
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 20/12/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 347
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Sabato20Dicembre2014 • S. Liberato ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

L’accusa dopo un video
New York, 12enne di colore
massacrato da un agente

ROMA È stato condannato a
vent’anni di reclusione Maurizio
Falcioni, arrestato lo scorso 4 feb-
braio per avermassacrato di bot-
te la fidanzata di 20 anni Chiara
Insidioso Monda poi finita in co-
ma. Nell'aula di tribunale la ten-
sione si smorza in un applauso
dopo la lettura della sentenza.
Nessun sorriso, però, sui volti: ci
sono solo lacrime. Perché la con-
danna di un uomo violento per
tentato omicidio emaltrattamen-
ti è una vittoria per la giustizia,
ma non consola chi per 11 mesi
ha tenuto la mano di Chiara in-
chiodata a un letto d’ospedale.
Lui, operaiodi 35 anni, quando la
massacrò aveva la mente anneb-
biatada sostanze stupefacenti.

Allegriapag. 15

Il patto tradito

Con le parole
la Ue non farà
molta strada

FrancaGiansoldati

F
rancesco riserva abitualmen-
tedosi di buonumore.Riesce
ad essere lieve, ironico, spon-
taneo persino su temi enig-

matici o complicati, come la pro-
pria fine terrena. Scherzare su
quell’appuntamento fatale non è
facile. Ieri mattina, ancora una
volta, è riuscitoa giocare.

Apag. 14

Chiara in coma, 20 anni al fidanzato violento

MarioAjello

P
iazza Navona è Piazza Ita-
lia. E qui, l’Italia delle lob-
by, delle corporazioni, del
familismo amorale e del-

l’interesse “particulare” ha scel-
to di scatenare un’offensivama
si è dovuta arrendere alla legali-
tà. Alla forza del decoro. Al bi-
sogno dei romani di avere una
festa di Natale nel luogo natali-
zio per eccellenza, la piazza di
Bernini e di Borromini ma an-
che dei presepi e dello zucche-
ro filato, non più ostaggio della
muraglia cinese di baracche di
lamiera e dello sbraco urbani-
stico e civile gestito inmonopo-
lio daipadroni della festa.

Continuaapag. 24

Sentenza del Tar

Piazza Navona
liberata
dall’illegalità

Il cyberattacco. Fbi: la Corea contro la Sony. Il presidente Usa: reagiremo

ROMA Pressioni sul Dap, il Di-
partimento amministrazione
penitenziaria, per far trasferi-
re Lele Macchi di Cellere, il
mandante del delitto Fanella,
da Rebibbia a un altro carce-
re. L’inchiesta su Mafia Capi-
tale non si ferma. Intanto,
mentre l’impianto dell’accusa
regge, il Tribunale del Riesa-
meha fatto scarcerare Riccar-
doMancini ex addi Eur spa.

ErranteeMenafra
allepag. 8 e9

`Dubbi sulle coperture, il governo deposita in ritardo il testo in Senato. Escono 20 norme-mancia
`Tasi congelata, aliquota al 2,5 per mille. Province, per i dipendenti posto garantito fino al 2019

Pompettiapag. 11

In Abruzzo
Discarica di Bussi
imputati tutti assolti

All’Olimpico
Niente squalifica
Garcia guiderà
la Roma stasera
contro il Milan
Carina e Trani nello Sport

Roma candidata
Il Papa: «Olimpiadi?
Nel 2024 non ci sarò»
Il tema successione

La delusione
Corsa agli Oscar,
l’Italia è fuori:
escluso “Il capitale
umano” di Virzì
Satta a pag. 28

Caos manovra, fiducia nella notte

Il libro
Corpo docenti
da riqualificare
il flop della scuola
italiana nella Ue
Mozzetti a pag. 21

SAGITTARIO, TORNA
LA FASE FORTUNATA

Tutti assolti per la discarica
Montedison di Bussi, in pro-
vincia di Chieti. Prescritto il
reatodidisastro ambientale.
Ilministero: faremoricorso.

D’Alessandroapag. 13

Ritirato il film su Kim, ira di Obama
«Nessun dittatore può censurarci»

Mafia Capitale, così
volevano controllare
anche le carceri
`Delitto Fanella: «Paghiamo come per Concutelli»
`Sequestrati 100 milioni a Guarnera. Mancini libero

ROMA Tensione sulla legge di
stabilità, Tra ritardi, slitta-
menti e rinvii la giornata che
doveva portare all’approvazio-
ne in Senato della prima ma-
novra finanziaria del governo
Renzi è terminata nel caos. Il
governo ha posto la fiducia,
votata poi nella notte. Dubbi
sulle coperture, il governo de-
posita in ritardo il testo. Can-
cellate venti delle cosiddette
“norme-mancia”. Tasi conge-
lata, aliquota al 2,5 per mille.
Province, per i dipendenti po-
sto garantito finoal 2019.

Bassi, Cifoni, Conti
eDiBrancodapag. 2 apag. 5

Buongiorno,Sagittario!Mancano
tregiorniall’arrivodiSaturno,Luna
nelsegnointantochiudecon i
miglioriauspici lastagionedel
compleannoeapreconla
straordinariapartecipazionedi
Giove,astrodellafortuna, le feste
diNataleeCapodanno.Ottima
protezioneancheperlequestioni
professionaliegliaffari finanziari,
maèancorapiù importantetornare
avivere l’amorecon loslancioe la
passionediuntempo.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

AnnaGuaita

G
li Stati Uniti «risponderan-
no» all'attacco informatico
condotto dalla Corea del
nord contro la Sony. Questa

la promessa di Barack Obama,
che ha chiarito: «Reagiremo in
modoproporzionato».

Apag. 10

Il poster di “The interview”, il film che ha causato l’incidente tra Corea del nord e Usa

MarcoFortis

A
ll’ultimo Consiglio euro-
peo del semestre di presi-
denza italiana vi sono sta-
ti attestati di stima e fidu-

cia reciproca tra Renzi e Junc-
ker nonché apprezzamenti in-
crociati sui rispettivi impegni
a cambiare le cose: Renzi in
Italia e Juncker in Europa.Ma
è anche continuata - e conti-
nuerà ad oltranza nei prossi-
mi mesi - una trattativa serra-
ta tra l’Italia e la Ue: con Renzi
a chiedere più crescita e più
flessibilità (o, in alternativa a
quest'ultima, perché no, un
netto cambiamento delle stes-
se regole europee attuali); con
Juncker invece che, pur desi-
deroso di mostrare iniziativa
e creatività,ma inevitabilmen-
te frenato dal suo azionista di
maggioranza nell’Ue (la Ger-
mania), tenderà a concedere
comunque spazi di manovra
soltanto con il contagocce.
Il piano di investimenti an-

nunciato dal presidente della
Commissione europea è certa-
mente una svolta da un punto
di vista politico e una vittoria
italiana, checché ne pensino
alcuni irriducibili polemisti di
casa nostra (che tendono a
svalutare qualunque cosa di
buono riesca a fare il nostro
Paese). Un successo italiano
che riconoscono anche molti
governi stranieri.

Continuaapag. 24
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Lamanovra sull’Irap rappresenta
l’altropilastro delle riduzioni
fiscalimesse in cantiere dal
governo. Le impreseavranno la
possibilità di escludere dalla base
imponibile delle imposte sulle
attività produttive la componente
costo del lavoro. Torna però al 3,9
per cento l’aliquota dal 3,5 che era
stato previsto la scorsa primavera
nel decreto Irpef: alle piccole
imprese i lavoratori autonomi che
non avendodipendenti non
possonobeneficiare dello sconto
più sostanzioso, sarò concessoun
credito d’imposta.

Comedi consueto in ogni manovra il
governoha cercato di ricavare
risorse finanziarie dal settoredei
giochi. Nel 2015 in particolare si
punta a fare cassaper 850 milioni
conun insieme dimisure che vanno
dall'anticipazionedella garadel
lotto ai tagli all'aggio. Arriva anche
la sanatoria per i centri scommesse
nonautorizzati. Gli interventi sono
perògiudicati insostenibili da
SistemaGioco Italia, l’associazione
confindustriale del settore: a suo
avvisomettono a rischio la
sopravvivenza stessa delle
imprese.

Meno Irap,
anche
per i piccoli

L’esecutivo è stato costretto a
rinviare il passaggio alla
cosiddetta “local tax” che avrebbe
dovuto assorbire gli attuali tributi
comunali. Per evitare però che in
assenzadi nuove norme iComuni
potessero aumentare fino al 6per
mille la Tasi sull’abitazione
principale, ha anche deciso di
prorogare l’attuale tetto fissato al
2,5 per mille, più un eventuale 0,8
aggiuntivo. I sindaci quindi
potrannoapplicare rialzi solo
all’internodi questo limite,
qualora non lo abbianogià
raggiunto.

Strutturale
il bonus
da 80 euro

Imu e Tasi,
un tetto
anche nel 2015

Super tassa
sulle slot
Lotto a gara

Con la manovra è stato introdotto
un regime fiscale semplificato per
i lavoratori autonomi con partita
Iva chehanno un reddito e un
volumed’affari relativamente
contenuti. In particolare dovranno
pagareun’imposta del 15 per
cento coloro chehanno un reddito
fino a 15 mila euro, e un volumedi
ricavi fino a40 mila. Con il
maxi-emendamentoè stato
introdotto unulteriore tetto per
coloro che hannoanche redditi da
lavorodipendente: la sommadelle
due fonti di entrata non potrà
superare i 20mila euro.

Ridotto il taglio
dei fondi
ai patronati

Partite Iva,
tassa fissa
al 15 per cento

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Ritardi, slittamenti, rinvii.
La giornata che doveva portare
all’approvazione in Senato della
prima manovra finanziaria del
governo Renzi è terminata nel
caos. L’arrivo del testo, inizial-
mente previsto per le tre del po-
meriggio, è slittato prima alle
cinque, poi alle sei e mezza,
quando il presidente del Senato,
PieroGrasso, ha suonato la «fine
della ricreazione». Tra le prote-
ste delle opposizioni, durissime
quelle della Lega e delMovimen-
to Cinque Stelle, il governo ha po-
sto la questione di fiducia, e la
chiamata per il voto è stata fissa-
ta alle due di questa mattina. A
ritardare l’arrivo del provvedi-
mento in Senato, è stato l’attento
esame da parte di Palazzo Chigi
delle norme del provvedimento,
che ha portato ad escludere dal
testo finale una ventina di com-
mi considerati «mance» dei par-
lamentari ai propri collegi eletto-
rali. Ottenuto il via libera di Pa-
lazzo Madama, la manovra do-
vrà tornare per un rapidissimo
ultimo passaggio alla Camera
dei Deputati dove, se tutto filerà
liscio, potrebbe essere definitiva-
mente approvata già lunedì, ar-
chiviando in questomodo la leg-
ge di Stabilità. Il testo uscito dal-
l’esamedi PalazzoMadama è ric-
co di novità. Alcune, come le nor-
me per la gestione degli esuberi
delle Province (si veda articolo a
pagina 3), inserite all’ultimissi-
mo minuto anche per provare a
stemperare un clima sempre più
arroventato. L’indicazione più ri-
levante arrivata nel passaggio al
Senato, resta comunque il conge-

lamento per il 2015 dell’aliquota
Tasi sulle prime case. Inizial-
mente il governo aveva lasciato
trapelare l’intenzione di utilizza-
re la manovra per riscrivere
completamente la tassazione im-
mobiliare. Ma non c’è stato il
tempodi affrontareun temacosì
complicato. Dal primo gennaio
del prossimo anno, tuttavia, i sin-
daci avrebbero avuto la possibili-
tà di aumentare l’aliquota sulle
prime case dal 2,5 al 6 per mille.
Renzi e il ministro dell’Econo-
mia Padoan, hanno deciso di
bloccare almeno questo mecca-
nismo, congelando per un altro
anno l’aliquota al 2,5permille.

