ospita la scuola: un even-
to non solo per la Padalino, ma
per l’intera città che non ha mai
avuto la visita di un presidente
del Consiglio dei Ministri. Il pre-
side Addarii ha già inviato l’invi-
to ufficiale al cerimoniale di Palaz-
zoChigi, a giorni la confermadefi-
nitiva. L’impegno di inaugurare
la Padalino lo ha assunto lo stesso
Renzi rispondendo in «diretta»
all’invito avanzato da Addarii du-
rante l’incontro del 13 dicembre,
a Roma, sulla Buona Scuola. Il ca-
po d’istituto, infatti, su invito del-
la senatrice Francesca Puglisi (ca-
pogruppo della Commissione
Istruzione in Senato e membro
della segretaria Pd) e a seguito
dell’articolo pubblicato dal no-

stro giornale, ha raccontato alla
convention romana del Pd i ri-
svolti positivi del Piano Scuola
sulla Padalino:

«DAL28AGOSTO in soli 4me-
si – ha spiegato Addarii al pre-
mier, alla senatrice Puglisi e al
pubblico presente – è stato predi-
sposto il bando di gara, sono stati
appaltati i lavori, eseguite le opere
con la piena collaborazione di tut-
ti gli enti coinvolti e entro il 31 di-
cembre saranno effettuati i paga-
menti». Quattrocentomila euro

spesi dal Comune senza i vincoli
del Patto di Stabilità che hanno
fatto rinascere la struttura scolasti-
ca: tetto rimesso a nuovo, ascenso-
re interno, uscita di sicurezza. A
colpire Renzi, quella che Addarii,
ha definito «la storia d’amore tra
«la città e l’istituto ospitato nel
complesso Sant’Arcangelo, nato
nel 1300 grazie alle suoreBenedet-
tine». Non casuale la scelta del 12
gennaio per il taglio del nastro
conRenzi: quella datahaun signi-
ficato particolare- «Il 12 gennaio
del 1905, alle 22, giungevano al
Sant’Arcangelo –ha ricordatoAd-
darii a Renzi che lo ascoltava – i 4
fratelli delle scuole cristiane che
avrebbero avviato l’istituto scola-
stico professionale che, poi, dal
1978 è diventato scuola media.
Inopinatamente, la precedente
Amministrazione aveva deciso di
vendere il Sant’Arcangelo,ma gra-
zie ad una sollevazione popolare
quel progetto è stato bloccato e ad-
dirittura si è deciso di accedere ai
fondi per la sua ristrutturazione.
Per una volta la logica della me-
moria ha avuto la precedenza sul-
la logica mercantile».

AnnaMarchetti

Scuolamedia Padalino:
per il taglio del nastro
annunciato l’arrivo di Renzi
Il premier ha accettato l’invito del preside Addarii

NON RINNOVERÀ la tesse-
ra di Bene Comune per il 2015,
la consigliera Roberta Ansuini
(nella foto a sinistra) che, can-
didata delle apette nella lista di
Fano5Stelle alle recenti ammi-
nistrative, oggi si sente parte
integrante del movimento di
Grillo.Anzi invita alla chiarez-
za la sua lista civica di origine.
«Da aprile da oggi molti com-
ponenti di Bene Comune han-
no partecipato – fa presente
Ansuini – agli incontri settima-
nali con i grillini,ma se in futu-
ro pensano di continuare ad
esistere come forza politica au-
tonomanon possono pretende-
re di essere parte delmovimen-
to». E di questo hanno parlato
lunedì sera i fondatori e i soste-
nitori diBeneComune– assen-
te la consigliera Ansuini – nel-
la annuale cena degli auguri di
Natale, all’agriturismo il Prato
dei Grilli. Tre le opzioni che
ha di fronte la lista civica:

«Considerare conclusa – ha
spiegato il presidente CarloDe
Marchi (nella foto a destra) –
l’esperienza di Bene Comune,
continuare come prima senza
avereun rappresentante in con-
siglio comunale oppure dare il
nostro contributo non più su
un piano politico,ma culturale
trasformandoci in associazio-
ne». Più chiaro Corrado Car-
delli cheha fatto riferimento al-
la richiesta esplicita arrivata
dai 5Stelle: «Ci hanno chiesto
ufficialmente di ridimensio-
narci a gruppo culturale: rigi-
da la posizione diHadarOmic-
cioli». Esprime parole di elo-
gio sul lavoro del gruppo consi-
liare di F5S Luciano Benini,
ma per evitare rotture e tensio-
ni all’interno di Bene Comune
il consiglio direttivo , che si è
riunito la scorsa settimana, ha
rinviato ogni decisione al
2015.

An.Mar.

POLITICABENECOMUNEPENSAAL FUTURO

Grillo sì,Grillo no
I dubbi delle ‘apette’
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RIMBORSO francobolli: i revi-
sori dei conti contestano «l’irrego-
lare liquidazione» al capogruppo
Pd, ma Cristian Fanesi risponde
con unaminaccia di querela. Tut-
to farebbe riferimento ad un rim-
borso di 350 euro per l’acquisto di
francobolli per lettere di invito re-
lative ad una iniziativa sul turi-
smo promossa dal gruppo consi-
liare del Pd. Cifra, tra l’altro, già
restituita da Fanesi che non rila-
scia alcuna dichiarazione e che si
limita a dire di aver affidato tutto
nelle mani dell’avvocato Matteo
Gori.Tra l’altro nello stesso verba-
le, il collegio dei revisori del Co-
mune invita il consiglio a predi-
sporre il regolamento comunale
per la gestione delle risorse attri-
buite per il funzionamento del
consiglio e dei gruppi consiliari.
E proprio su questo punto inter-
vengono i grillini per sapere, vista
la sollecitazione del collegio dei
revisori, «se il regolamento che di-
sciplina la specifica materia è sta-
to predisposto e se è stato osserva-
to il procedimento istruttorio per
la liquidazione dei rimborsi ri-
guardanti le spese per i gruppi
consiliari, in particolare nel caso
richiamato dal collegio dei reviso-
ri dei conti». I grillini vogliono an-

che sapere «se sia stato rispettato
il regolamento di organizzazione
e funzionamento del consiglio co-
munale nella parte in cui recita
che “l’entità complessiva delle ri-
sorse finanziarie da attribuire ai
gruppi consiliari, per ciascun eser-
cizio finanziario, è stabilita, con
intesa tra la conferenza dei Capi-
gruppo, l’Ufficio di Presidenza
delConsiglio e il direttore genera-
le. L’importo delle risorse finan-
ziarie da assegnare a ciascun grup-
po è costituito da una quota fissa e
dauna quota ragguagliata alla con-
sistenza numerica di ciascun
gruppo. La definizione dell’entità
delle due predette quote è stabili-
ta, per ogni esercizio finanziario,
dall’Ufficio di Presidenza di inte-
sa con la Conferenza dei Capi-
gruppo». I grillini ricordano, inol-
tre, che «è vietato destinare le ri-
sorse finanziare, competizioni
elettorali, organi di partito, loro
articolazioni e raggruppamenti in-
terni ai partiti stessi, enti, associa-
zioni e comitati comunque forma-
ti e denominati che svolgono ruo-
lo di fiancheggiatori». Da F5S an-
che la richiesta delle «dimissioni
da incarichi di chi, tra i compo-
nenti dei gruppi consiliari, non si
fosse attenuto a tali indicazioni».

Rimborsi per i francobolli
Il capogruppoFanesi
minaccia querele ai revisori
Polemica sulla «liquidazione irregolare» di 350 euro

«Autovelox
nonanorma»

–MAROTTA–
E’ STATA recapitata ieri trami-
te pec e anche via fax la diffida sot-
toscritta congiuntamente da oltre
500 marottesi per segnalare il pre-
sunto «vizio di nullità del procedi-
mento avviato da Rete Ferrovia-
ria Italiana» in merito alle opere
compensative legate alla soppres-
sione del passaggio a livello e per
chiedere la revoca immediata del-
la convocazione della conferenza
dei servizi indetta per domani (gio-
vedì 18 dicembre) a Roma che
avrebbe dovuto dare l’ok definiti-
vo al progetto. Destinatari della
diffida, oltre alle Ferrovie dello
Stato e Rete Ferroviaria Italiana
spa, sono l’Anas, laRegioneMar-
che, laProvincia diPesaro eUrbi-
no, il Comune diMondolfo, laDi-
rezione Regionale per i Beni Cul-
turali e Paesaggistici delle Mar-
che, la Soprintendenza dei Beni
Archeologici e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesag-
gistici, Storici, Artistici edAtnoan-

tropologici. Il vizio nullità della
procedura scaturisce, secondo i fir-
matari, dalla circostanza che gli
avvisi degli espropri sono stati ef-
fettuati senza comunicazione di-
retta e personale agli interessati, i
cui interessi sono difesi dall’avvo-
cato pesarese Irene Ciani. «Se no-
nostante l’evidente vizio, la proce-
dura andrà avanti e domani si ter-
rà la conferenza dei servizi – evi-
denzia il legale -, effettueremo im-
mediatamente ricorso al Tar per
le sospensiva e anche per il risarci-
mento del danno». Intanto, i consi-
glieri comunali diminoranzaDio-
tallevi, Bassotti e Papolini, conte-
stano all’amministrazione mon-
dolfese di non aver avuto la neces-
saria trasparenza. «Il sindaco si
era impegnato a portare il proget-
to esecutivo, prima del suo appro-
do alla conferenza dei servizi, in
consiglio comunale e invece non
lo ha fatto.A questo punto chiedia-
mo alla giunta di fermare tutto».

s.fr.

MAROTTA IL NODODEL PASSAGGIO A LIVELLO

«Se il progetto passa
ci rivolgeremo al Tar»

HA raccolto proteste sulla pre-
senza dei vigili urbani con au-
tovelox nel distributore della
zonaTorno lungo la superstra-
da, il consigliere dell’Udc Da-
vide Delvecchio. Così ha pre-
sentato un’interrogazione, per-
ché una sentenza del Consiglio
di Stato sostiene che «l’installa-
zione di un autovelox nei tratti
extraurbani può avvenire esclu-
sivamente se la strada presenta
un alto tasso di incidentalità.
E tale decisione spetta al Pre-
fetto» e considerando che «se-
condo il parere delMinistero le
polizie locali non hanno titolo
per esercitare in superstrada
perché di competenza della
Polstrada». Dal sindaco vuole
quindi sapere se «è la Munici-
pale del nostro Comune», chi
ha autorizzato «le eventuali
multe verbalizzate e per quale
importo complessivo», «come
intenda procedere per la restitu-
zione del maltolto».

silvano.clappis
Casella di testo
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PESARO

–FANO–
«LA PENOMBRA in una stanza
in cui la luce a fatica filtra dalle
serrande abbassate. Odore sottile
di carta, inchiostro, raccoglitori
impolverati, nastri e cellulosa. Il
ronzio di un videoregistratore ri-
suona stanco e stridulo come a te-
stimoniare l’uso continuo e inces-
sante a cui è sottoposto. Un varco
ricavato alla meglio attraverso cui
farsi strada tra riviste impilate,
cassette e Vhs sovrapposte come
traballanti funamboli e manifesti
ripiegati o espositori come inviti
ad entrare. In questo caos appa-
rente la meraviglia di una cura
meticolosa e di una dedizione ap-
passionata... “Non sono un colle-
zionista, ho una passione”. Le tue
parolemi spiegavano il senso: ave-
vi ragione, una passionenon si fer-
ma in un collezionismo solitario e
mortifero, una passione muove,
vive, cerca l’altro, si condivide».
Sono le parole della vedova Sara a
spiegaremeglio di ogni altro com-
mento il senso del “FondoPeppe-
Nigra” che sarà inaugurato vener-

dì alle 18 nella sala Ipogea della
MeMo: 550 titoli tra i 7mila film
della collezione completa del caba-
rettista del San Costanzo Show
prematuramente scomparso (che
era anche apprezzato dj e appas-
sionato cinefilo), sono stati donati
dalla famiglia alle Biblioteche di
Fano che li hanno catalogati
all’internodel SistemaBiblioteca-
rioNazionale emessi a disposizio-
ne del mondo per il prestito.

LE PIÙ BELLE ville storiche di
Pesaro come non le avete mai vi-
ste. Sarà presentato oggi alle ore
18,30 nella sede della Banca
dell’Adriaticodi viaGagarin, il ca-
lendario “Dimoredamare” 2015
che illustra sei residenze del no-
stro territorio interpretate dalla ta-
volozza di Franco Fiorucci e
dall’occhio del fotografo Luciano
Dolcini. L’idea ha mosso i primi
passi nel marzo di quest’anno in
occasione dell’incontro dedicato
al maestro Franco Fiorucci, orga-
nizzato nella sede della banca: è
nato così quasi per caso “Dimore-
damare”, un calendario nel quale
Pesaro è protagonista in tutta la
sua bellezza, armonia e nobiltà
d’arte. Gli acquerelli sono di Lu-
ciano Fiorucci, tutti realizzati per
l’occasione, mentre le immagini

inedite sono state raccolte da Lu-
cianoDolcini.La parte grafica, so-
bria ed elegante, è invece curata
dal grafico Daniele Feligioni; gli
acquerelli e le fotografie sono af-
fiancate da brevima incisive dida-
scalie del poeta Franco Ampolli-
ni. «Per una banca di prossimità
come la nostra, che si definisce
del territorio - ha dichiarato Ro-
berto Dal Mas direttore generale
di Banca dell’Adriatico, sponsor

dell’iniziativa - realizzare un og-
getto da collezionare significa en-
trare nelle case dei nostri clienti e
proseguire idealmente quel dialo-
go che quotidianamente intratte-
niamo con le famiglie e le impre-
se». A tutti i coloro, a cui seguirà
l’intervento di Ivana Baldassarri
che ha curato l’introduzione criti-
ca, verrà donata una copia del ca-
lendario. Nella foto: i promotori
dell’iniziativa.

URBINOOGGI LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO ‘YOUNG SYRIAN LENSES’

Storie di dolore e speranza dalla Siria

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
MOMMY 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
IL RICCO, IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO 2k
20.30 22.30. (Sala 1)
MAGIC IN THEMOONLIGHT 2K
20.30 22.30. (Sala 2)
SCEMO& + SCEMO 2 2K
20.30 22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50
euro.
IL SALE DELLA TERRA 21,00.

MYOLD LADY 21.00. (Sala 1)

NEVE 21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
LO HOBBIT
17.00. (Sala 1)
MAGIC IN THEMOONLIGHT
20.10. (Sala 1)
HUNGER GAMES IL CANTO
DELLA RIVOLTA parte 1 ORARIO
22.30
I PINGUINI DI MADAGASCAR
17.20 19.45. (Sala 2)
LO HOBBIT 22.00. (Sala 2)

LO HOBBIT 18.00 21.00. (Sala 3)

UN AMICOMOLTO SPECIALE
17.40. (Sala 4)
LO HOBBIT LINGUA ORIGINALE
20.40. (Sala 4)
IL RICCO, IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO

17.30 20.00 22.30. (Sala 5)
MA TU DI CHE SEGNO SEI?
17.20 20.00 22.20. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.
TORNERANNO I PRATI
L’ultima opera del Maestro Ermanno Olmi sui
soldati Italiani in trincea durante la Prima Guerra
Mondiale. Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE
5 ARMATE
17:50 - 21:00 - 22:20.
LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE
5 ARMATE - versione originale
19:30.
IL RICCO, IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO 17:35 - 20:0 - 22:25.

MAGIC IN THEMOONLIGHT
17:00 - 22:35.
SCUSATE SE ESISTO 20:05.

SCEMO& + SCEMO 2 20:10 - 22:30.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18:00.
HUNGER GAMES: IL CANTO
DELLA RIVOLTA
16:50.
MA TU DI CHE SEI?
17:15 - 20:05 - 22:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
LO HOBBIT-LA BATTAGLIA DELLE
CINQUE ARMATE CAPITOLO
FINALE
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E
21.15 LO SPETTACOLO DELLE 15.15 IN
DIGITALE.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1Magic in the Moonlight
Sala 2 I PINGUINI DI MADAGASCAR.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.
DOMENICA spett. UNICO ore 16.00
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
16.00 18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15
MER 21.15.
Sala 2 IL RICCO , IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO.
SALA 1Magic in the moonlight
Sala 1 I PINGUINI DI MADAGASCAR.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.
DOMENICA spett. UNICO ore 16.00
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
16.00 18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15
MER 21.15.
Sala 2 IL RICCO , IL POVERO E IL
MAGGIORDOMO.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

Con il CARLINO al JERRY CALÀ Live Music Show

ALLA GALLERIA Franca Mancini, corso XI Settembre 254, fino al
31 gennaio, è allestita la mostra di fine anno di disegni, grafiche
e fotografie degli anni ’60, ’70, ’80. Sono esposti lavori di:
Getullio Alviani, Joseph Beuys, Alberto Biasi, Alberto Burri,
Eugenio Carmi, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Marco Del
Re, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Patrizia Medail, Antonia
Mulas, Ugo Mulas, Tullio Pericoli, Anne e Patrick Poirier, Giulio
Paolini, Giò Pomodoro, Robert Rauschenberg, Pietro Ruffo,
Julian Schnabel.

SCATTI INMOSTRAALLAGALLERIA ‘MANCINI’

CINEMADI PESAROURBINOEPROVINCIA

FANO IL FONDODEDICATOAL CABARETTISTA

L’eredità di PeppeNigra:
550 film donati alle biblioteche

Il cabarettista Peppe Nigra

Le ville storiche di Pesaro
tra pittura e fotografia
Arriva il calendario dellaBanca dell’Adriatico

–URBINO–
IL DOCUMENTARIO “Young
Syrian Lenses” realizzato da Ru-
ben Lagattola e Filippo Biagianti
ha ricevuto il patrocinio ufficiale
di Amnesty International Italia.
Verrà presentato in anteprima as-
soluta ad Urbino, alla Facoltà di
Sociologia, oggi alle 15. Il docu-
mentario nasce dall’incontro di
due autorimarchigianiRubenLa-
gattolla e Filippo Biagianti. Ru-
ben Lagattolla dopo una lunga

esperienza di documentarista nei
campi profughi di Iraq eKossovo
riesce nel maggio 2014 ad entrare
inSiria dal confineTurco.L’occa-
sione è offerta dal fatto che la rete
di media attivisti ad Aleppo ha in
programma di organizzare una
mostra fotografica/evento per te-
stimoniare i tragici episodi che si
verificano ogni giorno ad Aleppo
libera, sotto assedio del regime di
Bashar al Assad, da quasi 4 anni.
La mostra fotografica non verrà

mai realizzata, la scuola dove do-
vevano essere esposte le foto vie-
ne bombardata e distrutta. Una
volta in ItaliaLagattolla cerca aiu-
to per la produzione ed ilmontag-
gio del documentario. Inizia a col-
laborare con Filippo Biagianti,
un giornalista videomaker di Ur-
bino, che con Ruben cura la regia
ed ilmontaggio del film. Il proget-
to “Young Syrian Lenses” è stato
portato avanti e concluso senza
nessun budget, in maniera indi-
pendente e volontaria.



L’imprenditore di San Filippo sul Cesano mentre viene trasferito dall’ospedale di Fano a quello di Pesaro FOTO PUCCI

μResidenti e commercianti: “Troppa incuria”

Trovata una siringa
nella piazza principale

μGoogle rivela il record

Turismo
E’ Pesaro
la più cliccata

Senesi In cronaca di Pesaro

μCanestrari elogia il Fano che continua a volare

Solo partenze alla Vis
Via Bottazzo e Rossini

Fano

Una siringa gettata nel bel
mezzo di piazza XX Settem-
bre. A notarla sono stati alcu-
ni passanti che nelle prime
ore della mattinata di ieri, in-
torno alle 7.30, stavano cam-
minando lungo Corso Matte-
otti e hanno attraversato la
piazza. Lo stupore iniziale ha
lasciato il posto allo sdegno

con il passare delle ore, per-
ché il gesto rappresenta non
solo un problema di incuria
cittadina, ma soprattutto
l'espressione di un disagio so-
ciale dilagante, che è arrivato
a manifestarsi in pieno centro
storico, sotto gli occhi di tutti.
L'episodio ha quindi destato
scalpore perchè il centro e la
piazza sono luoghi molto fre-
quentati, dove ogni giorno
giocano ignari i bambini.

Falcioni In cronaca di Fano

Ruggieri esce da Rianimazione
Trasferito all’ospedale di Pesaro. Venerdì l’autopsia sulla salma della moglie

Mondavio

Gino Ruggieri, accusato di
uxoricidio, è stato dimesso
da rianimazione e trasferito
a Pesaro. Venerdì l’autopsia
sulla salma della moglie.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Le convinzioni del Ds Canestra-
ri e un rinforzo tra gli under
per il Fano, solo saluti per ora
alla Vis Pesaro. Strade diverse
per le due squadre di Serie D
dopo il derby di domenica scor-
sa vinto dai granata. Il Fano,
dopo l’arrivo di Bianchi, ha pre-
levato in prestito dal Rimini il
centrocampista classe ’97 An-
drea Bussaglia, mentre la Vis
per ora svincola altri giocatori:
Bottazzo e Rossini sono stati
ceduti in prestito al Valfoglia.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport
IL DEGRADO

L’UXORICIDIO

Budget Marche Nord, la beffa di Mezzolani
L’assessore annuncia per l’ennesima volta il reintegro di 6 milioni, ma nella delibera non ci sono
Pesaro

Sono giorni determinanti
per la definizione del bud-
get 2014 dell’ospedale Mar-
che Nord. La delibera re-
gionale potrebbe essere ra-
tificata già nella giornata
di oggi. Almerino Mezzola-
ni ha ribadito il reintegro
dei 6 milioni di euro taglia-
ti dal budget 2013, ma da
ciò che trapela nella delibe-
ra sul budget 2014 quei sol-
di non ci sono.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ferruccio Bonvini della Vis Pesaro

Nello Sport

μCentrodestra attacca

“Ncd cede
le sue quote
a Spacca”

Buroni A pagina 4

μUscito il nuovo singolo

Jovanotti in tour
riparte da Ancona

DAVIDE
TENTONI

μI ladri forse cercavano il Collare d’oro, non trovandolo hanno appiccato il fuoco. Lo sfogo di Vezzali e Di Francisca

Rogo al Palascherma, distrutto l’archivio
Jesi

A fuoco il tempio mondiale della
Scherma. Ignoti sono penetrati all'in-
terno del Palascherma di via Solazzi
e hanno appiccato le fiamme dopo
aver rovistato nell'ufficio del presi-
dente. Forse erano alla ricerca del
prestigioso Collare d'oro assegnato
sabato da Giovanni Malagò al Club.
Forse, è stato solo un vile atto vanda-
lico. Il violento incendio ha distrutto
l'archivio storico e la segreteria. Han-
no tentato di bruciare la memoria del

Club più medagliato al mondo, quel-
lo che ha portato a Jesi il titolo di Cit-
tà Europea dello Sport. La 'casa' di
Valentina Vezzali, Giovanna Trillini
ed Elisa Di Francisca, ma anche di
Annarita Sparaciari, Annalisa Coltor-
ti, Stefano Cerioni. Più che un atto
vandalico, un oltraggio. Un'onta alla
memoria del maestro Ezio Triccoli.
Un atto che suscita indignazione in
tutti gli jesini. L'allarme è scattato in-
torno alle 6,45. Il custode Dario Pa-
centi, da 21 anni al servizio del Club
Scherma, è andato ad aprire e ha tro-

vato la palestra invasa da fumo e
fiamme. Con la morte nel cuore ha
dato l'allarme al 115 e sul posto sono
intervenute due squadre dei Vigili
del fuoco da Jesi e da Ancona. Dodici
pompieri impegnati a salvare il salva-
bile. "Ho subito pensato a un corto
circuito sebbene l'impianto elettrico
fosse nuovo - dice Pacenti ancora sot-
to choc - quando mi hanno detto che
forse era una ritorsione per non aver
trovato nulla da rubare, al dispiacere
si unisce tanta rabbia".

Frezzi A pagina 3

Flessione
senza fine

Il 20 giugno Jovanotti
sarà ad Ancona

μScintille in Consiglio

Solazzi
“Comi
bugiardo”

POLVERE DI STELLE

I vigili del fuoco in azione al Palascherma

I NUMERI DI BANKITALIA

ANGELICA FOLONARI

Lacrisi continua a pesare
sulle tasche delle fami-
glie italiane. E nono-

stante possano ancora vanta-
re di esser più benestanti di
quelle tedesche, americane
o canadesi, ogni anno vedo-
no erodersi un'ulteriore fet-
ta della loro ricchezza. Basti
pensare che...