LE ALTRE MODIFICHE
La stessa cosa è stata fatta per il
canone della Rai. Anche in que-
sto caso, per settimane, il gover-
no ha accarezzato l’idea di ridur-
re il prelievoma facendolo paga-
re a tutti inserendolo nelle bollet-
te dell’energia elettrica. Archi-
viato il progetto per la sua com-
plessità, si è deciso quantomeno
di congelare l’importo a 113 euro
anche per il 2015. Con un emen-
damento parlamentare, forte-
mente voluto dalla senatrice di
Scelta Civica Linda Lanzillotta,
si sono invece gettate le basi per
avviare il piano Cottarelli sulle
società partecipate dagli enti lo-

cali. Le «scatole vuote», ossia
quelle che sono inattive o che
hanno più amministratori che
dipendenti, dovranno essere
chiuse. Sempre durante il pas-
saggio in Senato, sono state cor-
rette e ammorbidite alcune nor-
me inserite alla Camera. Come
per esempio sull’Irap. Lo scom-
puto del costo del lavoro dalla
base imponibile della tassa,
avrebbe lasciato fuori dal benefi-
cio tutti i lavoratori autonomi. Il
governo ha corretto la rotta per-
mettendo a questi ultimi uno
sgravio fisso del 10%. Molte le
norme introdotte per consentire
un percorso più semplice per Po-
ste italiane verso la quotazione.
La consegna della corrisponden-
za potrà avvenire a giorni alterni
e non tutti i giorni come oggi. la
società guidata da Francesco Ca-
io riceverà anche 535 milioni di
euro per chiudere un contenzio-
so con l’Ue. Il passaggio al Sena-
to, ovviamente, si aggiunge a
quelle che sono, fin dall’inizio, le
due norme fondanti della legge
di Stabilità di Renzi: la stabilizza-
zione del bonus Irpef da 80 euro
e lo sconto Irap sul lavoro per le
imprese, che sono anche le due
voci più pesanti in una manovra
chevale circa 32miliardi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Èuno dei cardini dellamanovra
messaapunto dal governo: il
credito d’imposta Irpef da 80euro
almeseper i lavoratori dipendenti
con reddito fino a 26 mila euro
vieneconfermato e reso
strutturale. Rispetto alle richieste
della vigilia è però saltata
l’estensionedi questo beneficio ad
altri contribuenti, quali i
pensionati. Una somma analoga
verrà invecedestinata ai nuclei
familiari in cui nasce unbambino,
per i primi tre anni di vita, maa
condizione che il loro indicatore
Iseenon superi 25 mila euro

Le misure

Nella versione originaria della
leggedi Stabilità era previsto un
pesante taglio ai patronati, le
strutture gestire da sindacati o
altre associazioni cheprestano
assistenzagratuita ai pensionati.
Controquesta decisione c’è stata
unamobilitazione cheha portato
laCameradei Deputati a mitigare
la decurtazione, scesada 150 a75
milioni. Al Senato poi il sacrificio
richiesto è stato ulteriormente
ridotto a35 milioni. I fondi per i
patronati sonoalimentati conuna
piccola quota della contribuzione
previdenziale.

Caos sulla manovra
fiducia nella notte
Tasi congelata
partecipate tagliate
`Il governo tarda a depositare il testo in Senato, bagarre in aula
Prime case, aliquote ferme al 2,5 per mille. Canone Rai bloccato

DAL BONUS 80 EURO
AGLI SGRAVI IRAP,
TUTTE LE MISURE
DEL PROVVEDIMENTO
CHE VALE OLTRE
32 MILIARDI DI EURO La foto ripresa da un tweet

RobertoCalderoli comeNikita
Kruscev. Il senatore leghista
perprotestarecontro i ritardi
delgovernosullaLeggedi
Stabilità, si è toltounascarpae
l’habattuta sul suobanco.Un
gestocheoltrecinquant’anni
fa, era il 1960, fucompiuto
duranteun’infuocataassise
delleNazioniUnitedall’allora
segretariodelPartito
ComunistaRussoper
protestarecontro l’intervento
diunoratore filippino,
LorenzoSumulong.

Calderoli come Kruscev, scarpa sul banco

La protesta

HA MESSO DUE REGALI SOTTO L’ALBERO PER TE
EUROPE’S TOP 100 SCHOOLS 
OF ARCHITECTURE AND DESIGN 2015
La prima guida alle 100 migliori scuole 
di architettura e design in Italia e in Europa

Uno strumento unico nell’orientamento 
della scelta della facoltà o del master

LA RISTAMPA DEL PRIMO NUMERO 
DI “A”, DEL FEBBRAIO 1946
Una storia italiana

La rivista d’avanguardia di architettura, 
arte e abitare diretta nel ‘46 da Lina Bo Bardi.
Una pubblicazione introvabile, di grande 
valore storico

domusweb.it     facebook.com/domus     @domusweb

IN OMAGGIO 
CON IL NUMERO 
DI DICEMBRE

IN EDICOLA
E IN DIGITAL EDITION
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LO STRALCIO ANCHE
PER EVITARE
L’OSTRUZIONISMO
DI LEGA E 5 STELLE
DUELLO SULLE COPERTURE
CON LA RAGIONERIA

LA MOBILITAZIONE
ROMA Nessuno perderà il posto di
lavoro. Hanno continuato a ripe-
terlo per tutta la giornata di ieri
ministri e sottosegretari. Ma le
loro rassicurazioni non sono ser-
vite a fermare la protesta nelle
città italiane, dove i dipendenti
hanno proseguito l’occupazione
delle sedi provinciali per prote-
stare contro l’emendamento alla
legge di Stabilità che avvia 20mi-
la di loro - pur se con tempi dila-
tati - sul percorsodellamobilità.
Si attendeva dal maxi-emen-

damento governativo non certo
una retromarcia,ma qualche ga-
ranzia in più. Il testo è stato ri-
presentato nella stessa versione
già inviata in commissione, con
un’unica importante precisazio-
ne: la data del 31 dicembre 2016
indicata esplicitamente come
spartiacque tra la fase di due an-
ni in cui i lavoratori delle Provin-
ce dovranno essere trasferiti
presso gli altri uffici pubblici, e i
successivi due anni nei quali - in
mancanza di un effettivo ricollo-
camento - sarà applicata la pro-
cedura prevista dal decreto legi-
slativo 165 del 2001, ossia lames-
sa in disponibilità all’80 per cen-
to dello stipendio che si conclu-
de con la risoluzione del rappor-
todi lavoro
Dunque passeranno quattro

anni prima che si possa arrivare
- sulla carta - ad un effettivo li-
cenziamento; anzi qualcosa di
più perché gli ulteriori mesi pre-

visti dalle procedure portano il
termine ultimo al 30 aprile del
2019. A quel punto, è il ragiona-
mento del sottosegretario agli
Affari regionali Bressa, una buo-
na quota degli interessati avrà
maturato i requisiti della pensio-
ne e dunque non correrà alcun
rischio anche nel caso in cui la
procedura di mobilità non abbia
sortito risultati.

APERTURA AL DIALOGO
Piùomenonelle stesse ore in cui
il testo del maxi-emendamento
veniva finalmente portato in Se-
nato è arrivato - da parte del mi-
nistro della Funzione pubblica
Madia - l’annuncio di un incon-
tro con i sindacati che si terrà
martedì, a cui dovrebbero pren-
dere parte con la stessa Madia la
titolare degli Affari regionali
Lanzetta. L’apertura al dialogo
non basta però ai sindacati: la
Funzione pubblica Cgil, con il se-
gretario generale RossanaDetto-
ri, ha fatto sapere che la mobili-
tazionecontinua.
Tutta la vicenda nasce dalla

legge, la cosiddetta riforma
Delrio, che ha riformato le Pro-

vince trasformandole in struttu-
re non più elettive e trasferendo
una parte delle loro competenze
alle Regioni e ai Comuni. In coe-
renza con questo disegno di ridi-
mensionamento la legge di Stabi-
lità l’esecutivo ha stabilito un ta-
glio sostanzioso delle risorse a
disposizione degli enti provincia-
li. Taglio che a differenza di quel-
li applicati a Regioni e Comuni è
crescentenel tempo: 1miliardo il
prossimo anno, 2 nel 2016 e 3 nel
2017.
La modifica poi confluita nel

maxi-emendamento fissa nel 50
per cento la percentuale di lavo-
ratori provinciali destinati a pas-
sare alle Regioni e ai Comuni, op-

pure alle amministrazioni stata-
li. Per le città metropolitane, che
sostituiscono le Province nei cen-
tri più grandi a partire da Roma
eMilano, la quota scende al tren-
ta.
Regioni e Comuni potranno

assorbire i dipendenti in sovran-
numero usando la quota di as-
sunzioni a loro disposizione (60
per cento dei dipendenti che van-
no in pensione) tutelando anche
i vincitori di concorso;mentre in
deroga alle norme vigenti il re-
stante 40 per cento potrà essere
destinato esclusivamente ai lavo-
ratori inmobilità.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’esecutivo rassicura sulla mobilità
«Nessun lavoratore verrà licenziato»

L’emendamento

Le proteste dei dipendenti delle Province a Roma

IL TESTO FINALE
PRECISA
CHE LE PROCEDURE
DI ESUBERO
DURERANNO
QUATTRO ANNI

La «caccia» alle mance nascoste
Palazzo Chigi stralcia 20 norme

`Continua la dura protesta in molte città
Martedì ci sarà l’incontro con i sindacati

Esentasse il contributo dell’On. al partito

IL RETROSCENA
ROMA Il film della giornata di ieri in
Senato è condensato in Roberto
Calderoli che si toglie la scarpae la
sbatte sullo scranno, traendo libe-
ra ispirazione per la sua protesta
da quella del 1960 all’Onu del se-
gretario del partito comunista rus-
so Nikita Kruscev. Certo, al Palaz-
zo di Vetro cinquanta e passa anni
fa si dibatteva sul dominio della
Russia sui Paesi dell’est Europa. A
Palazzo Madama, ieri, la tensione
era più modestamente legata ai
continui rinvii sul maxi emenda-
mento del governo alla Stabilità
sul quale il Senato era chiamato a
votare la fiducia. Una tensione che
non ci ha messo molto a salire alle
stelle, con leghisti e, soprattutto,
con il Movimento Cinque Stelle a
soffiare sul fuoco. Il governo ha
provato a stemperare il clima, giu-
stificando il ritardo persino con il
«traffico» romano. Il motociclista
che doveva portare il testo da via
XX settembre, sede del Tesoro, a
Corso Rinascimento, sede del Se-
nato, sarebbe rimasto imbottiglia-
to. In realtà il traffico che ha ritar-
dato il provvedimento sarebbe sta-
to un altro, quello degli emenda-
menti rimbalzati da Palazzo Chigi
alla Ragioneria Generale in una
complicata staffetta. Giovedì not-
te, quando i lavori della Commis-
sione bilancio di Palazzo Madama
erano stati interrotti, c’era un ac-
cordo tra maggioranza e governo.
Tutti gli emendamenti dell’esecuti-
vo approvati in Commissione sa-
rebbero entrati nel provvedimen-
to. Oltre a questi ci sarebbe stato
spazio per quelli parlamentari
«condivisi». Su queste basi il testo
era stato inviato alla Ragioneria
per la relazione tecnica. Il ministe-
ro avrebbe posto più di un dubbio

sulle coperture di alcune norme,
riproponendo l’ennesimo braccio
di ferro con le strutture di Palazzo
Chigi. Ma il punto centrale è stato
un altro. Matteo Renzi si è convin-
to che nel passaggio parlamentare
fossero state inserite molte norme
«marchetta»

LA SPUNTA
Cosìha decisodi avocare la stesura
definitiva del provvedimento. E ha
cominciato a stralciare una serie
di articoli, circa una ventina in tut-
to, anche su pressione del Movi-
mento Cinque Stelle cheminaccia-
va ostruzionismo duro alla Came-
ra, inmodo da impedire l’approva-
zione della Legge di Stabilità pri-
ma di Natale come programmato
dal governo. Lenorme che i grillini
avevanochiestodi stralciare erano
considerate delle «mance», come
le risorse a Italia lavoro, la norma

salva Piemonte in cui si danno po-
teri di commissario a Sergio
Chiamparino per il pagamento dei
debiti della Pubblica amministra-
zione, le norme su Expo e su Tem-
paRossa, l'aumentodell'Iva al 22%
sui pellet di legno, la norma sulla
strada statale Telesina, quella sui
Siti di interesse nazionale. Ed anco-
ra, le proroghe delle consulenze al
ministero dei Trasporti, l’esporta-
zione di armi, la cessione di fre-
quenze televisive anche alle tv na-
zionali. E poi, ancora, i 5 Stelle ave-
vano chiesto lo stralcio della nor-
ma che destina 535milioni di euro
nel 2015 a Poste e quella sul perso-
nale del Parco dello Stelvio e su Ita-
liaMarittima. Così, nonostante i ri-
tardi, ieri sera parlando a Radio
105 Renzi ha potuto, in qualche
modo, mettere il cappello sulla ri-
pulitura della manovra. «Interve-
nire perchè la Legge di stabilità
non sia quel monstrum di norme
con magari le varie leggi marchet-
ta alla fine?», ha detto il premier,
«Stiamo cercando di farlo. Non sia-
mo perfetti. Ma cerchiamo di fare
le cose».Ieri mattina si è compresa
la fretta di rientrare a Roma mo-
strata da Renzi ieri l'altro a Bruxel-
les. Il lavoro lasciato a metà dalla
commissione prima dell’approdo
in aula del testo, lo ha costretto ad
una limatura preventiva effettuata
direttamente e nel suo studio di pa-
lazzo Chigi. Una stralcio di norme
e mance, come li definisce il M5S,
che ha scontentato più di un espo-
nente della maggioranza ma che
era dovuto per evitare che la com-
missione Bilancio della Camera,
presieduta da Francesco Boccia, ri-
mandasse nuovamente indietro la
legge rischiando l'esercizio provvi-
sorio.

AndreaBassi
MarcoConti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il ministro Boschi. A sinistra le
proteste della Lega. Qui sotto il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan

Province Per i dipendenti
posto garantito fino al 2019

Seneeragiàdiscussoalla
Camera,mapoi lanormaera
statastralciata. Il contributo
chedeputati e senatori versano
aiPartitidi appartenenza,
potrannogoderedello sconto
fiscaleriservatoa tutti i
cittadiniper i versamentialle
onlus.L’AgenziadelleEntrate,
negliutlimimesi, aveva

cominciatoacontestare i
versamentideiparlamentari
come«volontari», eccependo il
fattochemolti statutidei
Partitipolitici obbligavano i
proprirappesentanti in
Parlamentoadeffettuare il
versamento.Problemarisolto
daunprovvidenziale
emendamento.