Continuaa pagina 17

Ancona

Un po’ folk e un po’ pop. E Jovanotti che
torna con Sabato, il nuovo singolo, e ne-
gli stadi: riparte da Ancona il 20 giugno.

Fascia In Cultura e Spettacoli

SPORT

POLITICA
IN FERMENTO

Vittoriano Solazzi

Ancona

Un consiglio regionale al car-
diopalmo quello di ieri, che
ha fatto da cornice ad un du-
rissimo faccia a faccia tra il
presidente dell'Assemblea le-
gislativa Vittoriano Solazzi ed
il segretario regionale Pd
Francesco Comi, innescato
dalla decisione di far slittare
tra il 27 ed il 29 dicembre la
data di approvazione del bi-
lancio di previsione 2015.
Una seduta anomala, dove
spiccava anche l'assenza del
Governatore Gian Mario
Spacca. Scintille con Solazzi
che ha puntato il dito contro
Comi tacciandolo di essere
un bugiardo quando defini-
sce Marche 2020 “il partito
del biogas”. Scintille che han-
no scatenato la bagarre in
Consiglio.

Marinangeli A pagina 5
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Jesi

"Sono terribilmente addolorata
per quanto accaduto proprio al
'mio' Palascherma di Jesi". La
campionessa Valentina Vezzali
condivide su Facebook l'ama-
rezza e l'indignazione provate
nel vedere il suo tempio, la sua
casa, bruciata. Un dolore che fa
scendere le lacrime e salire la
rabbia. I sentimenti condivisi
dalla giovane collega Elisa Di
Francisca, a cui si stringe in un
abbraccio. "Lo sport è valore,
voglia di riscatto e forza - dice
Valentina Vezzali - non può por-
tare ad atti come questo. Lo
sport ci risolleverà... non posso
pensare che sia andato tutto di-
strutto, i documenti, la storia, il
passato. Ne parlerò in Parla-
mento, l'Italia deve sapere. Dob-
biamo fare qualcosa affinché
questo atto non passi inosserva-
to". Urla, piange e cerca di capi-
re cosa fare nell'immediatezza
anche la campionessa Elisa Di
Francisca che proprio ieri matti-
na avrebbe dovuto allenarsi per
la Coppa del Mondo. Quell'in-
cendio terribile al Palascherma
di via Solazzi ("casa mia", come
la definisce lei), è una stoccata

impressionante, di quelle che la-
sciano il segno nel cuore di chi si
allena e vince da tutta la vita su
queste pedane.

"Questa mattina all'alba è
andata persa una delle cose più
importanti che ha l'essere uma-
no: la memoria - ha scritto in
una lettera la schermitrice az-
zurra - un gruppo di persone
senza anima è entrato in casa
mia, la sede del Club Scherma
Jesi, probabilmente per rubare
oggetti di valore, forse speran-
do di trovare il collare d'oro che
il Coni ha assegnato a noi del

Club, ma non hanno trovato
nulla. E ignari di quello che sta-
vano per fare, hanno appiccato
il fuoco nell'archivio storico del
centro: ignari del fatto che il lo-
ro atto di sfregio ha distrutto in
pochi minuti la storia scritta del
nostro club. Nonostante questo
dolore - conclude l'olimpionica -
torneremo presto ad allenarci
lì, ma non basterà una vita per
riscrivere quello che è stato can-
cellato via per un atto di vandali-
smo senza precedenti".

ta.fre.
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TALITA FREZZI

Jesi

A fuoco il tempio mondiale della
Scherma. Ignoti sono penetrati
all'interno del Palascherma di
via Solazzi e hanno appiccato le
fiamme dopo aver rovistato nell'
ufficio del presidente. Forse era-
no alla ricerca del prestigioso
Collare d'oro assegnato sabato
da Giovanni Malagò al Club. For-
se, è stato solo un vile atto vanda-
lico. Il violento incendio ha di-
strutto l'archivio storico e la se-
greteria. Hanno tentato di bru-
ciare la memoria del Club più
medagliato al mondo, quello che
ha portato a Jesi il titolo di Città
Europea dello Sport. La 'casa' di
Valentina Vezzali, Giovanna
Trillini ed Elisa Di Francisca, ma
anche di Annarita Sparaciari,
Annalisa Coltorti, Stefano Cerio-
ni. Più che un atto vandalico, un
oltraggio. Un'onta alla memoria
del maestro Ezio Triccoli. Un at-
to che suscita indignazione in
tuttigli jesini.

L'allarme è scattato intorno
alle 6,45. Il custode Dario Pacen-
ti, da 21 anni al servizio del Club
Scherma, è andato ad aprire e ha
trovato la palestra invasa da fu-
mo e fiamme. Con la morte nel
cuore ha dato l'allarme al 115 e
sul posto sono intervenute due
squadre dei Vigili del fuoco da
Jesi e da Ancona. Dodici pompie-
ri impegnati a salvare il salvabi-
le. "Ho subito pensato a un corto
circuito sebbene l'impianto elet-
trico fosse nuovo - dice Pacenti
ancora sotto choc - quando mi
hanno detto che forse era una ri-
torsione per non aver trovato
nulla da rubare, al dispiacere si
unisce tanta rabbia". Negli occhi
di Pacenti, lucidi ma non solo
per il fumo, si legge tanta ama-
rezza. Sul posto, oltre ai Vigili
del fuoco sono intervenuti anche
i Carabinieri della Compagnia di

Jesi coordinati dal comandante
Mauro Epifani e gli esperti del
Reparto Investigazioni scientifi-
che del Nucleo operativo dell'Ar-
ma per i rilievi del caso. I militari
hanno accertato che i responsa-
bili sono passati dal retro della

struttura, hanno tagliato la re-
cinzione metallica. Forse si sono
introdotti da un lucernaio (vi so-
no evidenti segni di pedate sui
muri), forse da una porta antipa-
nico che presentava segni di ef-
frazione. Hanno rovistato nella
segreteria, forzato la porta dell'
ufficio del presidente - l'unica a
essere chiusa a chiave - e sono
penetrati all'interno mettendo
tutto a soqquadro. Non è chiaro
cosa stessero cercando, se davve-
ro il Collare d'oro del Coni o al-

tro. Di fatto hanno scardinato
una cassettina di metallo incas-
sata a muro, pensando che si
trattasse di una cassaforte.
L'hanno portata sul retro e l'han-
no aperta con un cacciavite. Ma
quando hanno scoperto il suo
contenuto - le copie delle chiavi
degli spogliatoi dei piccoli - la col-
lera ha prevalso e sono rientrati,
appiccando le fiamme. Con ogni
probabilità hanno usato della
benzina e dei fiammiferi, in
quanto il fuoco ha cancellato le

tracce dell'innesco. Completa-
mente distrutto l'archivio stori-
co, decenni di vittorie, di storia e
di Olimpiadi. Inaugurato il 10 no-
vembre 1973 il Palascherma è di-
ventato un centro nazionale fe-
derale di fioretto. Intatta la sala
degli Ori con i cimeli e le meda-
glie. Le indagini sono in mano ai
Carabinieri. Sul posto, oltre agli
amministratori, sono intervenu-
ti anche gli agenti di polizia e il
commissario Antonio Massara.
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L’allarme è scattato
alle 6.45 di ieri

Bruciata la memoria
storica del club jesino

Coppe e documenti storici andati distrutti

Jesi

Solidarietà e senso di vici-
nanza in un momento parti-
colarmente doloroso per lo
sport marchigiano. Su Face-
book arriva quella del Gover-
natore Gian Mario Spacca:
“La mia solidarietà, e sicura-
mente anche quella della co-
munità marchigiana, al Club
Scherma di Jesi per il danno
subito dall’incendio al Pala-
scherma della città. E’ un
danno - sottolinea il Gover-
natore delle Marche - ad una
società che simbolicamente
ha sempre rappresentato la
forza e la volontà raccolti nel
gesto sportivo. La mia vici-
nanza a tutti gli atleti e ai cit-
tadini jesini”.

“Un’ azione scellerata
che colpisce una delle eccel-
lenze sportive italiane, vanto
del nostro territorio e model-
lo educativo vincente”. Lo af-
ferma l'onorevole Lara Ric-
ciatti (Sel) a commento della
notizia dell'incendio doloso
al Palascherma di Jesi.
“Esprimo solidarietà e vici-
nanza agli atleti e all'intero
Club Scherma Jesi - ha ag-
giunto la deputata marchi-
giana - mi auguro che venga-
no presto individuate le re-
sponsabilità di questa azione
che colpisce al cuore una in-
tera comunità”. Su Twitter
arriva anche il messaggio
della senatrice Pd Camilla
Fabbri: “L'incendio al Pala-
scherma di Jesi - sottolinea -
è un atto vile. Solidarietà ai
nostri atleti e atlete marchi-
giane. Il tempio del fioretto è
da sempre un motivo di or-
goglio dello sport per il no-
stro Paese”. E Fabio Sturani,
presidente del Coni regiona-
le le fa eco: “Un atto vile che
colpisce un luogo simbolo
della città, non solo per il
mondo dello sport, ma per
l'intera comunità locale ed
internazionale”. Il segreta-
rio del Pd regionale France-
sco Comi va oltre l’atto van-
dalico: “Fa bene il premier
Renzi a candidare Roma e
l'Italia ad ospitare le Olimpi-
adi del 2024. Le Marche, dal
canto loro, si candidano ad
ospitare nelle proprie strut-
ture le Olimpiadi della scher-
ma. La nostra regione è già
patria di valenti campioni di
questo sport. Giusto sabato
scorso il Presidente del Coni,
Giovanni Malagò, ha conse-
gnato il prestigioso Collare
d'oro al Club Scherma di
Jesi. A tal proposito - conclu-
de Comi -, esprimo profonda
solidarietà all'associazione
sportiva jesina per l'incendio
doloso appiccato questa not-
te al Palascherma, che ha di-
strutto l'archivio storico del
Club Scherma Jesi. Anche
per loro, vogliamo cogliere
la grande occasione delle
Olimpiadi 2024. Le Marche
possono e devono diventare
la Terra delle Opportunità.
Opportunità che passano an-
che dallo sport”.
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PIROMANI
AL PALAS

Il fuoco divora il tempio della scherma
I ladri forse cercavano il Collare d’oro: non trovandolo hanno appiccato il rogo. Distrutto l’archivio

Valentina Vezzali davanti al palazzetto

I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio al Palascherma di Jesi. In fumo la storia della scherma mondiale FOTO MAURIZI

Carabinieri e pompieri davanti al Palascherma

LA SOLIDARIETA’

μLe reazioni

“Atto vile
Olimpiadi
occasione
di riscatto”

L’abbraccio
commovente
di Elisa
Di Francisca
con Valentina
Vezzali
all’interno del
Palascherma
semidistrutto
da un incendio
appiccato
probabilmente
dai ladri

LE CAMPIONESSE Il medagliere del club scherma jesiIl medagliere del club scherma jesi

Olimpiadi

Europei

Universiadi

Coppa del mondo

Mondiali

Italiani assoluti

Giochi del mediterraneo

Mondiali militari

14
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9

5

9

15

7

1

9

5

1

24

12

11

97

47

35

7

1

2

2

Medaglia di bronzoMedaglia d'argentoMedaglia d'oro

Elisa e Valentina, un abbraccio fra le lacrime
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Ancona

“Comi stai sereno... ma non
troppo! Gli attacchi scoordi-
nati e confusionari, profusi
nella giornata di ieri (lunedì
per chi legge, ndr) dal segre-
tario del Pd Francesco Co-
mi, sono sintomi ormai con-
solidati di una fibrillazione
continua e martellante tutta
interna al Partito democrati-
co regionale. Una cosa salta
subito all’occhio: oltre agli
attacchi, alle polemiche e al-
le battutine, cosa c’è? Non
una proposta programmati-
ca, non un’idea per il presen-
te e il futuro delle Marche,
non un contenuto. Niente,
quindi, che possa in qualche
modo interessare la comuni-
tà dei marchigiani”. Lo affer-
ma Stefano Cencetti, di Mar-
che 2020.

“Mi chiedo, perplesso e
basito - continua - come si
faccia a dire che Marche
2020 bussa tutti i giorni, di-
sperata a Roma. È una falsi-
tà e assurdità clamorosa, pri-
va di fondamento. Forse, è il
segretario Comi che bussa a
Roma, per richiedere una
sua candidatura?”.

Cencetti insiste: “Caro se-
gretario, credo che sia ora di
finirla con queste mere pole-

miche sterili, personali e
personalistiche, che servo-
no solamente ad allontana-
re ancor più i cittadini dalla
politica e dalle istituzioni. E’
dal mese di settembre che
Comi assicura alla stampa e
di conseguenza all’opinione
pubblica, di avere la certez-
za di trovare un candidato
unitario per la presidenza
della Regione; siamo a metà
del mese di dicembre e que-
sto matrimonio attorno a
un’unica figura non s’ha da
fare, usando una citazione
di Manzoniana memoria”.

E ancora: “Caro segreta-
rio, Marche 2020, a differen-
za sua e del suo partito, ha
raccolto le istanze dei citta-
dini e sta continuando tutto-
ra a far ciò, per proporre un
programma serio, sostenibi-
le e ambizioso, che avvicini
biunivocamente, i cittadini
alla politica e la politica ai
cittadini”. Le nostre uscite -
Cencetti incalza - “caro se-
gretario, sono e saranno
sempre caratterizzate da te-
mi programmatici concreti
e non da attacchi sterili e ba-
garre smisurate. Perché
non parla del programma
elettorale del Partito demo-
cratico caro segretario, per-
ché non parla di temi con-
creti?”.
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μLa replica di Cencetti di Marche 2020

“Comi bussa a Roma
per la sua candidatura”

“Ncd, ennesimo affitto del ramo d’azienda”
La stoccata di Silvetti (Fi) sull’intesa Spacca-Quagliariello. Per il candidato del centrodestra Celani sempre in pole

Ciccioli: “il Pd è malato
e ha un grande problema

Senza leadership
ha solo guerre interne”

Il coordinatore Fdi Carlo Ciccioli e Daniele Silvetti consigliere regionale Fi

POLITICA
IN FERMENTO

LA POLEMICA
FEDERICA BURONI

Ancona

Centrodestra all’attacco. E con
idee in fieri. “La presenza del
senatore Quagliarello alla con-
vention di Marche 2020 ha san-
cito l’inizio della campagna ac-
quisti pre-elettorale. La missio-
ne romana di Spacca ha già da-
to i suoi frutti fornendo in diret-
ta la destituzione di un’intera
classe dirigente, quella dell’Ncd
marchigiano, a favore del pro-
getto della solita piattaforma
politica che ha retto il governo
delle Marche negli ultimi 15 an-
ni”. E' la stoccata del consiglie-
re regionale di Fi, Daniele Sil-
vetti, secondo cui Ncd “è prossi-
mo all’ennesimo affitto del ra-
mo d’azienda”. Traduzione:
“Quagliarello ha perfezionato
la cessione del partito a Spacca
e alla sua squadra tradizionale.
Metodi e finalità che non si pos-
sono conciliare con la netta op-
posizione che il centrodestra ha
sempre palesato al Pd e alla
giunta Spacca”. E ancora:
“Marche 2020 nasce in nome
della continuità di governo e il
centrodestra marchigiano uni-
to ha le carte in regola per can-

didarsi alla guida della Regione
in alternativa al malgoverno di
Spacca. La campagna elettora-
le ci deve vedere opposti a tutto
questo mondo che aveva trova-
to il necessario compromesso
quindici anni fa e che oggi sta vi-
vendo il più feroce dei regola-
menti di conti”. Conclusione:
“Non mi meraviglierebbe che
la sostituzione di Massi e Carlo-
ni lasciasse il passo a qualche
new entry parlamentare nostra-
na in cambio di un irrobusti-
mento della pattuglia di Qua-
gliarello al Senato”.

Centrodestra, dunque, in

campo e alla ricerca di un candi-
dato per il Palazzo: il più quota-
to resta, per ora, Celani, ex pre-
sidente della Provincia di Asco-
li.

Ma intanto è la polemica pro-
tagonista. Al segretario del Pd,
Comi, che aveva accusato il cen-
trodestra di essere troppo con-
centrato sul candidato del Pd e
non sul proprio, replica lo stes-
so Remigio Ceroni. “Da mesi
abbiamo una posizione chiara -
dice il coordinatore regionale -:
siamo critici rispetto ai risultati
che la sinistra ha conseguito
nelle Marche e siamo pronti a

rimboccarci le maniche per of-
frire un’altra proposta per rilan-
ciare le Marche, pronti ad alle-
anze con quanti condividono il
giudizio negativo sull’operato
della sinistra e su un program-
ma per ridare fiducia. Siamo di-
sponibili a sederci attorno a un
tavolo per condividere un can-
didato presidente”. Ora, “stia-
mo lavorando al programma
pronto a gennaio, aspettiamo
se la coalizione può essere allar-
gata; per il momento, si parte
da Fi, Lega Nord e Fdi”. Quan-
to a Marche 2020, “vediamo
con piacere che è nata questa
formazione, significa in primo
luogo una sconfessione del-
l’operato di questi anni e la ri-
cerca del Pd, che non riconosce
Spacca come candidato, di un
capro espiatorio per giustifica-
re il fallimento totale”. Un giu-
dizio, quello del fallimento del
Pd che “governa Ancona e le
Marche” condiviso dal vicepre-
sidente del consiglio regionale,
Giacomo Bugaro che punta il
dito contro le “incompiute del
capoluogo” mentre Luca Paoli-
ni, Lega Nord sostiene che “Co-
mi ha ragione: l’ex Pdl non met-
te in campo una rosa di nomi
ma se, entro gennaio non ci sa-
ranno risposte, valuteremo se
correre da soli”.

Carlo Ciccioli, Fdi, sostiene
che “il Pd è malato e che ha un
grande problema: non ha una
leadership ma solo guerre inter-
ne ed è in stato confusionale”.
Nel centrodestra, invece, “tutti
si rendono conto che bisogna
sviluppare una vasta alleanza
intorno a un progetto credibile
anche con forze, come Marche
2020, che si richiamano al cen-
trosinistra”.
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La data per votare
il bilancio ha rallentato

i lavori in Aula
con il Governatore assente

Il capogruppo dem
“Troppo nervosismo
potrebbe vanificare

il ruolo di super partes”

La relazione della
professoressa Randazzo

evidenzia “una distorsione
dei risultati del voto”

Pesaro

Il sindacodiPesaroMatteo
Riccièunodeinovevice
presidentidell'Anci,
l'Associazionenazionaledei
Comuni,nominatidal
presidentePieroFassino,Ricci
èanche l'unicoa
rappresentare ilPdnella
ripartizionetra le forze
politiche, insiemeaIgnazio
Marinoper lecittà
metropolitane.Glialtri che
entranonelnoverosono
GiulianoPisapia (Milano),
FedericoPizzarotti (Parma),
MassimoZedda (Cagliari),
UmbertoDiPrimio (Chieti),
AttilioFontana(Varese),
GiovanniDiGiorgi (Latina) e
RobertoPella (Valdengo),che
avràladelegaaipiccoli
Comuni.“Ringrazio Fassino
per lafiducia -hadettoRicci -.
Èunriconoscimentoper la
cittàdi Pesaro,chenonera
maistata all'interno
dell'organismopiù
importantedell'Anci,eper la
suatradizione dibuon
governo”.A Riccigliauguri del
deputatodelPdMarco
Marchetti,della sentaricePd
CamillaFabbriedelsegretario
regionaledelpartito
FrancescoComi.

Ancona

Il dibattito sulla legge elettorale
regionale sta tenendo banco in
questi giorni, e non a torto per-
chè dalla sua legittimtà dipende
la liceità o meno delle votazioni
che si terranno nel 2015. Tutto
ruota attorno alla relazione del
professor Valerio Onida, annun-
ciata dal Governatore Gian Ma-
rio Spacca durante la presenta-
zione del suo neonato partito
Marche 2020, riguardo
l'incostituzionalità della legge
elettorale marchigiana. Ma che
cosa dice nello specifico questa
relazione? Per la precisione, si
tratta di rilievi fatti dalla profes-
soressa Barbara Randazzo dello
Studio Onida Randazzo su una
nota tecnica della Conferenza
dei Presidenti dei Consigli regio-
nali riguardo le ricadute della
sentenza n. 1 del 2014 della Cor-

te costituzionale - che dichiarò
illegittimo il Porcellum - sulle
leggi elettorali regionali.

Lasentenza dellaCorte
La Corte ha dichiarato l'ille-

gittimità costituzionale del pre-
mio di maggioranza "senza so-
glia" e delle cosiddette liste bloc-
cate previsti dalle leggi per l'ele-
zione della Camera dei Deputa-
ti e del Senato della Repubblica.
Quanto alla consistenza del pre-
mio di maggioranza, la Corte ha
rilevato una eccessiva so-
vra-rappresentazione della lista
di maggioranza relativa, rite-
nendo sproporzionato il mecca-
nismo premiale che vuole ga-
rantire la stabilità del governo

del Paese. In ordine alle liste
bloccate, la Corte ha constatato
l'illegittima compressione della
scelta dei propri rappresentanti
da parte degli elettori, fatta to-
talmentedai partiti.

Effettisulle leggi elettorali
Secondo la professoressa

Randazzo, tali considerazioni
possono estendersi anche alle
leggi elettorali regionali quan-
do prevedono l'attribuzione del-
la maggioranza assoluta dei seg-
gi in assenza del raggiungimen-
to di una soglia minima di voti.
"Anche a livello regionale - si
legge nella relazione - si deter-
mina una illegittima, in quanto
sproporzionata, compressione
del principio della rappresen-
tanza a vantaggio della garan-
zia della stabilità degli esecutivi
regionali, stabilità che, tra l'al-
tro, nel governo regionale appa-
re già significativamente garan-
tita dalla elezione diretta del

Presidente della Giunta".
"Riguardo alla Regione Mar-

che - prosegue - la distorsione
dei risultati elettorali è aggrava-
ta dalla disciplina dei meccani-
smi di voto che non consente all'
elettore di esprimere un voto di-
sgiunto per il presidente e per le
liste. E' arduo, pertanto, apprez-
zare la bontà degli argomenti
addotti dalla Conferenza a so-
stegno della non estensibilità al-
le leggi elettorali regionali delle
censure accolte dalla Corte sul-
le leggi elettorali di Camera e
Senato". Non c'è differenza,
dunque, tra Consigli regionali e
Assemblee parlamentari poi-
chè "siamo in presenza di orga-
ni rappresentativi, benché di di-
verso livello, e dunque per la lo-
ro composizione s'impone un bi-
lanciamento proporzionato tra
le esigenze della rappresentan-
za e quelle della stabilità di go-
verno".
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Nervosismo palpabile ieri in Consiglio tra il presidente Vittoriano Solazzi e il segretario del Pd Francesco Comi
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μGli esperti: “Esiste una illegittima compressione del principio della rappresentanza a vantaggio della stabilità degli esecutivi regionali”

Legge elettorale, ecco tutti i nodi incostituzionali

Tra Solazzi e Comi scintille in Consiglio
La frattura in maggioranza tiene banco. Il presidente dell’Assemblea scatta contro il segretario Pd: “Sei un bugiardo”

IL CASO

La legge elettorale in odore di incostituzionalità

L’INCARICO A ROMA

Anci, Matteo Ricci
tra i vice presidenti

MARTINA MARINANGELI

Ancona

Un consiglio regionale al car-
diopalmo quello di ieri, che ha
fatto da cornice ad un durissi-
mo faccia a faccia tra il presi-
dente dell'Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi ed il se-
gretario regionale Pd France-
sco Comi, innescato dalla deci-
sione di far slittare tra il 27 ed
il 29 dicembre la data di ap-
provazione del bilancio di pre-
visione 2015. Una seduta ano-
mala, dove spiccava anche l'as-
senza del Governatore Gian
Mario Spacca.

Ma procediamo con ordi-
ne. Su proposta del capogrup-
po della Federazione della si-
nistra Raffaele Bucciarelli, la
seduta di ieri è stata interrotta
a pochi minuti dall'inizio dei
lavori per consentire alla Con-
ferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari di decidere,

appunto, la data della sessione
di bilancio. Infatti, secondo il
presidente della II commissio-
ne Dino Latini e l'assessore al
bilancio Pietro Marcolini, sa-
rebbero mancati i tempi tecni-
ci per un corretto esame del
documento nel caso si fosse
votato, come previsto, il 22 e
23 dicembre.