LUISA EAU DE PARFUM, INTENSAMENTE FEMMINILE

IN ESCLUSIVA NELLE BOUTIQUE LUISA SPAGNOLI
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Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti

Retribuzioni ferme al palo
mai così basse da 33 anni

LA RIFORMA
ROMA Aprire ai licenziamenti per
«scarso rendimento»: è questa la
tentazione che cresce nel gover-
no impegnato a definire il decre-
to con la nuova disciplina del
contratto a tutele crescenti atte-
so sul tavolo del Consiglio deimi-
nistri per il 24 dicembre assieme
alDlgs suinuovi ammortizzatori
sociali. Ieri il ministro del Lavo-
roGiulianoPoletti ha spiegato in
un incontro coi sindacati che Pa-
lazzo Chigi non intende aprire al-
cuna trattativa sul Jobs act. «La-
voriamo alla delega così come

l'abbiamo approvata» ha chiari-
to l'esponente dell'esecutivo. Ma
fonti vicine al dossier conferma-
no le indiscrezioni delle ultime
ore. Nella riforma, potrebbe tro-
vare posto la nozione di allonta-
namento dal posto di lavoromo-
tivato, appunto, da «scarso rendi-
mento». Una fattispecie, si fa no-
tare, già ampiamente conosciuta
nelle aule dei tribunali e che tro-
verebbe puntuale tipizzazione.
Si tratta di stabilire con quale for-
mulazione giuridica. L'ipotesi
più probabile è inserirla nella ca-
sella del «giustificato motivo og-
gettivo». E cioè nel novero dei li-
cenziamenti economici per i
quali non èmai previsto il reinte-
gro. Ma non è escluso che possa
essere percorsa la strada della
fattispecie disciplinare. Il gover-
no è consapevole della delicatez-
za del materia. Sia per le ricadu-
te di carattere politico («si tratta
di una cosa aberrante» ha ribadi-
to Cesare Damiano del Pd), sia
perchè non è affatto semplice
scrivere una norma di questa na-

tura. Cosa si intende per scarso
rendimento, quando si configu-
ra, in quali casi può essere appli-
cato? Domande che al momento
si infrangono contro il muro del
riserbo governativo. La certezza
è che, rispetto agli orientamenti
delle scorse settimane, la disci-
plina dei licenziamenti discipli-
nari sarà meno rigida: in pratica
si tratterà di unamodifica, senza
stravolgimenti, della legge For-
nero. Il reintegro nel posto di la-
voro sarà possibile solo nei casi
di «non sussistenza del fattoma-
teriale». Dunque il giudice, una
volta accertata la veridicità della
contestazione, non potrà che di-
sporre l'allontanamento mentre
oggi, se il fatto rientra tra le con-
dotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base dei con-
tratti collettivi, la magistratura
può decidere di salvare la posi-
zione del dipendente. Scompare
però la versione più dura caldeg-
giata dall'area di destra della
maggioranza. E cioè mai il rein-
tegro per i licenziamenti discipli-

nari (fatti salvi i casi discrimina-
tori) a meno che non si sia stati
accusati ingiustamente di un rea-
topenale «infamante».

LE TUTELE
Il governo è impegnato anche
sul tema degli indennizzi che si
collegano all'introduzione del
contratto a tutele crescenti. L'in-
dennizzominimo per il licenzia-
mento ingiustificato nelle impre-
se oltre i 15 dipendenti dovrebbe
essere tra i 3 e i 6mesi per arriva-
re adunmassimodi 24-26. Per le
piccole imprese resterebbe quel-
lo compreso tra 2 e 5. Su tali que-
stioni le parti sociali restano divi-
se: se la Cisl condivide l'idea di
un contratto a tutele crescenti
come forma più «competitiva e
diffusa», la Uil minaccia «lotte
crescenti». Dura Susanna Ca-
musso, numero uno della Cgil,
secondo la quale il governo ha in
mente un «contratto a monetiz-
zazione crescente».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministro Poletti incontra i sindacati: non intendiamo
aprire trattative. Ma Cgil e Uil sono pronte a dare battaglia

`Il governo prepara i decreti attuativi del Jobs act e progetta
una nuova casistica per l’allontanamento dal posto di lavoro

ISTAT
ROMA I salari degli italiani nel
2014 segneranno la crescita più
bassa da quando sono partite le
serie storiche dell'Istat, ovvero
da 33 anni, il tempo di una gene-
razione. I dati sembrano infatti
non lasciare spazio a letture più
ottimistiche. A novembre l'au-
mento è stato dell'1,1% e se a di-
cembre non accade qualcosa di
nuovo l'anno si chiuderà con un
+1,3%, comemai era accaduto al-
meno dal 1982. L'unica consola-
zione arriva dal confronto con i
prezzi, praticamente fermi. Così
è stata almeno evitata la capito-
lazione del potere d'acquisto,
che anzi quest'anno recupererà
qualcosa, ovviamente per chi
puòcontare suun lavoro e suun
reddito. Sempre dai dati dell'
Istat viene fuori un recupero del-
la capacità di spesa dei lavorato-
ri nell'ultimo anno. Un rialzo
che però avrà effetti limitati sui
dipendenti pubblici, colpiti dal
blocco della contrattazione. Fi-
nora il congelamento degli sti-
pendi agli statali è costato 5,4
punti percentuali. E il 2015 non
parte sotto i migliori auspici, vi-
sto le previsioni di proroga dello
stop. D'altra parte sulla crescita
anemica delle retribuzioni con-
trattuali a pesare di più è pro-
prio il comparto della Pubblica
Amministrazione, con 15 con-
tratti al palo, per un totale di 2,9
milioni di lavoratori. Ma non ci
sono solo gli statali, in attesa di
rinnovo restano 7,2 milioni di
persone, oltre la metà del perso-
nale sotto contratto collettivo (il
55,6%). Basti pensare che l'atte-

sa media per l'aggiornamento
del contratto ha ormai superato
i tre anni. Ma la situazione po-
trebbe ancora peggiorare già da
gennaio inassenzadi rinnovi.

LE PROSPETTIVE
L'Istat insiemeai dati sulle buste
paga ha anche rilasciato le nuo-
ve cifre su fatturato e ordinativi
dell'industria ad ottobre. Nume-
ri positivi, almeno rispetto a set-
tembre,ma finisce qui. Infatti se
le vendite su base mensile gua-
dagnano lo 0,4% e le commesse
lo 0,1%, nel confronto annuo tor-
nano i segni meno. Inoltre
l'export, che ha sempre fatto da
ancora di salvezza o volano, si
sta trasformando in una zavor-
ra. Gli ordini ottenuti fuori confi-
ne sono in perdita sia su settem-
bre (-1,9%) sia su base annua
(-1,0%). Ribassi che hanno fiac-
cato una domanda nazionale
che invece ha dato segnali di ri-
presa. Guardando ai diversi set-
tori, colpisce il boom degli auto-
veicoli (+19,9% i ricavi e +21,8%
gli ordini). Invece si mostrano
deboli due comparti chiave del
Made in Italy, come l'alimentare
(-5,3% il fatturato) e il tessile
(-3,3% le commesse).

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si potrà licenziare per scarso rendimento

ANSA

Salari e costo della vita
Variazioni % sullo stesso mese dell’anno prima

Fonte: Istat 

retribuzioni contrattuali orarie inflazione (indice Nic, intera collettività)

2013 2014

1,3 1,3

1,2

1,3
1,2

set ott novagoluggiumagaprmarfebgendicnov
-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,0

1 1 1 1 1 1 1 1

1 4 1 4 1 4

0,7 0,7 0,7

0,5
0,4

0,6
0,5

0,3

0,1

-0,1 -0,2

0,2
0,1

IL REINTEGRO
SARÀ PREVISTO SOLO
NELLE FATTISPECIE
DI «INSUSSISTENZA
DEL FATTO MATERIALE»
IL NODO INDENNIZZI

SEGNALI POSITIVI
PER L’INDUSTRIA
AD OTTOBRE
CRESCONO ORDINATIVI
E FATTURATO
MA EXPORT IN AFFANNO
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Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

DRAGHI VIENE VISTO
DALLE PARTI
DI PALAZZO CHIGI E SI
PARLA DI UN VERTICE
SEGRETO, PERÒ
È SUBITO SMENTITO

IL RETROSCENA
ROMA «Conta eleggere un presi-
dente e non con qualemaggioran-
za e a quale scrutinio». Fedele al
motto «ogni giorno ha la sua pe-
na», l'argomento della successio-
ne di Giorgio Napolitano al mo-
mento non sembra proprio esse-
re tra le urgenze di Matteo Renzi.
Ogni qualvolta viene interpellato

sull'argomento, il presidente del
Consiglio risponde dando netta
l'impressione di non aver nem-
meno abbozzato né un profilo né
una strategia e di essere più inte-
ressato alla tenuta parlamentare
sull'Italicum e a quella del Paese
sul fronte dell'economia dove i se-
gnali continuano ad essere poco
incoraggianti. Basta leggere le ri-
sposte date ieri dal premier a Ra-
dio105: «Considererei un falli-

mento se non si eleggesse il presi-
dentedellaRepubblica: che arrivi
al primo giro, al quarto giro, al
settimo giro non è questo il pun-
to, non è se arriva con la maggio-
ranza qualificata o con lamaggio-
ranza semplice, non è che lamag-
gioranza qualificata valga più
dell'altra. È comeun sindaco: può
essere eletto al primo turno o al
ballottaggio, ma è sempre sinda-
co».

Forte della mancanza di alter-
native al suo governo, certificata
di recente dal presidente della Re-
pubblica e daGrillo «tornato a fa-
re il comico», Renzi sembra pren-
dersela comodamentre tutto il re-
sto sembramuoversi solo in vista
di un appuntamento prevedibile
non prima di fine gennaio.
«Quando arriverà quel momento
- aggiunge Renzi - credo che tutte
le forze politiche, da Forza Italia,

a Cinquestelle, a Sel, a Fratelli
d'Italia, alla Lega, ai centristi e na-
turalmente al Pd, che ha tanti de-
legati per l'elezione del Presiden-
te, dovranno fare una riflessione,
vera, su cosa siautile all'Italia per
i prossimi sette anni». L'auspicio
riprende la formula pronunciata
ieri l'altro a Bruxelles che contie-
ne la preoccupazione per le possi-
bili ricadute d'immagine qualora
il Parlamento dovesse trasfor-

marsi in un Vietnam, unito alla
speranza di poter eleggere un pre-
sidente che sia da tutti considera-
to elementodi garanzia.

FITTO GIOCA IN PROPRIO
Ed è forse anche per questo che
Renzi mette le mani avanti soste-
nendo che «sarà difficile che tutti
accettino di andare su un nome».
Anche se si augura che il presi-
dente della Repubblica sia eletto,
quando sarà, «con il più alto con-
senso possibile». Malgrado abbia
recuperato parte della sinistra
Dem, Renzi sembra essere consa-
pevole di dover andare su una fi-
gura che metta d'accordo, se non
tutta, la massima parte dei dele-
gati del Pd. Sulla percentuale di
appartenenza a questo o quel par-
tito o su una figura che sia dotata
di curriculum istituzionale, si gio-
ca la mediazione interna al Pd e
quella con il resto della maggio-
ranza nella quale Maurizio Lupi,
Ncd,mette in guardia dalla tecni-
cadelle ”rose”.
Solo dopo essere riuscito a

compiere questa non facile sinte-
si, Renzi si affaccerà in casa Ber-
lusconi per sondare la compattez-
za del partito dell'ex Cavaliere
che da tempo è alle prese con la
fronda guidata da Raffaele Fitto
che di fatto si sta proponendo co-
me interlocutore autonomo ri-
spetto al Cavaliere. Un gioco ad
incastro che inizierà subito dopo
l'approvazione dell'Italicum 2.0 a
palazzoMadama. Il tassello conti-
nua ad essere considerato «decisi-
vo» da Renzi che sinora ha rispe-
dito al mittente tutti i tentativi di
inversione dell'ordine del giorno
grazie anche alla tenacia del pre-
sidente della Repubblica con il
quale il premier ha consolidato
una rapporto strettissimo. «Tutti
gli italiani dovrebbero avere ri-
spetto istituzionale, politico e per-
sonale per Giorgio Napolitano -
ha sostenuto ieri il premier - può
darsi, forse sì, che si dimetta. Ma
fino a che non si dimetterà, fa il
presidente della Repubblica». Un
monito rivolto a tutte le forze po-
litiche che cercano di prendere
tempo senza considerare che il
primo che attende risultati sul
piano delle riforme da fare abita
proprio alQuirinale.
Malgrado Renzi proceda con

estrema cautela, il toto-candidati
impazza accessoriato da sondag-
gi, ultimo quello di Ixè, che accre-
dita la preferenza degli italiani
per Giorgio Napolitano, seguito
dall'ex ministro Emma Bonino e,
staccata di cinque punti, la cop-
pia Prodi-Draghi. Proprio nel
giorno in cui il presidente Bce vie-
ne visto passare dalle parti di pa-
lazzo Chigi e subito scattano le vo-
ci su un possibile incontro con
Renzi. Palazzo Chigi smentisce:
era soloandato allo storedellaAS
Roma.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quirinale, Renzi:
pronti a votare
un nome anche
a maggioranza
`Il premier deciso a trovare un’intesa prima nella coalizione
per poi sondare Berlusconi. In ogni caso, tutto dopo l’Italicum