Tornata in Aula, l'Assem-
blea ha approvato - con 23 voti
favorevoli e 15 contrari - la pro-
posta del capogruppo Pd in
consiglio Mirco Ricci, che
chiedeva di calendarizzare la
sessione di bilancio per il 27,
28 e 29 dicembre, iscrivendo
in coda anche la seconda lettu-
ra dello Statuto, cioè la defini-
tiva approvazione dei sei as-
sessori esterni per la prossima
legislatura, norma molto cara
ai Dem.

Una decisione, questa, che
ha scatenato le ire dell'opposi-
zione, convinta, come sottoli-
nea Franca Romagnoli (Fdi)
che "la straordinarietà di far
decidere al Consiglio la data
per una votazione, esautoran-
do così l'assemblea dei capi-
gruppo, dipenda dal fatto che
Comi non può presentarsi all'
assemblea di partito da lui ri-
chiesta per fine anno, in cui si
parlerà di candidati e allean-
ze, senza la maggiore merce di
scambio, cioè i sei assessori
esterni".

Ma il colpo di grazia lo ha
dato un infuriato Solazzi che,
dopo aver ricordato di essere
stato il primo a voler calenda-

rizzare la sessione di bilancio a
metà dicembre, ha affermato
che "spostandola troppo avan-
ti, come avete deciso di fare, si
rischia di andare in esercizio
provvisorio e io questo rischio
non me lo assumo".

E sventolando un foglietto
ha rincarato la dose: "Comi è
un bugiardo matricolato e un
denigratore. Basta vedere chi
nel 2012, all'interno della giun-
ta, puntò sugli impianti bio-
gas". Solazzi ha fatto riferi-
mento all'allora vice presiden-
te della giunta regionale Paolo
Petrini (Pd) rispondendo così
per le rime a Comi, che ha defi-

nito "partito del biogas" il neo-
nato Marche 2020 Partito del-
le Marche.

Il segretario dem dal canto
suo, spalleggiato dal capo-
gruppo Pd in Consiglio Mirco
Ricci, ha accusato Solazzi di
non garantire il corretto fun-
zionamento del Consiglio:
“Troppo nervosismo - ha sot-
tolineato Ricci - potrebbe vani-

ficare il ruolo di super partes”.
Quindi il Pd ha accettato che
che si voti lo Statuto il 7 genna-
io: con la garanzia però che
venga iscritto nell'ordine del
giorno in coda alla sessione sul
bilancio. L'Assemblea si è
quindi ricompattata a fatica
approvando a larga maggio-
ranza il bilancio di previsione
2015 del Consiglio, impronta-
to sul contenimento della spe-
sa e il cui fabbisogno comples-
sivo risulta di 15 milioni e 750
mila euro, in riduzione rispet-
to allo stanziamento assestato
nel 2014.
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REMO QUADRI

Ancona

La Lombardia ha già deciso,
anche la Toscana ha detto sì.
E le Marche sono pronte ad
adeguarsi all’anticipo dei sal-
di che dal 5 gennaio partireb-
bero sabato 3. Le Regioni in-
fatti stanno valutando la pos-
sibilità di anticipare la data:
la decisione definitiva verrà
assunta nel corso della Confe-
renza dei presidenti delle Re-
gioni che si svolgerà dmani.
Lo comunica il vicepresiden-
te e assessore al Commercio
della Regione Marche, Anto-
nio Canzian che sottolinea:
“La scelta ovviamente riguar-
derà anche le Marche. È ma-
turata a seguito del difficile
contesto economico che stia-
mo ancora attraversando e
della richiesta pervenuta da
alcune associazioni di catego-
ria”.

La richiesta è arrivata da
Federdistribuzione alla Con-
ferenza delle Regioni e delle

Province autonome. “Il per-
durare della crisi economica
ha reso quest'anno particolar-
mente carico di attese il mo-
mento dell'avvio dei saldi in-
vernali, sia per i consumatori
che per tutte le imprese del

commercio interessate. I pri-
mi - spiega l'associazione -
con un potere d'acquisto co-
stantemente in calo, stanno
aspettando i prezzi vantag-
giosi che garantiscono le ven-
dite di fine stagione e le se-

conde vedono in quell'evento
l'occasione per recuperare
parte delle vendite che non
sono riusciti a ottenere nei
mesi precedenti, anche a cau-
sa del perdurare di una situa-
zione climatica anomala, con
temperature eccessivamente
elevate rispetto alle medie
stagionali, che ha disincenti-
vato i consumatori dagli ac-
quisti di capi invernali”.

Quest'anno, però, l'avvio
dei saldi è stabilito, nella mag-
gioranza delle Regioni, per il
5 gennaio, un lunedì. “Il lune-
dì - spiega la federdistribuzio-
ne - rappresenta un elemento
di penalizzazione per l'inizio
delle vendite di fine stagione,
in quanto potrebbe ridurre le
vendite del fine settimana im-
mediatamente precedente
(quello di sabato 3 e domeni-
ca 4 gennaio) e farebbe parti-
re senza la necessaria spinta i
saldi stessi, riducendo l'op-
portunità per gli operatori
italiani di agire con successo
in un mercato che continua a
essere molto volatile, non
portando benefici per la clien-
tela italiana, le aziende italia-
ne e l'economia italiana e cau-
sando la perdita di uno dei
più importanti fine settimana
di vendita nel calendario del
retail”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μPer il master su alimentazione e nutrizione

L’Università Politecnica
promossa da Expo 2015

Per i saldi si gioca d’anticipo
Le regioni pronte a partire con gli sconti già dal 3 gennaio

Con la stagione dei saldi si gioca d’anticipo: si tenta la carta del 3 gennaio

Ancona

Un sit-in contro l’emendamen-
to del Governo che “oltre a cau-
sare 20 mila esuberi non af-
fronta il nodo del riordino isti-
tuzionale”. Sul fronte rovente
delle Province la Cisl non per-
dona. Così, in tutta Italia, ve-
nerdì verranno occupate le se-
di provinciali “per scongiurare
questa sciagura, con sit-in da-
vanti alle Regioni affinché di-

fendano i servizi ai cittadini”.
Purtroppo - è la voce di Luca
Talevi, segretario generale Fp
Cisl Marche - “le peggiori pre-
visioni della Cisl sembra si stia-
no avverando. Di fatto il Gover-
no, confermando i tagli alle ri-
sorse trasferite alle Province -
un miliardo nel 2015 e tre mi-
liardi nel triennio 2015/2017 -
dimezzando le dotazioni orga-
niche delle Province e non pre-
vedendo risorse per prepensio-
namenti, rischia di creare, da
gennaio, un sovrannumero di

unità di personale che lunedì il
Sole 24 Ore calcolava in oltre
mille unità su 2.278”. Così ve-
nerdì anche nelle Marche si oc-
cuperanno tutte le Province e
“si chiederà con forza alla Re-
gione di accellerare la legge di
riordino per stabilire dove allo-
care le funzioni e il personale
che non rimarranno alle Pro-
vince per legge”. Un dettaglio
in cronaca: ieri, in tarda serata,
è giunta la convocazione ai sin-
dacati da parte della prima
commissione regionale che do-

vrà elaborare la legge, ma i
tempi sono strettissimi e le ri-
sposte urgenti. “Con questi ta-
gli - insiste Talevi - sono anche
a rischio la possibilità per le
Province di mantenere i servizi
che la legge Del Rio non com-
prometterebbe - ambiente,
scuola, strade, trasporti - e da
gennaio vi potrebbero essere
serie difficoltà anche a garanti-
re il riscaldamento nelle scuole
o gli interventi sulle strade pro-
vinciali in caso di neve”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μLa Cisl all’attacco. Venerdì verranno occupate le sedi “per scongiurare questa sciagura”

Allarme Province e scatta il sit-in

Ancona

L’Università Politecnica delle
Marche ha ottenuto il patrocinio
e l’utilizzo del logo da parte del
Comitato Scientifico per Expo
2015 del Comune di Milano per
la “portata scientifica della sua
offerta formativa, dedicata al-
l’alimentazione e alla nutrizio-
ne”. Il patrocinio riguarda il ma-
ster di secondo livello in Nutri-
zione e dietetica, e i master di
primo livello in Nutrizione e die-
tetica applicata, in Alimentazio-
ne e dietetica vegetariana e quel-
lo in Nutrizione e dietetica appli-
cata allo sport. Iniziative di “alto
valore scientifico”, spiega la mo-
tivazione del Comitato per il con-
ferimento del patrocinio, che
rientrano a pieno titolo nei temi
di Expo Milano 2015: “Nutrire il
pianeta - Energia per la vita”. Un
argomento di forte attualità, che
“vede il mondo contemporaneo
dibattersi all’interno di un para-

dosso: da un lato l’eccesso di ci-
bo, l’alimentazione errata e i
problemi di obesità e malattie
correlate, dall’altro una porzio-
ne di popolazione che si vede ne-
gata la possibilità di nutrirsi ade-
guatamente”.

Expo Milano 2015 è un’Espo-
sizione Universale con caratteri-
stiche inedite e innovative. Non
solo una rassegna espositiva, ma
anche un processo partecipativo
che intende coinvolgere attiva-
mente numerosi soggetti attor-
no a un tema decisivo: Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita. Un
evento unico che incarna un
nuovo concept di Expo: temati-
co, sostenibile, tecnologico e in-
centrato sul visitatore. Dal 1˚
maggio al 31 ottobre 2015, 184
giorni di evento, oltre 130 parte-
cipanti, un sito espositivo svilup-
pato su una superficie di un mi-
lione di metri quadri per ospita-
re gli oltre 20 milioni di visitatori
previsti che verranno coinvolti
in percorsi tematici e approfon-
dimenti sul mondo dell’alimen-
tazione: compiranno un vero e
proprio viaggio intorno al mon-
do attraverso i sapori e le tradi-
zioni dei popoli della Terra.
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L’ateneo dorico ottiene
il patrocinio e l’utilizzo

del logo da parte
del Comitato Scientifico

MORANDO NARDI

Ancona

L’informazione cambia, Corrie-
reAdriatico.it si adegua e rinno-
va il portale mobile. La notizia
ora è a portata di smartphone.
Una novità dedicata ai posses-
sori di telefonini di ultima gene-
razione che da oggi trovano un
sito completamente nuovo. Più
fruibile, più veloce, più ricco. E
facile da consultare. Una copia
perfetta di CorriereAdriatico.it
da desktop, adattata però alle
dimensioni di uno smartpho-
ne.

Tanta cronaca dalle cinque
province marchigiane, ma an-
che dall’Italia e dal mondo.
Una volta connessi appare la
homepage con le notizie princi-
pali continuamente aggiorna-
te.

La versione rivisitata del
mobile di CorriereAdriatico.it
segna anche l’esordio del Noti-
ziometro, un contenitore di cu-
riosità, news leggere, di costu-
me, kermesse, appuntamenti e
tanto altro ancora. Immancabi-
le poi la sezione dedicata allo
sport con il punto sulle società
marchigiane. E ancora: Serie
A, Champions League, Europa
League, Premier League, Liga,
Ligue1 e Bundesliga da seguire
con dirette, statistiche, classifi-
che e schede tecniche. Ma an-
che fotogallery e video con i gol
dei campionati di A e B.

Scorrendo lo schermo arri-
va lo spazio dedicato al gossip,
ricco di frivolezze scacciapen-
sieri illustrate con immagini e
filmati. A proposito: per gli ap-
passionati di video e fotografie
abbiamo riprodotto i box della
versione desktop. E non poteva
mancare l’ultima nata tra le no-
stre rubriche: Mangia & Bevi.
Qui ogni giorno, tra l’altro, pub-
blichiamo una ricetta prepara-
ta da chef marchigiani. Piatti
della tradizione, alcuni rivisti
ma comunque di facile realizza-
zione anche a casa.

Tutto consultabile con un
semplice tocco sullo schermo
del telefonino. CorriereAdriati-
co.it sarà al vostro fianco ovun-

que: sul treno, sul bus, in uffi-
cio, in vacanza. Decidete voi
quando e cosa leggere. A porta-
ta di dito pure oroscopo e me-
teo. Basta collegarsi a m.corrie-
readriatico.it e con un clic su
“tutte le sezioni” non resta che
scegliere.