IL PERSONAGGIO
ROMA Dopo 15 anni, Ugo Zampetti
lascia la carica di segretario gene-
rale dellaCameradeiDeputati. Ieri
a Montecitorio si è svolta una bre-
ve cerimonia di commiato alla
quale ha partecipato l’attuale pre-
sidente Laura Boldrini assieme
agli ex presidenti Luciano Violan-
te, Pier Ferdinando Casini e Gian-
franco Fini che hanno avuto Zam-
petti al loro fianco. Unico assente
fra gli ex presidenti, perché al-
l’estero, Fausto Bertinotti. «Nel
suo servizio alla CameraUgo Zam-
petti è stato dalla parte del rinno-
vamento e del rafforzamento della
Istituzione parlamentare. Nello
svolgere il suo incarico è stato ca-
pace di comportandosi da attore
del cambiamento», ha sottolineato
LauraBoldrini nel saluto.
Intanto sta per concludersi il

conto alla rovescia per la nomina
del successore di Zampetti che do-
vrebbeessere annunciato lunedì o,
ma è improbabile, addirittura do-
mani. In pole position resta sem-
pre il quarantatreenneFabrizio Ca-
staldi, da un anno capo della segre-
teria di Boldrini, che viene presen-
tato da chi l’appoggia come l’incar-
nazione del cambiamento della Ca-
mera alla vigilia della riforma del
bicameralismo. Castaldi deve ve-
dersela con due autorevoli outsi-
der che hanno qualche anno più di
lui: GiacomoLasorella che guida il
servizio Assemblea e può contare
sulla stima della generalità dei de-
putati eCostantinoRizzutoCzaky ,
responsabile dell'ufficio del regola-
mento emolto esperto di procedu-
re parlamentari. Non è da esclude-
re l’ipotesi di un segretario affian-
cato da un aggiunto. Il segretario
generale della Camera guadagna
480 mila euro lordi l’anno, inden-
nità che scenderà gradualmente a
360mila eurodal 2018.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camera, lascia
il segretario
generale
Zampetti
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inisteriale per il Gioco del Lotto.

Da sempre ci impegniamo a rendere l’Italia un Paese ancora più bello. Nel 1997, 
grazie alla legge 662/96, è stata introdotta un’estrazione infrasettimanale del 
Gioco del Lotto per destinare parte dei proventi al recupero e alla conservazione del 
patrimonio artistico e paesaggistico e per promuovere numerose iniziative culturali. 
PERCHÉ CREDIAMO CHE ANCHE LA NOSTRA STORIA POSSA CAMBIARE IL FUTURO.

Questi sono i numeri che fanno notizia.

PIÙTUAPIÙTUA
la cultura

GIOCODELLOTTO.IT
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LO SHOW
ROMA Natalizio e nazional-popola-
re. Matteo Renzi, non vestito da
Fonzie e neppure da Santa Claus,
ma in abito nero molto istituzio-
nale con camicia bianca e cravat-
ta scura, arriva nello showda pri-
maseratadiRaiUno, condotto da
Antonella Clerici e da Bruno Ve-
spa, tra recite delle letterine di
Natale dei bimbi, canzoni si-
mil-rock e tanti discorsi di cibo in
vista dell’Expo milanese sull’ali-
mentazione a cui è dedicato
l’evento tivvù. In una atmosfera
così, Matteo - «Chiamatemi Mat-
teo», dice ai pupi che lo intervista-
no - traccia l’identikit molto sem-
plice, ad uso degli adolescenti e
del pubblico generalista da vener-
dì sera, del futuro Capo dello Sta-
to che gli piacerebbe avere dopo
le dimissioni di Giorgio Napolita-
no.

IL SUCCESSORE
«Il presidente della Repubblica
dev’essere - assicuraMatteo - una
persona non polemica, un tipo
saggio, uno che unisce l’Italia e
che rappresenta tutti. Insomma,
il contrario di me». La platea e il
palcoscenico, tra un brindisi e
l’altro, trauno chef chemagnifica
le proprie creazioni e i Modà che
cantano così così, pendono dalle
labbra del capo del governo. Lo
applaudono più volte. E riecco
Renzi: «I parlamentari lo elegge-
ranno presto il nuovo presidente.
Non ci metteranno tanto tempo.
Non staranno lì chissà quanto a

votare. Ci farei una scommessa
sul fatto che tutto sarà veloce».
Vespa assume l’aria dubitativa,
ma vabbè. «Vorresti farci una
scommessa su questo?», dice a
Renzi. E lui: «Le scommesse....».
Vespa: «Non scommetti perchè
con me hai già perso una volta».
Matteo sorride. E passa oltre:
«Ma non roviniamo la serata par-
landodi politica».
Il dato da registrare è che, co-

munque, Renzi e i renziani per
questo Natale stanno puntando

sul format nazional-popolare,
quello a loromododi pensarepiù
capace di bucare l’immaginario
collettivo di un Paese che vuole
essere rassicurato. Per esempio
vedendo in tivvù la ministra Ma-
ria Elena Boschi ridotta a statuet-
ta da presepe napoletano - dove
naturalmente fa la parte dellaMa-
donna - e lei vede la sua effigie
modello natività e sorride davan-
ti alle telecamere. Per non dire di
Matteo Orfini, che invece ha pun-
tato sulla musica chitarrosa e ha
tentato di rivolgersi l’altro giorno
ai più giovani. Cantando con il ka-
raoke un pezzo dei Pearl Jam, a
Radio Rock. Ma riecco Matteo,
tra i cori di «Bianco Natal...». «Da
grandi - dice il premier ai piccini
in questo «Mondo da amare», ti-
tolo della trasmissione - la politi-
ca la farete anche voi, anche solo
votando». Poi aggiunge, con rife-
rimento al suo impegno in politi-

ca: «A me mi buttano fuori pre-
sto,mi rottameranno».Chissà se i
bimbi hanno capito che cosa si-
gnifica «rottamare». «Renzi, al-
l’età vostra, già puntavaaPalazzo
Chigi», dice Vespa ai piccoli. E
Matteo: «Sì, vabbè». E intanto si è
lanciato in un elogio dell’ottimi-
smo: «I problemi ci sono,ma l’Ita-
lia ce la farà». E via su questo te-
nore: «Noi siamo più grandi di
quello che pensiamo. Non sappia-
mo fotografare noi stessi, non sia-
mo bravi a farci i selfie: veniamo
sbiaditi nell’immagine dell’auto-
scatto». L’Expo, nella conversa-
zione sua e degli altri ospiti, do-
vrà essere la grande occasione
perdimostrare la buonapolitica -
«Non tuta la politica è corrotta» -
e metterci a fuoco nella nostra
forza. In platea si tocca ferro. E ri-
prendono i coretti dello show.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«I problemi sono tanti e vanno affrontati, ma questo
è l’anno buono». E ai ragazzi: chiamatemi per nome

Matteo pop in tv: «Il futuro presidente?
Saggio, non polemico e capace di unire»

Antonella Clerici e Bruno Vespa

Salvini e la carica di ex An
«Solo fedine penali pulite»

`Premier nazional-popolare su Raiuno tra canti di
Natale e bambini: «Scommetto che faremo presto»

IL CASO
ROMA Più che un Carroccio è un
bus a due piani quello che si pre-
para a sbarcare nel Centro-sud
guidato Matteo Salvini. Da una
parte il vecchio equipaggio, dal-
l’altra le facce nuove, alcune in
pieno rispolvero, «ma esigo fedi-
na penale pulita», chiarisce il lea-
der leghista. Una Lega travestita
che farà della chiusura dei campi
rom e dell’euroscetticismo il suo
vessillo. Non a caso il modello è
Marine Le Pen, la dame che ha
sbancato le elezioni in Francia.
Volendo allargare i suoi confini
oltre le nebbie padane e traversa-
re cost to cost la Penisola Salvini
ha presentato il nuovo soggetto
politico a Roma, nella sala del
Mappamondo, aMontecitorio.
Cinque punti programmatici

per far presa, e un simbolo in cui
il verde è scomparso per lasciar
posto a due lampi di giallo su sfon-
do bianco e al centro nel blu la
scritta “Noi con Salvini”. Sarà un
caso ma l’accostamento alla pa-
sionaria francese e l’ipotesi che
l’anti-europeismo possa sfondare
anche da noi ha subito attratto un
certo numero di “ex” (in senso la-
to). Spiccano la marocchina
Souad Sbai, ex esponente del Pdl
poi Fli, Silvano Moffa, ex presi-
dente della provincia di Roma,
passato nelle file di An e Pdl, e
Barbara Mannucci, anche lei ex
Pdl. In arrivo direttamente dal-
l’Assemblea capitolina c’è poi

Marco Pomarici, consigliere
(Ncd). Abile e arruolato anche
Francesco Proietti Cosimi, detto
Checchino, ex luogotenente di
Gianfranco Fini, nonché ex teso-
riere uscito illeso da un paio di in-
chieste.

NIENTE SENATUR
Salvini vuole la macroregione

del Mezzogiorno e ha messo da
parte gli amarcord del celoduri-
smo bossiano «Noi non abbiamo
mai contestato i cittadinimeridio-
nali ma la politica del Sud, la Ro-
ma ladrona, la cattiva ammini-
strazione. Noi rimaniamo noi».
Riuscirà la nuova formazione
post leghista a sdoganarsi, a pas-
sare da Pontida a Pozzuoli (si fa
per dire)? Adriana Poli Bortone
(Fratelli d’Italia) non esclude alle-
anze e trova la proposta interes-
sante.BeppeGrillonicchia.Orfini
(Pd) ironizza sul «riciclo» di depu-
tati in corso. La Meloni (Fdi) si
chiede se l’altroMatteo «fa sul se-
rio». Seduto sui divanetti del
Transatlantico, Paolo Cirino Po-
micino, ex leaderDc enapoletano
doc se la ride: «Salvini ha un pro-
blema a chiamare per nome il
Sud...»..
Sarà difficile arginare l’assalto,

soprattutto se i sondaggi conti-
nueranno a incoraggiare il proget-
to. A RomaMatteo2 si trova a suo
agio: ha contatti frequenti con
Massimiliano Fedriga, giovane ca-
pogruppo aMontecitorio, e Raffa-
ele Volpi, il senatore che ha cura-
to il progetto. Vicini al segretario,
Nicola Molteni, 'capo squadra dei
leghisti in commissione Giustizia
alla Camera, e Gian Marco Centi-
naio, capogruppo a palazzoMada-
ma. Buoni i rapporti anche con il
deputato bresciano Stefano Bor-
ghesi. Non si samai il Nord doves-
sere tornare di nuovoutile.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme e Quirinale, 
la road map
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22 dicembre
Napolitano si collega 
in videoconferenza con 
il Comando interforze per 
gli auguri di natale ai militari

31 dicembre
ultimo messaggio di fine 
anno agli italiani in diretta tv

8 gennaio
il ddl sulla riforma elettorale 
arriva in aula al Senato

13 gennaio
conferenza stampa di Renzi 
a conclusione del semestre 
italiano di presidenza Ue

14-15 gennaio
possibili dimissioni 
di Napolitano. A seguire, 
convocazione dei consigli 
regionali per l'elezione  
dei rappresentanti 
delle Regioni tra i grandi 
elettori entro 15 giorni

22 gennaio
vertice Italia-Germania  
a Roma con Angela Merkel

30 gennaio
possibile voto finale  
al Senato sulla legge 
elettorale

2 febbraio
possibile inizio delle 
votazioni del Parlamento in 
seduta comune per l'elezione 
del nuovo capo dello Stato

CON I PICCOLI OSPITI
SCHERZA: DA GRANDI
LA POLITICA LA FARETE
VOI, A ME MI BUTTAN
FUORI PRESTO
MI ROTTAMERANNO

TRA I NEO
LEGHISTI
PURE L’EX
SEGRETARIO
DI FINI
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Giorno&Notte
Capodanno in Cina
per l’Orchestra Rossini
L’Osr ha dovuto allestire due organici perchè il primo gennaio
sarà anche a Fano e a Pesaro per il concerto dedicato a Riz Ortolani
Salvi a pag. 47

LE MOSTRE
“Natale tra le mostre”. Non è
l'ultimo cinepanettone, ma è la
descrizione di quello che i turi-
sti troveranno arrivando ad Ur-
bino durante queste festività na-
talizie. Dopo la presentazione
capitolina di giovedì infatti, le
esposizioni dedicate a Tonino
Guerra, Matteo Basilè e Dome-
nico Tintoretto hanno ufficial-
mente aperto i battenti aggiun-
gendosi a quel ricco impasto
eventistico culturale preparato
dall'amministrazione Gambini
e partito con la presentazione,
anche questa romana, de “la bel-
la principessa” di Leonardo da
Vinci. Il teatro Raffaello Sanzio
ha ospitato la presentazione del-
le tre mostre da ieri visitabili:
'Amarcord Tonino Guerra tra
poesia e polis", posizionata nel-
la sala del Castellare di Palazzo
Ducale, "Matteo Basilé - Pilgri-
mage", allestita alla Data, e
l'esposizione del dipinto di Do-
menico Tintoretto "L'Adorazio-
ne dei Magi", nell'Oratorio di
SanGiuseppe. Vittorio Sgarbi ol-
tre a presentare le tre nuove
esposizioni fa un ulteriore an-
nuncio: «L'oratorio di San Giu-
seppe verrà adottato dal Fai»,

freccia che si aggiungealla ricca
faretra ducale. A lui si accoda il
vicesindaco Francesca Crespi-
ni: «La Cappella dello sposalizia
nella chiesa di San Giuseppe è
stata restaurata». Ma all'asses-
sore rivoluzionario questo non
basta: «Di solito le inaugurazio-
ni delle mostre vengono fatte in
primavera.Noi siamopartiti il 5
dicembre. La Scala di Milano
parte il 7. Ad Urbino la stagione
dovrebbe partire sempre il 5».
Umberto Palestini, direttore ar-
tistico della mostra dedicata a
Tonino Guerra, ha illustrato il
catalogo: «L'abbiamo commis-
sionato ad una casa editrice no
profit e stampato su carta ecolo-
gica nel perfetto stile di Guer-
ra». È il curatore della mostra
Luca Cesari a svelare che ci so-
no in mostra «acquerelli di
Guerra datati 1941/42, ovvero di-
versi anni prima della pubblica-
zione della raccolta 'Scaram-
bocc'. Non sappiamo se ha ini-
ziato prima a dipingere o a scri-
vere». Nel presentareMatteo Ba-
silè, ad Urbino per la prima del-
la sua mostra, Sgarbi, dopo le
tante critiche alla Data, la riabi-
lita: «La mostra spiega cosa in
futuro potrà diventare questo
luogo». Basilè, dal canto suo, ha
illustrato il proprio lavoro com-
posto da 60 lavori che "omaggia-
no la donna e gli antieroi incon-
trati" nel suo viaggio.

AndreaPerini

Regionali
Sulla Fabbri
solo il sostegno
di quattro
parlamentari Pd
Fabbri a pag. 40

IL CANTIERE
Via ai lavori per le nuove mura
di Cartoceto. La protesta del sin-
daco Enrico Rossi che era salito
su una gru per ottenere il via li-
bera ai lavori, è servita. Da po-
chi giorni sono iniziati gli inter-
venti a PiazzaMarconi. «Si trat-
ta di un appalto per ripristinare
il crollo del novembre 2013 -
spiega il sindaco Enrico Rossi -
andremo a realizzare delle co-
lonne che possano sorreggere
lapiazza ed evitare che il Teatro
del Trionfo possa spostarsi in
avanti. È un’opera che servirà
strutturalmente a sostenere le
future mura di Cartoceto. Con
l’obiettivo di mantenere un ti-
raggio proprio per la struttura
che verrà»ö. I tempi saranno ra-

pidi annuncia il sindaco Rossi.
«Entro gennaio tutto sarà finito
perpoi iniziare subito dopocon
le mura della città, l’intervento
più ingente e importante. Per
piazza Marconi utilizzeremo
un fondo comunale 178mila eu-
ro che erano bloccati dal patto
di stabilità. Poi toccherà alla Re-
gioneMarche finanziare lemu-
ra. Siamo soddisfatti, anche la
protesta possiamo dire che è
servita allo scopo». La Giunta
Regionale ha stanziato nel feb-
braio del 2013 la cifra di
650.000 euro proprio per la rea-
lizzazione dei lavori di ricostru-
zione e consolidamento del trat-
to di cinta muraria crollata do-
po le piogge del 12 novembre
2012.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro incerto
I dipendenti
e i sindacati
occupano
la Provincia
Apag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SPARACCA DI JOE
AMARENA: «ERA
STATA UNA MIA IDEA
POI IL SINDACO
L’HA VENDUTA
COME PROPRIA»

Guerra, Basilè
e Tintoretto
Un tris d’assi
per Urbino

L’autopsia
Rossella
colpita 50 volte
con un bastone

L’INIZIATIVA
C’è chi al sole assicurato ci aveva
già pensato in estate. E indipen-
dentemente dalle mosse degli al-
bergatori, andrà avanti per la sua
strada. A Baia Flaminia tutto è
pronto, come spiega Filippo Spa-
racca di Bagni JoeAmarena che as-
siemeadaltri dueconcessionari di
stabilimenti ha costituito l’associa-
zione Baia Futura. «E’ stata una
mia idea durante l’estate visti i
giorni di maltempo e il sindaco la
vende come sua. Noi bagnini della
Baia Flaminia faremo di sicuro
l’assicurazione sul sole. Spendere-
mo circa 5000mila euro per garan-
tire chi farà abbonamenti da alme-
no due settimane a tutta la stagio-

ne. Il costo sarà scaricato in parte
sul cliente e per chi si abbonerà a
tutta l’estate potrà incidere di 15
euro. L’assicurazione darà diritto
a dei voucher per tornare la stagio-
ne successiva a recuperare i giorni
di sole persi». Giovedì se n’è parla-
to anche tra gli albergatori che si
sono mostrati scettici per i costi,
ma in Baia tirano diritti. «L’ammi-
nistrazione si dimentica di questa
zona per cui faremo da soli per ga-
rantire più tranquillità ai nostri
clienti». E infatti nelle spiagge di
Ponente non se n’è ancora parlato
come spiega la referente Sabina
Cardinali. «Un’ipotesi chenessuno
ci haancoraprospettato».
La proposta fatta da un broker

assicurativo agli albergatori è dop-
pia: 5300 euro per rimborsare al-

meno 3 giorni di pioggia da 3 mm
inuna settimana o 2900 per 3 gior-
ni consecutivi inunasettimana. La
reazione è stata quasi unanime.
«Costi alti» in parte calmierata sca-
ricandoli sul cliente con cifre sim-
boliche. Eppure l’assessore al Turi-
smo Enzo Belloni ci crede: «Il sole
assicurato è unmodo per promuo-
versi, un’opportunità in più da da-

re a chi viene a Pesaro. Ci sono tan-
ti viaggi con assicurazioni, per cui
rappresenta una sorta di garanzia
di base. E’ una scommessa e un im-
prenditore deve almeno valutarla.
Non rappresenta una copertura to-
tale però è sicuramente uno spot.
Anche perché è una polizza che ga-
rantisce un ritorno del cliente e
dunque unmodo per non farlo an-
dare via dopo due giorni di piog-
gia. Anche l’incoming turistico
puòpuntare suquesto. È comeuna
pubblicità, un modo di comunica-
re differentemente la propria atti-
vità. Qualcuno lo ha capito, tutti
non aderiranno mai, però se una
parte aderisce avremo una comu-
nicazione generale in cui ne guada-
gneranno tutti».

LuigiBenelli

I bagnini di Baia Flaminia «Sole assicurato, noi ci stiamo»

Banda di ladri messa in fuga

LaRegionecongela il ripristino del
budget per Marche Nord. «I soldi
ci sono, ma arriveranno nel 2015»,
dice l’assessore regionale alla sani-
tà Almerino Mezzolani. E sul nuo-
vo ospedale, «con le elezioni a
maggio, dovremomettere un pun-
to fermo sul sito con i Comuni».
Quei 6 milioni di euro tagliati due
anni fa, non potranno essere ga-
rantiti all'azienda Marche-Nord
entro la fine del 2014. Ma sono co-
munque legati agli investimenti e
non pesano sugli altri capitoli né
sul personale. Sul nuovo ospedale
ora c'è un percorso politico da
chiudere. «Abbiamo bisogno di
una struttura nuova,moderna e al-

l’avanguardia. Se non è stata anco-
ra avviata è perché questo Paese è
piombato in una situazione dram-
matica che ha rallentato il proget-
to. Abbiamo chiesto i soldi allo Sta-
to e abbiamo lavorato per trovare
modalità di finanziamento alterna-
tive. E' normale che le nuove am-
ministrazioni comunali ci chieda-
no di riaprire un dialogo - si è così
rivolto ai sindaci Ricci e Seri - su
un progetto per loro nuovo. E per
la Regione tornare al tavolo non è
unproblema.Ma l’ospedale nuovo
si deve fare. Chiedo solo che il dia-
logo venga aperto in fretta permet-
tereunpuntodefinitivo».

Delbiancoapag. 41

Ospedale, nuovo tentativo
`L’assessore Mezzolani: «Elezioni regionali a maggio, c’è tempo per definire il sito»
`«Le Marche a posto con i conti, dal decimo al terzo posto nella sanità regionale»

Il meteo
Tempo stabile
con giornate
soleggiate

Baia Flaminia

Rossella Iatesta, uccisa il 9
dicembrenellavillettadi San
FilipposulCesanoè stata
colpitaoltre 50volte alla
testadalmarito. E’ l’esito
dell’autopsiacheè stata
eseguita ieri tra le 12 e le 15.

Apag.44

Siamoarrivati amenodiuna
settimanadal SantoNatale e
perchipuò, oggi si apreun
lungoponte festivo. Che sarà
caratterizzatoda tempo
stabile e soleggiato.Oggi il
cielo sarà serenooalpiù
velato, nelleorepiù fredde si
formeranno le consuete
foschiee locali banchi di
nebbia.Le temperature
sarannocomprese tra6e
15˚C; leminime tra -3 e6˚C.

Mura di Cartoceto, dopo
la protesta iniziati i lavori
`Il sindaco era salito sulla gru per chiedere di sbloccare i fondi

I carabinieri potenziano i controlli sotto le feste rafforzando i
pattugliamenti sulle strade. (FotoTONI) Indiniapag.41

Sicurezza. I carabinieri potenziano i controlli

SGARBI
E CRESPINI
ANNUNCIANO
ANCHE
IL RESTAURO
DELLA CAPPELLA
DI S.GIUSEPPE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`«Unfattopositivo».Tre
paroleper far ricrederequanti
pensavanoche l'accelerazione
dei4parlamentari
marchigiani sullacandidatura
unitariadiCamillaFabbri
avrebbecreatomalumori
nell'areaCeriscioli. Certo l'ex
sindacodiPesaroèprontoa
cimentarsinelleprimarie«ma
-avrebberibadito ieri ai suoi
collaboratori - laprioritàè la
candidaturaunitaria».Con la
Fabbri incampoper lui,
secondo i rumors, sarebbegià
prontounposto ingiuntacome
assessoreesterno.Unadelega
magarinondipesomache
permetterebbecomunque
all'exsindacodiPesarodi
entratenell'esecutivo
regionale.Adufficializzare la
posizionedella suaareaci
pensa ilprimocittadinodi
OffidaValerioLucciarini. "Il
documentodeiparlamentari
dovrebbeconsentireal
segretarioregionaledel
PartitoDemocraticodi
accelerarequelpercorsoche

portaaunacandidatura
unitaria:un fattopositivo -
commentaLucciarini -Camilla
Fabbri?Benemacome
abbiamosempreribadito la
prioritàera la candidatura
unitaria.Aldi làdei singoli
nomi.Mugugninell'area
Ceriscioli?Falso:nessun
problema».Peccatoche il
documentoèstato sottoscritto
solodaquattroparlamentari
Pdsu10:più cheaccelerata ieri
èandata inondauna
clamorosa frenata»

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Doveva essere un'accelera-
zione. Rischia di avere l'effetto con-
trario. A dimostrazione che la can-
didatura unitaria di Camilla Fab-
bri nel Pd ancora non passa. Gran
via vai di parlamentari marchigia-
ni ieri tra Montecitorio e Palazzo
Madama: la senatrice Silvana
Amati aveva infatti elaborato un
documento a sostegno del "ticket"
tra la senatrice e il segretario regio-
nale Francesco Comi, destinato
nelle intenzioni dei firmatari alla
vicepresidenza della giunta regio-
nale. Peccato però che tra i parla-
mentari democrat della nostra re-
gione non abbia riscosso un gran
successo. Su 10 firme disponibili
(esclusi i paracadutati Letta, Bian-
chi e Nencini e ovviamente la stes-
sa Fabbri) solo in 4 hanno appog-
giato l'ex segretaria della Cna pesa-
rese. Tra questi oltre l'Amati an-
che i deputati Marco Marchetti
(Pesaro), Luciano Agostini (Asco-
li) e Emanuele Lodolini (Ancona).
Assenti i deputati Carrescia (Anco-
na), Manzi (Macerata), Petrini
(Fermo) e Morani (Pesaro) oltre ai
senatori Morgoni (Macerata) e
Verducci (Fermo).