Il sito Internet del quotidia-
no delle Marche - che nei primi
nove mesi del 2014 ha registra-
to un incremento di utenti uni-
ci dell’80,2% - con l’ultima ge-
nerazione di mobile punta ad
allargare ancora la famiglia dei
lettori. Venite a trovarci anche
sulla nostra pagina Facebook,
dove sono sempre più gli amici
che dialogano tra loro, com-
mentano e segnalano preziose
notizie alla redazione.
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“Budget ospedale, i sei milioni non ci sono”
Giannotti denuncia un’altra beffa di Mezzolani che di recente ne aveva addirittura annunciati sette

Pesaro

L'Osservatorionondimentica
nemmenoilpasticciodei
laboratorianalisierichiama
l’opportunitàche ivertici
regionali facciano chiarezza
sull'assettodellestrutturedella
provincia.L’assettoconcordato
tra ildirettoregeneraleMarche
Nord,AldoRiccie ildirettoredi
AreaVastaMariaCapalbocozza
apertamenteconledirettive
dellaRegioneeancheconle
difficoltàfinanziaredellasanità
pesarese.“Andrebbero
spiegateai cittadini -scrive
Giannotti - lemotivazioni che
hannoportatoacompiere
cospicuiecostosi investimenti
nel laboratorioanalisi
dell’ospedalediUrbino,mentre
proseguonoi lavoridi
ristrutturazionealSan
Salvatoreearaddoppiare le
responsabilitàprimariali in
contraddizionecongli indirizzi
regionali”.Comeènoto èstato
direcentenominato ilprimario
del laboratorioanalisidiMarche
Nord(EnzoPazzaglia)
nonostanteaUrbinoci sia il
primario(OrianoTiberi)che
andrà inpensionenel2018.

Nel corso di due incursioni
all’Iper Rossini sono

riuscite a rubare 400 euro
di merce di vario genere

SILVIA SINIBALDI

Pesaro

Sono giorni determinanti per la
definizione del budget 2014 del-
l’ospedale Marche Nord. La de-
libera regionale potrebbe esse-
re ratificata già nella giornata
di oggi. Anche ieri però lunghe
discussioni dettate soprattutto
dalle parole dell’assessore Al-
merino Mezzolani che, anche
di recente, non solo ha ribadito
il reintegro dei 6 milioni di euro
tagliati dal budget 2013, ma an-
zi ha rilanciato parlando di 7 mi-
lioni in aggiunta ai 216.588,484
stabiliti nella delibera del 7 ago-
sto scorso dalla giunta regiona-
le.

Ma il reintegro non ci sarà, e
anche se dovesse esserci in mi-
sura minore, sarebbero comun-
que da spendere entro il 31 di-
cembre 2014. La beffa dopo il
disastro. E questa volta, l’Osser-
vatorio sulla sanità non usa
mezzi termini nello smontare il
castello di mancate verità, co-
struito dall’assessore pesarese.
“La giunta regionale - rileva
l'Osservatorio - continua a di-
sattendere l'esigenza di aggiu-
stare la propria posizione ri-

spetto a Marche Nord sul piano
della dotazione delle risorse fi-
nanziarie. Il budget 2014 sarà
sostanzialmente uguale a quel-
lo dell’anno scorso assoluta-
mente insufficiente ad assicura-
re le prospettive di sviluppo
dell'Azienda. Questo conferma
le preoccupazioni che avevamo
espresso sulla marginalizzazio-
ne finanziaria e funzionale del-
la sanità pesarese rispetto al si-
stema regionale e smentisce
platealmente le affermazioni
dell'assessore Mezzolani” relati-
ve al budget 2014.

Il tutto alla luce di due dati
macroscopici come quello sulla
mobilità passiva e sul rapporto
posti letto/abitanti, con numeri
che gridano vendetta. Gli unici
dati certi sono contenuti nelle
due delibere di agosto: nella pri-
ma si indicano i circa 2 milioni e
700 euro di budget, nella secon-
da il milione tagliato alle risorse
destinate al personale.

Quanto al riequilibrio è utile
ricordare che anche a livello di
Area vasta, il contributo aggiun-
tivo deliberato dall’Asur regio-
nale ha stanziato per Pesaro 1
milione e 100 mila euro contro i
4 milioni e 800 mila euro per la
provincia di Ancona. Con il be-
neplacito di Mezzolani investi-

mento in linea con il depaupera-
mento della sanità pesarese.

Con puntualità Roberto
Giannotti, portavoce dell’Osser-
vatorio smonta anche i mantra
a cui ci ha abituato Mezzolani. I
suoi cavalli di battaglia. Sanità
marchigiana virtuosa. “Il dato
più oggettivo e meno autorefe-
renziale è definito dall'inchie-
sta del Sole 24 ore, che ha rele-
gato la nostra provincia al 97˚
posto(su 107) della graduatoria
nazionale sulla mobilità passi-
va”.

Ancona ha più posti letto per-
chè il suo ospedale ha valenza re-

gionale. “Il dato oggettivo - pre-
cisa Giannotti - è che, percen-
tualmente parlando, la provin-
cia di Pesaro è attestata al
2.73%, mentre la media regio-
nale è del 3.64%, largamente al
di sotto di Ancona che registra
il 4.66%. Da questa situazione
deriva la difficoltà sul piano
dell’operatività dei servizi ospe-
dalieri di Marche Nord e ancor
più per quanto concerne la de-
clinazione concreta del diritto
alla salute dei cittadini pesare-
si”.

Montefeltro Salute, esperien-
za eccellente. “Mezzolani renda

pubblici - conclude l’Osservato-
rio - i dati relativi all’attività
svolta dalla società e i parame-
trati sull'andamento della mobi-
lità passiva, che risulta essere
lievitata progressivamente in
questi anni, in modo che l'opi-
nione pubblica possa avere pre-
cisi elementi di riferimento per
una puntuale valutazione”. Se
non lo farà Mezzolani ci pense-
rà comunque la commissione
di valutazione sulla società chie-
stadalla Regione Marche con la
delibera 1.250 del 10 novembre
scorso.
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Pesaro

Ladre di abbigliamento e ge-
neri alimentati bloccate e ar-
restate in flagranza di reato
all'Iper Rossini. In una sola
giornata due cognate albane-
si di 47 e 34 anni, erano riu-
scite ad arraffare merce per
400 euro. Il furto è stato mes-
so a segno in due momenti di-

versi della giornata di lunedì
con un primo colpo nella mat-
tinata e un secondo nel pome-
riggio. La vigilanza dell'Iper,
le aveva notate di prima mat-
tina aggirarsi con fare sospet-
to fra gli scaffali dell'ipermer-
cato ma le due erano riuscite
a farla franca ad un primo
controllo. Ritornate all'Iper
nel primo pomeriggio, sono
poi state fermate all'uscita
lungo la scala mobile che con-

duce al parcheggio. Ai vigi-
lantes avevano dichiarato di
aver pagato tutta la merce,
ma da un controllo accurato
è saltata fuori una prima con-
fezione di lamette priva di
placca antitaccheggio. All'ar-
rivo dei carabinieri della sta-
zione di Borgo Santa Maria, è
scattata la perquisizione, Oc-
cultate fra gli abiti c'erano al-
tre tre confezioni di lamette
uomo-donna mentre una con-

fezione di pesce fresco, era
stata nascosta nella borsa che
una delle due portava al collo.
Le due albanesi avevano così
fatto spesa per la famiglia ar-
raffando dall'Iper e dai nego-
zi di abbigliamento del cen-
tro commerciale un po' di tut-
to. I militari dopo aver localiz-
zato l'auto delle due donne si
sono diretti presso le abitazio-
ni di Tavullia dove le due co-
gnate risiedono. Dalla perqui-

sizione nell'auto e in casa so-
no saltati fuori numerosi arti-
coli rubati, alimenti, prodotti
parafarmaceutici, cosmetici,
collane e accessori di bigiotte-
ria, oltre a un cappotto da

donna, privo di placche anti-
taccheggio, pantaloni, jeans
uomo donna e abbigliamento
da bambini, tutto arraffato al
negozio Oviesse dell'Iper. Ie-
ri la convalida dell'arresto, le
due albanesi, regolari sul ter-
ritorio restano in attesa di
processo. Una delle due ave-
va già a suo carico un vecchio
procedimento sempre per
furto.
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Domani si riunisce
l’assemblea dell’Apa

“Questa trovata è solo
uno sport pubblicitario”

Doppioni e costi
Il pasticcio primari
e laboratori analisi

Due cognate terribili fanno razzia al supermercato

Regione virtuosa, posti
letto e Montefeltro Salute

Smentiti tutti i cavalli
di battaglia dell’assessore

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Garanzia "Sole assicurato", il
progetto base per la prossima
stagione pensato dall'ammini-
strazione comunale in concerto
con il broker assicurativo Paolo
Guardati, non piace né ad Apa
né ai singoli albergatori. Se ne
parlerà domani nel l'assemblea
dell’Apa. L'ipotesi è stipulare
una convenzione ad hoc in cui il
Comune si farebbe carico di un
premio minino, compreso fra
5/10 mila euro investendoci una
parte dei proventi della tassa di
soggiorno. Sono però i contenuti
della polizza assicurativa consi-

derati troppo stringenti a susci-
tare perplessità. Il presidente
Apa, Fabrizio Oliva, Roberto
Corbin titolare del Flaminio ma
anche Roberto Gasparini, titola-
re dell'hotel Clipper, che proprio
ieri ha ottenuto dalla giunta co-
munale il via libera a realizzare
l'accorpamento e la riqualifica-
zione della sua struttura, sono
molto critici. La polizza prevede
una copertura contro il maltem-
po per un periodo complessivo
di 9 settimane su sette giorni, in
cui le precipitazioni potrebbero
verificarsi in tre giorni consecuti-
vi oppure tre giorni su sette, in
una fascia oraria compresa fra le
9 le 17. Le precipitazioni dovran-
no essere monitorate dall'Osser-
vatorio Valerio e superiori ai 3
millimetri. L'ultima proposta
avanzata dal broker agli alberga-
tori, prevede un massimale com-
plessivo assicurato di 50 mila eu-
ro. "Il costo di questo progetto

Sole assicurato - è comunque a
carico dei singoli albergatori - os-
serva Roberto Gasparini - ne di-
scuteremo in assemblea ma così
come è strutturata la polizza,
non mi convince e non credo
proprio che la applicherò". Non
convincono i criteri né l'efficacia

di far comprendere la proposta a
clienti storici e turisti. "Parame-
tri troppo severi - precisa Gaspa-
rini - per esempio devono esserci
in una settimana 3 giorni conse-
cutivi di pioggia e in una precisa
fascia oraria, davvero molto ri-
stretta. Cosa succederebbe se in
realtà poi temporali estivi o bom-
be d'acqua, si presentassero dal-
le 18 in avanti, l'albergatore ri-
schierebbe di non trovarsi coper-
to. In questo modo più che invo-
gliare i visitatori li allarmiamo.
Anche il massimale assicurato di
50 mila euro finirebbe per copri-
re solo il 5/6 per cento delle ca-
mere". Un hotel di grandi dimen-
sioni come il Flaminio, in parti-
colare in periodi di massima af-
fluenza come il Ferragosto, con
un simile massimale rischiereb-
be di non starci dentro. Duro l'in-
tervento di Corbin titolare del
Flaminio: "Garanzia Sole è per la
maggior parte di noi, solo uno
spot pubblicitario. Non è così
che si fa parlare di Pesaro. Il co-
sto dell'operazione nel suo insie-
me rischia di non essere sosteni-
bile. Credo che l'amministrazio-
ne potrebbe investire quelle ri-
sorse per sistemare le zone del
lungomarepiù critiche".
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Il FURTO

Un altro anno senza risorse adeguate, ancora difficoltà per l’azienda ospedale Marche Nord

SANITA’
BOLLENTE/1

μL’idea di Ricci riguarda una polizza per risarcire i turisti dalla pioggia

Garanzia sole assicurato, l’ipotesi
bocciata dagli albergatori: “Assurda”