Da Pesaro fanno sapere che
quest'ultimo sarebbe pronto a con-
vergere sulla candidatura unitaria
ma non intende fare troppo "pres-
sing" sul segretario. Ma sta di fatto
che tra i parlamentari al momento
Camilla Fabbri non ha superato il
50%. Se non altro è stata sbagliata
la tempistica. E ora le primarie si
avvicinano. A guidare la pattuglia
dei "fabbriani" la senatrice Silvana
Amati. Una delle principali soste-
nitrici di Comi all'epoca del "Con-
gresso dei veleni". A dimostrazio-
ne che anche nella maggioranza
del segretario qualcosa si è rotto.
Un quadro piuttosto caotico che
probabilmente farà sorridere alcu-
ni inquilini di palazzo Raffaello
che magari sperano di poter rien-
trare nella corsa per le primarie. O
anche lo stesso segretario che, se-
condo alcuni, spera ancora nell'in-
vestitura romanacome "candidato
istituzionale" per dipanare la ma-
tassa.
«Esprimiamopiena soddisfazio-

ne per la conferma dell'election
Day il prossimo 17 maggio - pre-
mettonoAmati,Marchetti, Lodoli-
ni e Agostini - il Partito Democrati-
co può utilizzare le sue giovani for-
ze migliori: la capolista al Senato
nelle elezioni politiche del 2013 e il
segretario regionale del Pd. Due
persone che incarnano l'immagi-
ne del nuovo partito, rispetto all'al-
ternanza di genere, alla pluralità
delle esperienze e al radicamento,
daun latonella cultura economica
della regione, dall'altro nella cono-
scenza profonda del consiglio re-
gionale e delle Marche. La senatri-
ce Fabbri, come le donne che Mat-
teo Renzi ha scelto per il suo Go-
verno rappresenta una politica al
femminile, rinnovata e competen-
te per la presidenza delle Marche.
Il segretario Francesco Comi, avvo-
cato, come vicepresidente potrà
collaborare direttamente alla co-
struzionedi unanuovapoliticanel
Governo regionale e mostrare che
il Pd di fronte alle sfide più impor-
tanti sa ritrovarsi unito nel soste-
nere la proposta migliore». A fir-
marlo solo 4 parlamentari su 10. E
ora per la Fabbri si fa dura. Lunedì
Comi rivedrà i segretari provincia-
li.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La senatrice Camilla Fabbri

Lucciarini: «A noi andrebbe bene»

`Amati: ticket Camilla-Comi
Firmano solo in quattro
La sintesi torna lontana

La minoranza

IlPddelleMarchestarebbe
faticosamenteconvergendo
sullacandidaturadella sen.
pesareseCamillaFabbrialla
presidenzadellaRegione,maa
mettere ibastoni fra le ruotedi
unpercorsogiàabbastanza
accidentato - edal finaleper
nientescontato - arrivaunanota
deipartiti dell'alleanzadi
centrosinistra, chestorcono il
nasosuunascelta«non
condivisa»con loro, echiedono
unaconvocazioneurgentedella
coalizione.Arriva l'altolàdiUdc,
Popolariper l'Italia,Psi, Idv,
VerdieCentroDemocratico.Una
nota firmatadai sei segretari
diceche«purrispettando la
senatriceFabbri, nonpossiamo
essered'accordosulmetodo, in
quantosi eraconcordato fra i
segretaridellacoalizioneche il
candidatopresidentedoveva
esserecondiviso tra tutti.
Pertanto, chiediamounaurgente
convocazionedeipartiti della
coalizione».

Alleati scontenti

L’INIZIATIVA
ANCONA «Le Marche non sono né
un'isola felice, né un'area di parti-
colare sofferenza, però qui, come
altrove, ognuno guarda al suo or-
ticello. Se la società è frantumata
è perché la famiglia è frantumata
e da sola non ce la può fare a cam-
biare le cose, nonostante il gran-
de potenziale di solidarietà che le
persone sono in grado di esprime-
re e che riscontriamo tutti i giorni
nell'attivitàdellaCaritas. Occorre
un passo di responsabilità condi-
visa anche con le istituzioni».
È'il commento dell'arcivesco-

vo della diocesi di Ancona - Osi-
mo Edoardo Menichelli sulle fa-
miglie marchigiane, costrette ad
affrontare disagi, problemi. Diffi-
coltà che hanno alimentato la cul-
tura dell'accoglienza e della soli-
darietà. Una riflessione fatta ieri
nel presentare ilmessaggio di Na-
tale della Conferenza episcopale
marchigiana, lanciato da monsi-
gnor Menichelli e dal vescovo di
Jesi Gerardo Rocconi, affiancati
da Carlo Berloni, direttore dell'Uf-
ficio per la famiglia della diocesi
di Fano. Ripartire dalla famiglia
per diffondere il Vangelo. Questo

il fulcro del messaggio, contenu-
to in una lettera che sarà distribu-
ita, in 120 mila copie, in case e
parrocchie. «A un anno di distan-
za dal secondo Convegno eccle-
siale marchigiano, che ha riunito
a Loreto 750 delegati diocesani,
intendiamo dare continuità all'
evento - ha dettomonsignor Roc-
coni - con un metodo di lavoro
condiviso per laici e religiosi. Si è
deciso di partire dalla famiglia
perché crocevia di ogni rapporto
sociale e di ogni forma di missio-
ne pastorale». Ha aggiunto mon-
signor Menichelli: «Da un lato ci
vogliamo impegnare a essereuna
Chiesa che ascolta la realtà dei
tempi moderni. Dall'altro inten-
diamostabilire con la famigliaun
rapporto di comunione per dif-
fondere la parola di Dio. Speria-
mo di poter fornire risposte e di
riuscire a trasmettere la cultura
della sobrietà. Per fare un esem-
pio. Spesso le coppie mi confida-
no di volersi sposare per motivi
economici. Eppure basterebbe ve-
nire in chiesa con due testimoni.
Purtroppo le famiglie sono in-
trappolate nella tenaglia dello sta-
tus sociale».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale, il messaggio dei vescovi
«Marche, ripartire dalle famiglie»

Fabbri nome Pd: il sì dei parlamentari non c’è

DIVISIONI ANCHE
NELLA MAGGIORANZA
CHE HA ELETTO
IL SEGRETARIO
LUNEDÌ ALTRO
VERTICE
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S.GIOVANNI
LIBRO
IN BIBLIOTECA
Oggi alle ore 17, alla biblioteca San
Giovanni verrà presentato il libro
diAlbertoCalavalle “La radionel
pagliaio”, pubblicatodall'editore
Guaraldi. Interverranno l'autore e
la scrittriceGermanaDuca.

CASA AIL
BABBO NATALE
IN BICICLETTA
UnNatale all’insegnadella
solidarietà targatoUISP - in
collaborazione con l’AsdFreedom
Bike.Questamattina saranno
alcuni dei promotori
dell’iniziativaBabboPedalo
(compreso l’assessore
all’operativitàAndreaBiancani), a
portare ai bambini di casaAil di
viaLombroso all’internodella
strutturaospedalieera diMuraflia,
giochi, stupore, allegria e tanti
doni…e lo faranno inbicicletta. In
attesadiBabboPedalo, l’ormai
classicapedalata in costumeda
BabboNatale che si terrà domani a
partiredalla 10 suuncircuito che
daPiazzaLazzarini toccheràViale
Triesteper proseguire finoal

PonteVecchioper concludersinel
piazzaledall’IperRossini con
distribuzionedi caffè e praline ai
ciclisti e caramelle ai bambini, la
LegaCiclismoUisp supporterà la
sezioneAil di Pesaronella
distribuzionedei regali.

MUSICA
PERFORMANCE
A STAZIONE GAUSS
LaStazioneGauss, in piazzale
FalconeBorsellino, oggi (dalle 19)
in collaborazione conBurnin
Melody&Kmaiuscolapresentano:
SolidFoundationKaosone&dj
Craim.

LA PRESENTAZIONE
IL PARCO MUSEO
DI S.ANNA DEL FURLO
Oggi alle 17 alla biblioteca
Alighieri diAcqualagna, nel
PalazzodellaCultura, si presenta
il libro ”Il parcomuseoSant’Anna
del Furlo - LandArt tra
conservazionee restauro” a cura
di ElvioMoretti eAndreinaDe
Tomassi.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Peroni, v.Novecento 13.
Fano Ercolani, Togliatti 3 (Cen-
trale).UrbinoRicciarelli, v.Maz-
zini 2.

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.

LA NOVITÀ
«Nuovo reparto di Ostetricia e
Ginecologia pronto per giugno
2015». Il cronoprogrammadei la-
vori in corso al blocconascitedel
San Salvatore, è stato indicato
dal primario Alberto Marabini e
dal direttore generale di Marche
NordAldo Ricci. Lavori, quelli al
reparto ospedaliero di Pesaro,
che interessano 900mq, nei qua-
li verranno realizzate camere di
degenza da uno o due posti (24
posti letto complessivi), tutte do-
tate di bagno e area condiziona-
ta, più strutture per disabili. Con-
temporaneamente, come ha ri-
cordatoRicci, «si stanno svolgen-
do i lavori anche a Fano, sempre
sul reparto di Ostetricia e Gine-
cologia». Ma il primo traguardo
è stato raggiunto con l'inaugura-
zione delle quattro sale trava-
glio, che in realtà sono già opera-

tive da sei mesi. «Abbiamo deci-
so di inaugurarle solo ora pro-
prio perché tutto ciò che ruota
intornoal puntonascita richiede
una attenzionemassima, la cura
dei dettagli ed una organizzazio-
ne ottimale - ha puntualizzato il
direttore generale - Diamo la
massima importanza al punto
nascita, oltre a mettere in sicu-
rezza gli attuali ospedali, con tec-
nologie all’avanguardia e investi-
menti continui sulle strutture,
ogni progetto è studiato per ga-
rantire un percorso di cura e
umanizzazione.LaRegione ci ha

concesso maggiori investimenti
per mettere in ordine Pesaro e
Fano perché dobbiamo lavorare
emantenere lemigliori condizio-
ni possibili in attesa dell’ospeda-
le nuovo, che deve arrivare, co-
munque, il prima possibile». Pre-
sente ieri anche la commissione
Sanità guidata da Alberto Nobili
e l'assessore alla SaluteMila Del-
la Dora, in dolce attesa, che a
gennaio vorrebbe «partorire in
acqua». L'interventodiMarabini
si è concentrato più che sull'
aspetto tecnico del nuovo repar-
to, su quello emotivo. «La nasci-
ta èuneventoparticolare. In sala
parto non c'è soltanto un discor-
so legato aimuri, alla tecnologia,
ma noi dobbiamo capire che co-
sa pensano i genitori, metterci
nei loro panni. Quando abbiamo
studiato il progetto, abbiamo cer-
cato di capire e tradurre i deside-
ri di tutti».

T.D.

SANITÀ
La Regione congela il ripristino
del budget per Marche Nord. «I
soldi ci sono, ma arriveranno nel
2015», dice Mezzolani. E sul nuo-
vo ospedale, «con le elezioni a
maggio, dovremomettere un pun-
to fermosul sito con i Comuni».
Quei 6milioni di euro tagliati due
anni fa, non potranno essere ga-
rantiti all'azienda Marche-Nord
entro la fine del 2014. Ma sono co-
munque legati agli investimenti e
non pesano sugli altri capitoli né
sul personale. L'assessore alla Sa-
nità Almerino Mezzolani ieri du-
rante l'inaugurazione delle sale
travaglio-SanSalvatore, ha voluto
chiarire che «quei soldi ci sono,
non sono stati spesi. Li avevamo
promessi e li daremo, consolidan-
doli in modo stabile nel bilancio
del 2015». Poi una stoccata aGian-
notti (seppur senza nominarlo)
dell'Osservatorio Provinciale sul-
la Sanità che aveva messo in dub-
bio il ripristino del budget. «Non
può erigersi a paladino dell'azien-
da sanitaria chi, quando sedeva in
consiglio regionale, è uscito dall'
aula senza votare per la sua istitu-
zione». Mezzolani non ha nasco-
sto le difficoltà incui si trovanoad
operare il San Salvatore e il Santa
Croce. «I tagli statali degli ultimi
anni non sempre ci hanno consen-
tito di sostenere lo sviluppo delle
nostre eccellenze che comunque
sono state garantite da tutti gli
operatori del sistema sanitario. E
proprio grazie al loro lavoro, in
questi giorni la commissione veri-
fica dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (Lea) a Roma, ha promos-
so le Marche: dal 10˚ posto siamo
balzati al 3˚, dietro Toscana e
Emilia Romagna». E continua:
«Le Marche sono tra le 4 regioni
che hanno superato l’esame della
CortedeiConti. I nostri conti sono
in ordine. Dobbiamo migliorare
la qualità e lamobilità passivama
possiamo guardare al futuro con
un quadro finanziario solido, che

pocheRegioni possonovantare».
Sul nuovo ospedale, dopo l'emen-
damento che ha spostato a mag-
gio le regionali 2015, ora c'è un
percorso politico da chiudere.
«Abbiamo bisogno di una struttu-
ra nuova,moderna e all’avanguar-
dia, già inprogrammanel sistema
sanitario regionale. Se non è stata
ancora avviata è perché questo
Paese è piombato in una situazio-
ne drammatica che ha rallentato
il progetto. Resta comunque ne-
cessario andare avanti. Abbiamo
chiesto i soldi allo Stato e visto che
non ci sono stati dati abbiamo la-
vorato per trovare modalità di fi-
nanziamento alternative. E' nor-
male che le nuove amministrazio-
ni comunali ci chiedano di riapri-
re un dialogo - si è così rivolto ai
sindaci Ricci e Seri - su un proget-

to per loro nuovo. E per la Regio-
ne tornare al tavolo non è un pro-
blema.Ma l’ospedale nuovo si de-
ve fare. Chiedo solo che il dialogo
venga aperto in fretta permettere
unpunto definitivo».
Sul lavoro di Montefeltro Salute,
l'assessore ha parlato di «numeri
che danno un contributo mode-
sto, ma essenziale per recuperare
una parte di mobilità passiva. Ab-
biamo fattouna sperimentazione,
che si è conclusa, ora si tratta di
analizzare e definire quale sia la
migliore vocazione della società»,
aprendo anche ad un'esperienza
simile all'ospedale di Fossombro-
ne. L’assessore si è anche impe-
gnato ad avviare «la Procreazione
Medicalmente Assistita nel corso
del 2015».

ThomasDelbianco

Sette passi e la musica
incanterà il centro storico

I carabinieri potenziano i controlli
e mettono in fuga una banda di ladri

Mezzolani: «Il sito
dell’ospedale ora
sia deciso in fretta»

L’INIZIATIVA
La musica per rilanciare il centro
storico. Dopo il successo dello
scorso fine settimana torna oggi
"Sette passi sulla neve", il nuovo
progetto ideato dall'associazione
"E lucevan le stelle Music" con
Amministrazione comunale, Ne-
gozi Sotto le Stelle, Pesaro Village,
Sistema Museo, Amat e Teatro
Skenè. «In sostanza- spiegaMarco
Mencoboni, curatore dell'evento-
abbiamo sovrapposto la struttura
di un fiocco di neve alla pianta del-
la città, individuando sette luoghi
dove altrettanti musicisti si alter-
neranno per poi ritrovarsi al cen-
tro del fiocco ideale per suonare
insieme». Oggi a partire dalle
16.30, il secondo appuntamento
vede l'esibizione dei sette solisti
del Salvadei Brass Ensemble. La
giornata si concluderà alle 19.15
con il concerto finale in piazzaOli-
vieri, di fronte al Conservatorio.
«Il messaggio- afferma il vicesin-
daco Daniele Vimini- è sdoganare
la musica, per scaldare il centro
storico». «La città sta cambiando-
sottolinea l'assessore alla Vivacità
Enzo Belloni- la volontà di portare

la musica di alto livello, non solo
in piazza del Popolo, è unmessag-
gio per dare coraggio a chi vuole
investire e aprire nuove attività».
«Il Comune sceglie di andare ver-
so la città della musica- conclude
il sindaco Matteo Ricci- non solo
durante il Rof,ma tutto l'anno».

D.D.P.

Inaugurata la nuova area travaglio
Punti nascita, lavori a Pesaro e Fano

SICUREZZA
Controlli potenziati, posti di bloc-
co e pattuglie in tutto il territorio
per unNatale in sicurezza. I cara-
binieri del Comando Compagnia
di Pesaro scendono in campo in
forze per contrastare furti, rapi-
ne, risse e spaccio di droga in un
periodo in cui, ogni anno, i crimi-
ni registrano un picco tanto alto
quanto pericoloso. Ed ecco che il
capoluogoma anche l'entroterra
sono sorvegliati speciali con ser-
vizi più che raddoppiati. Basti
pensare, per esempio, che giove-
dì pomeriggio c'erano in giro per
Pesaro ben 15 pattuglie dei cara-
binieri (mentre di solito ce n'è
una sola) e altre 15 a Gabicce
martedì. I controlli speciali sono
scattati all'inizio di questa setti-
mana e dureranno per tutto il pe-
riodo natalizio in particolare nei
Comunidi Pesaro,GabicceMare,
Gradara e Tavullia perlustrati so-
prattutto di sera e di notte. I cara-
binieri monitoreranno persone e
veicoli in entrata e uscita dai cen-
tri abitati (come la zona del casel-
lo dell'autostrada o lungo la Sta-
tale) con servizi concentrati nelle

ore serali e notturne senza di-
menticare di controllare chi è
agli arresti domiciliari o è sotto-
posto amisure restrittive. Ma ec-
co qualche numero che riguarda
questi primi giorni di pattuglia-
menti potenziati:martedì e giove-
dì sono stati 30 i servizi straordi-
nari con l'impiego di 62 carabi-
nieri della Compagnia di Pesaro
affiancati, in alcuni casi, da due
unità cinofile. Sono stati control-
lati, inoltre, 240 veicoli e 310 per-
sone. Tre sono stati gli arrestati:
due donne straniere beccate a ru-
bare vestiti dentro l'Iperossini (la
refurtiva è stata poi tutta recupe-
rata) ed un italiano che doveva
scontare 10 mesi di reclusione
per ricettazione e traffico di stu-
pefacenti. Sono state denunciate
nove persone, otto delle quali
beccatementre guidavano ubria-

che, mentre uno era un extraco-
munitario che, a Gabicce, girava
in sella a un motorino senza pa-
tente. Il ciclomotore, inoltre, non
aveva assicurazione e aveva una
targa diversa da quella indicata
sulla carta di circolazione. Sono
stati messi in fuga, invece, tre la-
dri intercettati a bordo di una
Peugeot 205 lungo StradaMonte-
chiaro dai carabinieri del Radio-
mobile. I tre avevano il volto par-
zialmente travisato e il baule pie-
nodi attrezzi da scasso.Alla vista
della pattuglia hanno fermato la
macchina e sono fuggiti a piedi
trai campi facendo perdere le lo-
ro tracce. La banda stava permet-
tere a segno furti nella zona. La
macchina non era assicurata ed
era intestata a una persona risul-
tata proprietaria di oltre 140 vei-
coli. E nella giornata di ieri era
scattato l’allarmeperunpadredi
origine sudamericane che si era
allontanato con il figlio affidato
alla madre. Era stata la donna a
chiamare i carabinieri attivando
le ricerce, ma poco dopo il bam-
bino è tornato regolarmente a ca-
sa.

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il dg Ricci con l’assessore Mezzolani. Sotto, la sala travaglio (Foto TONI)

`Le elezioni regionali a maggio lasciano margini di tempo
Intanto i milioni relativi agli investimenti slittano al 2015

«IN SALA PARTO
NON SOLO MURI
E TECNOLOGIA
VANNO TRADOTTI
ANSIE E DESIDERI»
Marabini
primario

SEQUESTRATA L’AUTO
DEI MALVIVENTI
INTESTATA A UNA PERSONA
RISULTATA PROPRIETARIA
DI BEN 140 VEICOLI

AVVISO RELATIVO
AD APPALTI AGGIUDICATI

I. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via
dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU). II. Appalti pub-
blici di servizi: Somministrazione lavoro a tempo determi-
nato 2013-2015 - CIG [50989201E5], ITE31, CPV
796200000, importo base d’asta € 990.000. III. N/D. IV.
Procedura Aperta art. 55, c.5, D.Lgs. 163/2006; Criterio
aggiudicazione: prezzo più basso; Bando G.U.C.E.
2013/S 90-153135 del 10.05.2013  V. Data aggiud.ne
def.: 11.06.2014; N. offerte: 10 – ammesse 10. Aggiudi-
catario: - ETJCA S.p.A. (P.IVA 12720200158); Valore fi-
nale appalto € 952.340,40 al netto IVA; Subappaltabile?
No. VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche;
RUP: Dott. Gaetano Grima; Presente avviso pubblicato
su G.U.C.E. n. 2014/S 200-353582 del 17.10.2014. 
Pesaro,  17.12.2014

Dott. Mauro Tiviroli Amministratore Delegato 

ESTRATTO 
ESITO DI GARA

Oggetto: Adeguamento impianto di depurazione – Comune di
Urbania (PU) - CIG [5753118728]. Amm.ne Aggiudicatrice:
Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pe-
saro (PU) – Telefono 0721.6991 – Fax 0721.699300. Bando:
30.05.2014 Agg.ne definitiva: 07.07.2014. Criteri aggiudica-
zione: Procedura aperta art. 55, c.5, D.Lgs. 163/2006 con
esclusione autom. off. anomale. N. offerte: 56 – ammesse: 55.
Aggiudicatario: COLANZI S.r.l. (P.I. 02083060695) Casoli (CH).
Importo agg.ne: € 843.115,71, oltre IVA, di cui € 42.519,43
oneri sicurezza non sogg. a ribasso ed € 214.321,62 costo
personale non sogg. a ribasso. Rib.26,689% su imp. lavori ai
sensi art. 82, c.2, lett. b), D.Lgs 163/06. Resp. lavori: Ing. Si-
mona Francolini. Tempi di realizzazione: gg 357 da consegna
lavori. Info complementari: www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro Tiviroli Amministratore Delegato 

AVVISO RELATIVO 
AD APPALTI AGGIUDICATI

I. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n.
144 – 61122 Pesaro (PU). II. Appalti pubblici di servizi: Prelievo, trasporto
e smaltimento percolato prodotto dall’impianto di compostaggio e disca-
riche gestite da Marche Multiservizi SpA - CIG [5482557D26], ITE31,
CPV 90512000, importo base d’asta € 1.887.000 IVA escl. III. N/D. IV.
Procedura Aperta art. 55, c.5, D.Lgs. 163/2006; Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso; Bando G.U.C.E. 2013/S 243-422880 del 14.12.2013.
V. Data aggiud.ne def.: 30.01.2014; N. offerte: 1 – ammesse 1. Aggiudi-
catario: R.T.I. Melandri Emanuele (P.IVA 0023129096) e Pavoni Rossano
S.r.l. (P.IVA 02258190426); Valore finale appalto € 1.256.339,74 al netto
IVA; Subappaltabile? Sì. VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche;
RUP: Ing. Leonardo Tombari; Presente avviso pubblicato su G.U.C.E. n.
2014/S 201-355636 del 18.10.2014. 
Pesaro,  17.12.2014

Dott. Mauro Tiviroli Amministratore Delegato 
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L’ASSEMBLEA
Provincia occupata. «Perché - si
legge negli striscioni -meno risor-
se significa meno servizi». E di
conseguenzameno dipendenti. Ie-
ri mattina l'assemblea dei lavora-
tori di viale Gramsci ha votato all'
unanimità (solo 4 astenuti) l'occu-
pazione simbolica ad oltranza del-
la sala del consiglio provinciale.
«Una protesta - spiegano i sinda-
cati - che continuerà fino a quan-
do non ci verranno fornite le giu-
ste garanzie nella legge di Stabili-
tà». Sì perché al di là della mobili-
tazione locale, appoggiata da tut-
to il consiglio provinciale, il futu-
rodegli oltre 500dipendenti della
Provincia verrà scritto nel testo
dellaFinanziaria indiscussione al
Senato. La Legge Delrio ha asse-
gnato alle amministrazioni pro-
vinciali competenze su Strade,
Scuole, Ambiente, Trasporti e Pia-
nificazione territoriale. La Regio-
ne ha previsto anche Sismica e
Dissesto idrogeologico. Per le al-
tre competenze, ritenute non fon-
damentali, è in atto una discussio-
ne. Se verranno tutte assegnate ad
altri enti (Regione o Comuni) 130
lavoratori potrebbero essere tra-
sferiti. «Ma - spiega un componen-
tedellaRsu - l'assessore regionale
Marcolini ha già detto che l'ammi-
nistrazione regionale non ha sol-
di per assorbire i dipendenti delle
Province». Parole che riportano i
dipendenti nell'incubo licenzia-
mento. Il brusio dell'assemblea si
alza. «Occupiamo l'ente ma se re-
stiamo chiusi qui dentro i cittadi-
ni non sapranno cosa sta succe-

dendo alla Provincia - commenta
Lucilla D'Orazio funzionaria del
settore Cultura - Predisponiamo
dei manifesti in cui spieghiamo
che grazie al Governo Renzi i ser-
vizi erogati da quegli uffici non ci
saranno più». «L''abolizione delle
Province è una scelta scellerata -
commenta il comandante della
Polizia provinciale Daniele Gatto-
ni - InGermania la stanno portan-
do avantima si sono dati 8 anni di
tempo. Non 8 giorni come in Ita-
lia». «Chi si occuperà - spiega
MaurizioGili del servizio viabilità
- di manutenzione delle strade e

delle scuole?». «La Legge Delrio è
stata fatta ametà: vengono riparti-
te le funzionima non assegnate le
risorse» spiega Patrizia Pedaletti,
della Cisl-Fp. «Il vero problema è
il depauperamento del territorio -
gli fa ecoLauraBiagiottiUil-Fpl - I
soldi dellenostre tasseprovinciali
(Rc Auto, Ipt, addizionale Enel)
andranno aRoma e non ricadran-
no in termini di servizi sul territo-
rio». «Questa riforma è un delirio
istituzionale - commenta la segre-
taria provinciale Cgil Simona Ric-
ci insieme aRoberto Rossini della
Funzione pubblica - I sindaci del-
la provincia stiano vicini ai lavora-
tori e occupino la Provincia con
noi». Intanto presidente e consi-
glieri annunciano la partecipazio-
ne all'incontro di martedì ad An-
cona con il Governatore Spacca
per sollecitare l'approvazione del-
la legge per la ripartizione delle
funzioni. «Il rischio - spiega Ta-
gliolini - è che da gennaio restino
nel limbo servizi importanti, co-
me il sostegno dei disabili senso-
riali o quelli legati al trasporto lo-
cale».