Fabrizio Oliva

Fermignano

Ore di terrore per la famiglia
tutta fermignanese del pro-
fessor Gian Italo Bischi. An-
che loro a due passi dal Lindt
Café di Sidney, hanno vissuto
le terribili 16 ore in balìa del
terrorista che ha tenuto in
ostaggio 17 persone, tra clien-
ti e personale del locale. Il do-
cente di "Metodi matematici
per l'Economia e la Finanza"
all'Università di Urbino, si
trova in questi giorni a Sidney
per partecipare a un Conve-
gno Internazionale di Mate-
matica. La famiglia è partita
dall'Italia il 12 dicembre. Con
Bischi c'è la moglie e il figlio e
alloggiano nel cuore di Sid-
ney in un hotel della zona
blindata per quanto accaduto
lunedì, (24.45 ora italiana)
quando un terrorista è entra-
to al Lindt Café estraendo un'
arma dalla sua borsa blu e te-

nendo in ostaggio il persona-
le e i clienti presenti. In quei
frangenti Bischi e famiglia
erano lontani dall’albergo e
dunque dai 17 ostaggi della
cioccolateria a Martin Place.
Rientrati in zona sono stati in-
vitati dalle autorità a tornar-
sene in hotel e a non uscire
per nessun motivo fino a nuo-
vo ordine. Infatti la zona è sta-
ta subito chiusa da un cordo-
ne di polizia e teste di cuoio.
Alla famiglia Bischi non è ri-
masto altro che assistere alla
diretta televisiva dell'intera vi-
cenda che si è conclusa con il
blitz, gli spari e l'epilogo di
sangue. I tre fermignanesi
stanno bene e procederanno
nei loro programmi anche se
raccontano di una Sydney sot-
to choc per quanto avvenuto.
Un Paese che per la prima
volt ha fatto i conti con il ter-
rorismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μSfiorato l’attacco terroristico di lunedì

Ore di terrore a Sidney
per Bischi e la famiglia

SANITA’ BOLLENTE/2
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Fano

Oltre al rimborso di 350 euro
per l’acquisto di francobolli al
capogruppo del Pd, per cui i re-
visori dei conti Carlo Alberto
Magini, Debora Arcangeli e
Sergio Moretti ritengono “ne-
cessario che il consigliere Fane-
si formalizzi un apposito atto di
rinuncia/restituzione delle som-
me irregolarmente liquidate in
suo favore, onde definitivamen-
te cessare ogni ipotesi di possi-
bile emergenza di danno a cari-
co dell’ente”, il collegio sindaca-
le censura la mancanza di un

apposito regolamento sulla ge-
stione delle risorse attribuite al
Consiglio comunale e ai gruppi
consiliari. Un obbligo secondo
il testo unico degli enti locali
che risale a 14 anni fa. Perciò il
collegio dei revisori dei conti
“invita l’amministrazione co-
munale a predisporre e portare
con estrema sollecitudine al-
l’approvazione del Consiglio”
tale regolamento.

In relazione a questo rilievo
dei revisori dei conti, contenuta
nel verbale del 4 settembre
scorso, i dirigenti del Comune
Antonietta Renzi segretario ge-
nerale, Francesca Frattini eco-
nomo, Daniela Mantoni diri-

gente della ragioneria precisa-
no, nella risposta del 6 ottobre,
“che l’ufficio segreteria genera-
le ha predisposto la relativa pro-
posta, insieme a quella per il
rimborso delle spese di viaggio
agli amministratori ex articolo
84 del Tuel. Entrambe le propo-
ste, complete di bozza di delibe-
razione di Consiglio comunale,
sono state trasmesse al presi-
dente del Consiglio comunale
già da tempo”.

Nel merito dei rimborsi, i diri-
genti del Comune non condivi-
dono la censura dei revisori nei
confronti di Fanesi perché “l’ac-
quisto di francobolli non rap-
presenta certo fattispecie ano-

mala di spesa per un gruppo
consiliare” e perché l’effettivo
invio per posta del contenuto di-
chiarato potrebbe essere verifi-
cato solo con le testimonianza
dei destinatari. Tuttavia i revi-
sori nella nota del 19 novembre,
con la quale per l’aggressiva re-
plica di Fanesi sollecitano il sin-
daco a inviare tutta la documen-
tazione alla sezione di controllo
della Corte dei conti, pur non

considerando l’eventuale aspet-
to elettorale, ribadiscono che
un corretto controllo richiede
la verifica del contenuto delle
lettere e dell’elenco dei destina-
tari. Confermando quindi il pre-
cedente giudizio (definito “fuor-
viante e denigratorio” dall’avvo-
cato di Fanesi) secondo il quale
la documentazione prodotta
non permette di individuare il
nesso funzionale tra la spesa
per francobolli e l’attività istitu-
zionale svolta dal gruppo.

Riguardo ai generali costi
della politica, i dirigenti del Co-
mune precisano che i rimborsi
erogati nei cinque anni della
precedente consiliatura agli ot-
to gruppi consiliari di Fano “ri-
sultano essere stati complessi-
vamente di poche migliaia di
euro”. l.fur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vietate spese elettorali e di partito
Interpellanza di F5S sul rimborso a Fanesi per “Fare turismo”. Chieste buone prassi

LORENZO FURLANI

Fano

E’ vietato finanziare con i fondi
assegnati ai gruppi consiliari
competizioni elettorali e organi
di partito. Sono due righe del re-
golamento del Consiglio comu-
nale (al comma 8 dell’articolo 9)
richiamati nell’interpellanza pre-
sentata ieri da Fano 5 stelle sul
rimborso spesa liquidato dal Co-
mune al capogruppo del Pd Cri-
stian Fanesi e contestato dal col-
legio dei revisori dei conti.

La vicenda diventa un caso po-
litico. Protagonista il rappresen-
tante del Partito democratico
che per difendere il proprio ope-
rato ha minacciato di querela i
revisori dei conti per i rilievi
mossi con la conseguente reazio-
ne indignata dello stesso collegio
per l’“inaccettabile prevaricazio-
ne” della propria indipendenza.

Ora Hadar Omiccioli, Marta
Ruggeri e Roberta Ansuini, am-
pliando la verifica dei revisori, in-
terpellano il sindaco per chieder-
gli se nella vicenda sia stato ri-
spettato il regolamento del Con-
siglio comunale e, in caso contra-
rio, se “ritenga opportuno attua-
re iniziative di responsabilità po-

litica e buone prassi, quali dimis-
sioni da incarichi negli eventuali
gruppi consiliari coinvolti”.

Nella giustificazione dell’istan-
za di rimborso (700 euro per
francobolli, liquidati dal Comu-
ne per metà a causa dell’attribu-
zione parziale della spesa a un
capitolo sbagliato) Fanesi dichia-
ra che i soldi spesi nel 2013 per
affrancare le lettere d’invito (mil-

le alla tariffa di 0,70 euro) si rife-
rivano a un’iniziativa di verifica
del lavoro del gruppo consiliare
“già programmata e definita ma
rinviata nella fase attuativa per
la necessità di coinvolgere gli
operatori”. L’iniziativa “Fare tu-
rismo, idee del Partito democra-
tico per il rilancio del comparto
nella nostra città” poi si è tenuta
il 3 aprile con un chiaro taglio

elettorale (si votava a maggio).
Lo provano, oltre a contenuti e
relatori, il format comunicativo,
eco del nome della coalizione
“Fare città”, e le conclusioni affi-
date al candidato sindaco, il so-
cialista Seri. Per sottolineare il
nesso consiliare, Fanesi ha certi-
ficato che sulla base di quell’ini-
ziativa il gruppo Pd presentò
una mozione consiliare per chie-

dere l’abolizione della tassa di
soggiorno. Ciò evidenzia ora un
problema politico visto che dopo
aver vinto le elezioni il Pd non ha
abolito la tassa di soggiorno. Nel
carteggio con i revisori, l’avvoca-
to Gori riferisce che Fanesi “al fi-
ne di fugare ogni dubbio sulla
propria integrità morale” ha re-
stituito i 350 euro rimborsatigli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il più parsimonioso Omiccioli: solo 5 mila euro. Per Seri 13 mila

La corsa alla poltrona di sindaco
a Carloni è costata 38 mila euro

Manca il regolamento per i fondi ai gruppi

Alla censura dei revisori
dei conti i dirigenti

del Comune replicano
“Proposta tecnica pronta”

I relatori di “Fare turismo”: da sinistra Minardi, Fanesi, Splendiani, Seri e Marchegiani

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Sono ormai trascorsi più di sei
mesi dall'ultima campagna elet-
torale, molti toni si sono smor-
zati, diverse promesse restano
disilluse, l'impatto dei nuovi
amministratori con le difficoltà
di bilancio è stato particolar-
mente duro. Eppure la bagarre
che ha contraddistinto la com-
petizione delle amministrative
non è stata poco dispendiosa, al-
meno per certi candidati che,
pur di conquistarsi il favore de-
gli elettori, non hanno badato a

spese. Chi, per l'obiettivo di di-
ventare il sindaco della città, vi
ha investito una piccola fortuna
è stato Mirco Carloni, il più fa-
coltoso tra gli amministratori
comunali in base alla denuncia
dei redditi superiore a 126 mila
euro. Carloni ha dichiarato alla
Corte di Appello del Tribunale
di Ancona, cui vanno indirizzati
tutti i resoconti, di aver speso la
rispettabile cifra di 38.200 eu-
ro, di cui 16.700 provenienti dai
propri sostenitori, 19.000 da as-
sociazionie persone giuridiche,
2.500 sotto forma di beni e ser-
vizi da alcuni cittadini.

Meno della metà ha speso
l'altro consigliere regionale che

si è proposto come candidato
sindaco: Giancarlo D'Anna ha
dichiarato infatti una cifra di
16.108 euro e 59 centesimi.
D'Anna, come è noto, ha tenta-
to la scalata alla poltrona di pri-
mo cittadino senza alcun appa-
rentamento anche se nei suoi
confronti non sono mancate le
lusinghe. Carloni invece ha for-
mato la coalizione La scelta giu-
sta per Fano unendo diverse li-
ste, alcune delle quali costituite
sul momento: La cosa giusta
per Fano, La Rinascita di Fano,
Fano in Testa, Fano Popolare e
il Nuovo Centrodestra. L'ex sin-
daco Stefano Aguzzi è stato più
morigerato, le sue spese eletto-

rali ammontano ad un totale di
1.975 euro e 80 centesimi. Per
lui l'obiettivo non era quello di
rifare il sindaco, avendo ormai
ricoperto due legislature, ma di
entrare in Consiglio comunale;
traguardo conquistato. Molto
più di lui ha speso il suo candi-

dato sindaco, Davide Delvec-
chio, che ha notificato una cifra
di 23.590 euro. Si è mantenuto
nei limiti autoimposti, invece il
candidato di Fano 5 stelle Ha-
dar Omiccioli che ha speso la ci-
fra di 5.618 euro, combattendo
il rush finale al ballottaggio con

Massimo Seri.
Sul fronte del centrosinistra,

quest'ultimo ha speso una som-
ma di 13.718 euro, ottenendo
dal Partito socialista e dalla lista
civica Noi città che lo hanno so-
stenuto l'importo di 5.000 eu-
ro. All'interno del Pd, Renato
Claudio Minardi, poi divenuto
presidente del Consiglio Comu-
nale ha denunciato una somma
di euro 5.898,51 tutti sborsati di
tasca sua. I più parsimoniosi,
nel Pd, sono stati Enrico Nico-
lelli (euro 290,61 euro), Alberto
Bacchiocchi (297, 60), Federi-
co Perini (378,83), Enrico Fu-
mante (452,61), Sara Cucchiari-
ni (970,70); addirittura Teren-
zio Ciaroni non ha dichiarato al-
cuna spesa, così come Riccardo
Severi di Noi Città, Carla Luzi
di Sinistra Unita, Roberta Ansu-
ini, in quota di Bene Comune in
Fano 5 stelle, Marta Ruggeri
dello stesso movimento, Ara-
mis Garbatini di Progetto Fa-
no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Bene Comune si trova di
fronte a un bivio: o confluire
totalmente nel movimento 5
Stelle, dopo che le disposizio-
ni nazionali di questa forza
politica hanno stoppato qual-
siasi accordo di coalizione, o
riappropriarsi della propria
autonomia. Esistono poi al-
tri sentieri più tortuosi che
consentirebbero alla lista ci-
vica di trasformarsi in asso-
ciazione culturale oppure di
continuare l'attuale appog-
gio esterno ai grillini, rele-
gando però le apette nel lim-
bo. Tra breve, agli inizi del
2015, il consiglio direttivo
presieduto da Carlo De Mar-
chi convocherà l'assemblea
per il rinnovo del gruppo diri-
gente. In questa occasione si
deciderà quale ruolo futuro
dovrà assumere Bene Comu-
ne. C'è chi ha già fatto le sue
scelte, come Roberta Ansui-
ni che si è perfettamente in-
tegrata nel gruppo consiliare
dei grillini scaturito dalle re-
centi elezioni e come Corra-
do Cardelli che al contrario
propugna un ritorno alle ori-
gini, con la riconquista del
simbolo e degli ideali della li-
sta civica. La fine di Bene Co-
mune, comunque, provoche-
rebbe la scomparsa dalla sce-
na politica cittadina di quella
voce che proviene dal mon-
do cattolico, in particolare
dalle parrocchie, dove 11 an-
ni fa sorse l'intento di alcune
persone di mettersi in gioco
personalmente per cambia-
re i destini della città.
 m.f.
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Fano

Latassadisoggiornoproduce
nel2014ungettito
all’amministrazionecomunaledi
circa280milaeuro.Dopola
vittoriaelettorale il Pd,passando
dallaminoranzaalgoverno,non
hadatoesecuzione allamozione
cheavevapresentatoin
Consigliopochesettimane prima
delvotopersollecitare
l’abolizionedellatassadi
soggiorno.Dopol’insediamento
delsindacoSeri, lagiuntaha
avviatouna concertazione con
glioperatori turisticisulla
destinazionedellatassaein
questigiornidiscute l’indirizzo
per il prossimoanno. Ivincolidi
bilanciosembranoescludere la
possibilitàdiun’abolizione.

Il Pd dopo il voto
non ha abolito
la tassa di soggiorno

I COSTI DELLA POLITICA

LA DISFIDA
DEI FRANCOBOLLI

IL RENDICONTO

Mirco Carloni al momento della sua candidatura a sindaco

Per Bene
Comune
un dubbio
amletico

Carlo De Marchi

LA MOZIONE
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Fano Iniziaoggi laseriedei
ConcertiDidatticiorganizzati
dagliAmicidelTeatrodella
Fortuna.L'iniziativasi svolge
alleore11nelTeatrodella
Fortuna,eproporrà una
lezionedelmaestroClaudio
Rastelli, coadiuvatodaalcuni
cantanti, cheverterà su
MadamaButterflydiPuccini,
l'operache il22e il24
gennaioandrà inscena
proprionel teatrofanese. Il
progettosipropone di
promuovereneigiovani la
culturamusicalenelle sue
molteplici forme, compresa
quella liricaequella classica.

SILVIA FALCIONI

Fano

Una siringa gettata nel bel mez-
zo di piazza XX Settembre. A
notarla sono stati alcuni pas-
santi che nelle prime ore della
mattinata di ieri, intorno alle
7.30, stavano camminando lun-
go Corso Matteotti e hanno at-
traversato la piazza. Lo stupo-
re iniziale ha lasciato il posto al-
lo sdegno con il passare delle
ore, perché il gesto rappresen-
ta non solo un problema di in-
curia cittadina, ma soprattutto
l'espressione di un disagio so-
ciale dilagante, che è arrivato a
manifestarsi in pieno centro
storico, sotto gli occhi di tutti.
L'episodio ha quindi destato
scalpore sia per il ritrovamento
assolutamente inaspettato e

spiacevole, ma anche per il pen-
siero che il centro e la piazza so-
no luoghi molto frequentati, di
passeggio e di incontro, dove
ogni giorno giocano ignari i
bambini che rischiano di ferirsi
e farsi male. Non tutti si sono
subito accorti della presenza
della siringa, gettata a terra
con il suo involucro, ma non
hanno comunque fatto fatica a

credere che la cosa fosse real-
mente successa, dato che di epi-
sodi da raccontare se ne verifi-
cano diversi. "Siringhe non ne
abbiamo mai viste - racconta
Filippo Bacchiocchi del Caffè
Aurora - ma capita di trovare al
mattino molta sporcizia. La zo-
na peggiore è il vicolo del tea-
tro, poco frequentato e quindi
rifugio per tante persone che

non vogliono essere osservate".
Oltre alla sporcizia in diversi
commercianti parlano di botti-
glie lasciate in giro, vetri rotti,
escrementi, volti poco racco-
mandabili che si aggirano in
piazza e nei vicoli intorno.
"Tempo fa passando veloce-
mente per arrivare al lavoro mi
è sembrato di vedere una sirin-
ga in strada - racconta Daya del

negozio di abbigliamento Cir-
cus - Spesso al mattino la piaz-
zetta è sporca e sono stata io a
pulire più volte, ormai sta di-
ventando un'abitudine. Per
strada trovo di tutto, ieri sera
ad esempio ho dovuto scansare
una bottiglia di vetro frantuma-
ta che era stata lasciata a terra.
Cerchiamo di fare il possibile e
tenere pulito, non possiamo la-
mentarci perchè con chi do-
vremmo prendercela?". A pre-
occupare sono soprattutto per-
sone che si vedono bazzicare
sulle panchine del centro, a tut-
te le ore del giorno. "Notiamo
tanta gente strana vicino alla
fontana - riferisce Viviana Ales-
sandrini, titolare della libreria
Mondadori in Piazza - sono per
la maggior parte stranieri e nul-
lafacenti. A volte li vediamo
buttare qualcosa dentro i bido-
ni della spazzatura, ma non
osiamo avvicinarci né chiedere
niente". La siringa ieri è stata ri-
mossa, ma rimane il ricordo di
ciò che ha rappresentato per
qualche ora, quello di un disa-
gio che inizia ad affacciarsi an-
che nel centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una siringa in mezzo alla piazza
Sdegno tra residenti e commercianti: “Segno d’incuria e di disagio sociale”

Luminarie e addobbi
Ma resta l’emergenza

Fano Questasera,alle
ore21.30al BonBonArt
Cafèsi terrà il concertodi
presentazionedel nuovo
album"VitaLibera"del
cantautoreStefanoFucili
con lafinalitàdi
raccoglierefondiper la
campagnadiTelethone
per l'associazione
MaruzzaMarcheOnlus
con l'intentodi formare
personalespecializzato
nellecurepalliative
pediatricheper bambini
affettidamalattie
incurabili. "VitaLibera"è
unconceptalbum
dedicatoallacrisi come
occasionedi riscopriree
praticare iverivaloridella
vita.

Stefano Fucili
al Bob Bon Art Cafè

Fano

Amianto in città, c'è chi lo con-
sidera una bomba ad orologe-
ria, pronta a scoppiare nel mo-
mento in cui le pericolose fibre
di asbesto si liberalizzano nell'
aria a causa del deterioramen-
to del materiale con cui sono
compattate. In città, come del
resto nel territorio regionale,
vi sono numerosissimi siti con
diverso grado di presenza, sia
quantitativa che qualitativa, di
amianto tenuti sotto controllo
dal catasto realizzato qualche
anno fa che viene aggiornato
periodicamente con l'inseri-
mento di nuovi dati dopo le bo-
nifiche. Da quanto rilevato dal
dirigente dell'Arpam Luciano

Benini uno di questi è il fabbri-
cato, da anni dismesso, del
mattatoio. A questo proposito
sembra che l'Amministrazio-
ne Comunale abbia rinunciato
definitivamente a rimuovere il
materiale, per le scarse risorse
a disposizione, per lasciare
questo compito al privato che
ne acquisterà la proprietà nel
momento in cui il fabbricato
verrà messo in vendita, dato
che il piano regolatore vigente
ne prevede una diversa desti-
nazione. Questo ovviamente
provocherà una sensibile ridu-
zione del prezzo base della ga-
ra; ma i residenti non vogliono
più aspettare: ogni giorno che
passa notano il complesso de-
cadere sempre più con il timo-

re che l'amianto si liberalizzi
nell'aria, con effetti disastrosi
per la loro salute. In tono pro-
vocatorio Giorgio Panaroni
del comitato di San Lazzaro ha
suggerito al consigliere regio-
nale Giancarlo D'Anna di chie-
dere che l'assessorato alla Sa-
nità dirotti i fondi dell'ospeda-
le unico sulla bonifica dell'
amianto. Altri siti continua-
mente monitorati dall'Arpam,
come segnalato da Benini, so-
no la palestra Venturini e la pi-
scina Dini Salvalai, due struttu-
re sportive, in cui gli atleti, sot-
toposti a una iperventilazione
respiratoria, potrebbero veni-
re a trovarsi maggiormente a
rischio. Un complesso ormai
quasi totalmente bonificato è

quello del liceo Scientifico To-
relli, dove la Provincia da alcu-
ni anni ha eseguito lavori di ri-
mozione del pericoloso mate-
riale ormai giunti al termine.
"La presenza di amianto nelle
pareti - ha evidenziato il diri-
gente dell'Arpam - di per sé
non è indice di rischio, se non
là dove emergano screpolatu-
ra o qualcuno pratichi fori o ra-
schiature". Per quanto riguar-
da la palestra Venturini, al mo-
mento non vi sono urgenze di
bonifica; esiste però un proget-
to di demolizione che ponga al-
lo scoperto un ulteriore tratto
superstite delle mura malate-
stiane e che ampli il parcheg-
gio dello Sferisterio.
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Fano

Saranno 10 i componenti del
comitato direttivo della con-
sulta comunale dello sport,
voluta dall'assessore Caterina
Del Bianco, che verranno elet-
ti sabato nel corso di un incon-
tro con le società sportive cit-
tadine. Lo scopo è concertare
con gli operatori le attività
sportive e data l'elevata parte-
cipazione che si è avuta con
l'elaborazione del nuovo rego-
lamento si è deciso di aumen-
tare il numero dei componen-
ti del direttivo. "Spero - sostie-
ne Del Bianco - che alla riunio-
ne ci sia la più ampia parteci-
pazione in modo da eleggere
un organo rappresentativo di
tutta la realtà sportiva fane-
se". Appuntamento alle 10 al-
la Sala della Concordia dove,
alla presenza del sindaco e di
rappresentanti del Pana-
thlon, sarà consegnato un ri-
conoscimento agli atleti che
hanno raggiunto rilevanti tra-
guardinel 2014.
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Carte, vetro e anche escrementi deturpano la piazza principale della città

Fano

Lapresenzadiunasiringa in
piazzacontrastacon lacurae
l'attenzionechevengono
riservatiapiazzaXXSettembre,
dovedaqualchesettimanaè
tornatoafarebellamostraun
grossoalberonatalizio,decorato
afesta.Anche il corsoèstato
illuminatoper ilperiodonatalizio,
nonsenzaperòqualchedifficoltà
datochevista l'esiguitàdei fondi
pubblicièstatonecessario il
contributodeiprivati.L'adesione
èstatamodesta.

Amici del teatro
Concerti didattici

Luciano Benini

Fano

Verrà presentato venerdì alle
ore 18 nella sala ipogea della
Memo il fondo Peppe Nigra. Si
tratta di una selezione di 550
film della raccolta di 7.000 dvd
appartenuta all'eclettico perso-
naggio del San Costanzo
Show, scomparso di recente. I
familiari hanno voluto donare
questa invidiabile collezione al-
la mediateca, affinché tutti i cit-
tadini possano prenderne visio-
ne. L'iniziativa è stata presen-
tata ieri dall'assessore alla bi-
blioteche Samuele Mascarin,
dalla sorella Chiara e dagli ami-
ci, ricordando gli anni della ras-
segna cinematografica Trash,
organizzata da Peppe Nigra fin
dal 1997 nel centro di aggrega-
zione giovanile di Gimarra, fi-
no a giungere l'anno scorso nel-
la Bcc arena. La raccolta ab-
braccia tutti i generi, dall'av-
ventura, all'azione, al dramma-
tico, alla fantascienza, al giallo,
ma quello più amato era la
commedia all'italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μElezione direttivo

Consulta
comunale
dello sport

μIl Comune vorrebbe accollare la bonifica a chi acquisterà la struttura dismessa. Il comitato: “Non c’è più tempo”

Amianto nel mattatoio, s’accende la protesta

μLa presentazione

Realizzato
il fondo
Peppe Nigra

IL DECORO
DIMENTICATO

NOTIZIE
FLASH

Stefano Fucili

 Mercoledì 17Dicembre2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO

silvano.clappis
Casella di testo


	14-12-17- Mess-01
	14-12-17- Mess-02
	14-12-17- Mess-03
	14-12-17- Mess-05
	14-12-17- Mess-06
	14-12-17- Mess-09
	14-12-17- Mess-35
	14-12-17- Mess-36
	14-12-17- Mess-39
	14-12-17- Mess-40
	14-12-17- Mess-41
	14-12-17- Mess-50
	14-12-17- RDC-P03
	14-12-17- RDC-P04
	14-12-17- RDC-P11
	14-12-17- RDC-P12
	14-12-17- RDC-P13
	14-12-17- RDC-P19
	14-12-17- Corr-01
	14-12-17- Corr-03
	14-12-17- Corr-04
	14-12-17- Corr-05
	14-12-17- Corr-07
	14-12-17- Corr-11
	14-12-17- Corr-13
	14-12-17- Corr-15