LucaFabbri

`Ancora troppe incertezze sul futuro
degli oltre 500 lavoratori di via Gramsci

IL CASO
Piove sul bagnato. Non si placano
le polemiche per le condizioni in
cui versano molte strutture scola-
stiche della nostra città. Dopo le
proteste nelle scorse settimane de-
gli studenti di alcune scuole supe-
riori per l'insufficiente riscalda-
mento delle aule, ecco ora un vi-
deo postato su Facebook dal consi-
gliere comunale del Movimento
Cinque Stelle Fabrizio Pazzaglia
sulle numerose infiltrazioni d'ac-
qua nella palestra dell'istituto tec-
nico Genga. «Il video mi è stato gi-
rato qualche giorno fa- afferma
Pazzaglia-ma siamo letteralmente
sommersi da segnalazioni come

queste da parte di cittadini stan-
chi. Quello che fa più arrabbiare è
lo stato delle nostre scuole. Questa
situazione, infatti, non riguarda so-
lo l'istituto Genga. È impensabile
avere delle strutture dove portia-
mo i nostri figli ridotte in queste
condizioni. La nostra intenzione è
quella di portare la questione in

tutte le sedi opportune. Farò un'in-
terrogazione in consiglio comuna-
le, anche se la competenza è della
Provincia». Il video sulla Rete è già
diventato "virale", con migliaia di
visualizzazioni e decine di com-
menti: «Fino alla scorsa legislatu-
ra- sottolinea il consigliere M5S- il
costo per le cariche politiche am-
montava a circa 3 milioni di euro
ogni 5 anni. Le spese per la realiz-
zazione di due anni della Festa del-
la Felicità sono state più di 800mi-
la euro. Potrei andare avanti, ricor-
dando il centrobenessere dentro il
palazzo della Provincia. I soldi so-
no pochi e vengono gestiti male. Il
nostro obiettivo è quello di far cre-
scere l'attenzione sui problemi che
viviamo ogni giorno». «Una que-

stione annosa- afferma il preside
dell'istituto tecnico Genga Paolo
Barchiesi- ho sempre sollecitato la
Provinciaad intervenire.Qualcosa
è stato fatto con l'eliminazione del-
le infiltrazioni d'acqua in tutte le
aule scolastiche. Ma in alcuni luo-
ghi dell'istituto, come la palestra,
la situazione sta addirittura peg-
giorando. E purtroppo non siamo
l'unico caso. Stessa cosa succede,
ad esempio, nella palestra del Bra-
mante e in altri istituti. So che la
Provincia ha stanziato dei fondi
che ancora non possono essere
spesi. Il presidenteTagliolini ci ha,
comunque, assicurato che questi
interventi costituiscono una priori-
tà».

DanieleDiPalma

I dipendenti non si fidano
e occupano la Provincia

Campus colabrodo, piove nella palestra del Genga

PAZZAGLIA (5STELLE)
POSTA IL VIDEO
SU FACEBOOK
«MA SIAMO SOMMERSI
DA QUESTO TIPO
DI SEGNALAZIONI»

Momenti dell’assemblea dei dipendenti della Provincia (Foto TONI)

`Mobilitazione generale e appello
ai sindaci perchè si uniscano alla protesta

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI:
«DA GENNAIO
SERVIZI IMPORTANTI
RISCHIANO
DI RESTARE NEL LIMBO»
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Fano

`Il consigliere 5 Stelle
«La nuova convenzione
non cambia nulla»

`I progetti in cantiere
dopo la storica
cessione dei 30 ettari

CICLABILE
«La prossima estate la pista cicla-
bile traFanoePesaro continuerà
a essere illuminata male», ha
pronosticato il capogruppo grilli-
no Hadar Omiccioli dopo la re-
cente riunione della commissio-
ne Lavori pubblici. «Al contrario
di quanto annunciato finora - ha
proseguito -Aset spanon coprirà
l'interezzadelle spese, altrimenti
sarebbe aggirato il patto di stabi-
lità, e di conseguenza i tempi
dell'intervento si allungano bel
oltre maggio o giugno, com'era
stato previsto in origine». Ha re-
plicato l'assessoreMarco Paolini
che «nella sostanza cambia dav-
vero poco, mentre le questioni
formali saranno valutate al mo-
mento opportuno». Sarà discus-
sa dal consiglio comunale di Fa-
no, dopodomani o il giorno suc-
cessivo, la delibera d'indirizzo
sui rapporti contrattuali con
Aset spa riguardo alla pubblica
illuminazione. «L'atto - ha speci-
ficato l'assessore Paolini - ci per-
mettedi facilitarenuovi impianti
e di estendere la rete già esisten-
te, quindi acquisiamo dei benefi-
ci». Di notte la pista ciclabile è

ancora al buio lungo il tratto fa-
nese e un paio di gravi incidenti
successi negli anni ne fanno la
questione forse più importante
da affrontare con la delibera. Il
costo dell'intervento è stato sti-
mato intorno ai 140mila euro, se-
condo Paolini sarà definito in un
secondo momento quale dovrà
essere l'apporto in solido del Co-
mune. Per il grillino Omiccioli,
invece, la situazione è già abba-
stanza chiara: «Dovrà pagare tut-
to l'ente locale, nonostante il sin-
dacoMassimo Seri e Lucia Capo-
dagli, presidente di Aset spa, si si-
ano fatti prendere dalla smania
dell'annuncite. Si eradetto che la
modifica alla convenzione avreb-
be permesso ad Aset di assumer-
si ogni spesa, ma il recente con-
fronto in commissione ha chiari-
to checosì non sarà».

SOLIDARIETÀ
Pranzo di pesce per famiglie e per-
sone indigenti, domenica 28 di-
cembre nella sala deposito del
mercato ittico, in viale Adriatico.
Un ambiente di lavoro sarà addob-
batoa festaper oltre cento invitati.
"Stiamopredisponendo l'elenco in-
sieme con le associazioni che si oc-
cupano di sociale e con la mensa
dei poveri a San Paterniano", ha
spiegato il direttore, Angelo Nardi-
ni. L'iniziativa solidale è stata orga-
nizzata dal Consorzio ittico fanese
insieme con l'assessorato alle Poli-
tiche sociali e ha subito fatto brec-
cianel cuore generosodellanostra
marineria: "Hanno aderito pesca-
tori e operatori di settore, ognuno
pronto a contribuire e a dare una
mano per la buona riuscita", ha ag-
giuntoNardini. Lo spirito del pran-
zo è evidente: "Donare unmomen-

to di spensieratezza, di socialità e
di convivialità a chi, altrimenti, ri-
schia di trascorrere le Feste in soli-
tudine oppure in amarezze". "Un'
iniziativa eccellente - ha commen-
tato l'assessore Marina Bargnesi -
sia per le sue ragioni sia per la qua-
lità del cibo". Nell'annuncio del
pranzo solidale è culminato un in-
contro, ieri in Municipio, che ha
riassunto l'attività svolta dall'as-
sessorato alle Politiche sociali in
questi primi mesi del mandato. La
stessa Bargnesi ha presentato il ta-
volo anticrisi, cui hanno aderito

numerosi tra enti e associazioni fa-
nesi, insieme con il funzionario co-
munale Roberto Busca, che ne è il
coordinatore, Cora Falcioni dell'
ambito sociale, DesyGoffi della Ci-
sl e Stefania Poeta della Caritas
quali rappresentanti di altrettanti
gruppi operativi: lavoro, emergen-
za abitativa e interventi di prima
necessità. Nell'ultimo caso rientra
anche il recupero delle eccedenze
alimentari. Nei progetti dovrebbe-
ro essere redistribuite attraverso
due centri gestiti da Caritas e coop
Gerico: il primoègià statoaperto a
Rosciano, vicino al Banco alimen-
tare, il secondo sarà attivato in via
Piave da gennaio. In atto un censi-
mento dei possibili donatori e ac-
cordi con i supermercati della cit-
tà. L'ambito sociale aprirà poi all'
interno della propria sede, in piaz-
za Costa, uno sportello per chi si
trova indifficoltà.

O.S.

L’OPERA
È sempre il presepe,ma non èmai
lo stesso. Forse perché non è solo
di presepe che si tratta. La magia
di quello di San Marco, che sorge
nei suggestivi sotterranei di Palaz-
zo Fabbri e già questo concorre, è
che la Natività rappresenta l'epi-
centro di una narrazione che con-
tinua a rimbalzare tra Nuovo e
Vecchio Testamento. Ogni anno
più compiuta della volta prima.
Con i due diorami allestiti per il
2014 il conto sale a 45 scene, tutte
selezionate dalle Sacre Scritture
seguendo una logica che all'intui-
zione artistica coniuga la filologia
religiosa. Senza trascurare le raffi-
gurazioni pittoriche, che sono più
di un centinaio e che rendono uni-
ca l'ambientazione . Di Maurizio
Romagnoli lamano, diDonMarco
Polverari la regia e anche la spie-

gazione della scelta della Crocifis-
sione e della profezia di Isaia, le
novità di quest'anno: «La profezia
di Isaia anticipa il Natale, annun-
ciando una realtà nuova per l'uo-
moe lanatura».Alla Crocifissione
si è invece arrivati quasi fisiologi-
camente. «L'annoscorso avevamo
introdotto la Passione, adesso toc-
ca alla Crocifissione, che abbiamo
voluto raccontare nella sobrietà e
nella dignità, mantenendone però
l'impatto». Grazie ad effetti come
il terremoto. Altri diorami verran-
no e i fondali già pronti agevolano

un'immaginazione sempre più dif-
fusa, al traino di abbinamenti, co-
me quello con Candele a Candela-
ra, che hanno portato centinaia di
neofiti. «C'è attenzione crescente
da parte di istituzioni ed associa-
zioni. Dei nuovi visitatori è bello
cogliere lo stupore. Questo ci ripa-
ga della fatica». E per governare
l'afflusso adottati speciali disposi-
tivi. «La sicurezza è sempre stata
garantita, ma ora l'abbiamo spin-
ta al massimo. È stato anche in-
stallato un contapersone che fa
scattare il semaforo rosso al rag-
giungimentodi uncertonumero».
Duplice l'obiettivo. «Evitare resse
eassicurare così una visita serena.
In fondo ci ispiriamo sempre a
Francesco che si proponeva di far
vedere con gli occhi del corpo le
meraviglie dello spirito». Oggi
l'inaugurazione.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’area dell’aeroporto

GLI SVILUPPI
La prossima Festa per il parco ur-
bano al campo d'aviazione sarà
una vera festa. Lo Stato è infatti
prontoa cedereal Comunedi Fano
lapropriaparte, circa trenta ettari,
del terreno necessario a un grande
polmone verde incastonato fra i
quartieri di San Lazzaro, Sant'Or-
so e Vallato. Nell'operazione sono
inseriti il vecchio hangar e l'ex ca-
sa del custode, occupata in parte
dallo spazio autogestito Grizzly.
Ragazzi e ragazze che ne organiz-
zano l'attività hanno già chiesto al
Comune di riconoscere la loro pre-
senza: i recenti sviluppi sulla pro-
prietà dell'area dovrebbero porta-
re qualche beneficio e maggiore
chiarezza. "Ritengo che quello spa-
zio debba essere regolarizzato e
messo a disposizione delle associa-
zioni", ha detto il sindacoMassimo
Seri, lasciando intendere che ci sa-
rà posto anche per il Grizzly. I gio-
vani che ne fanno parte hanno re-
cuperato un'ala degradata dell'edi-
ficio, tetto occasionale perqualche

sbandato, riparo per animali e in-
setti: sul pavimento c'era uno stra-
to di api morte. Ora quello stesso
luogo è utilizzato per incontri di
cultura alternativa, socialità emer-
catini di prodotti locali. Tornando
alla cessione gratuita dell'area de-
maniale, la direzione centrale del
Demanio ha appena dato il pro-
prio parere favorevole, escluden-
do però due particelle del tutto re-
siduali, in totale nemmeno 400
metri quadri, al confine con il nuo-
vo aeroporto. Sono residui del vec-
chio scalo, costruito nel 1935, e an-
cora proprietà dell'Aeronautica. I
due piccoli terreni, quindi, sono
parte ancora indisponibile del pa-
trimonio demaniale, al contrario
di tutto il resto. Il parere favorevo-
le alla cessione non comporta il
passaggio immediato della pro-
prietà al Comune, perché il risulta-
to sarà raggiunto solo alla firma
del decreto specifico. Si può affer-

mare, però, che gran parte del lavo-
ro sia stato fatto. "La notizia coro-
na gli sforzi e la passione di tanti
attivisti e cittadini fanesi", ha detto
la deputata fanese Lara Ricciatti,
di Sel, accogliendo "con soddisfa-
zione" i recenti sviluppi di una lun-
ghissima vicenda. Proprio nei gior-
ni scorsi la stessa Ricciatti era tor-
nata a sollecitare il ministro Mau-
rizio Lupi sull'ipotesi della cessio-
ne. "Ancora un ultimo sforzo per
ottenere la firma del ministro sul
decreto e potremo percorrere con
gioia l'ultimo miglio che ci separa
dalparco", haaggiunto ladeputata
di Sel, esprimendo il proprio plau-
soall'Amministrazione comunale.
"Un segnale davvero concreto - ha
concluso - dopo i tanti giri a vuoto
delle giunte Aguzzi, avere già pre-
visto le risorse necessarie al gran-
de polmone verde. Una storia che
durada 20anni, unavera epropria
maratona. Molti di noi sono cre-
sciuti insieme con questa battaglia
di civiltà, come ha ricordato anche
l'assessore Samuele Mascarin.
Una speranza che a tratti è sembra-
ta quasi utopia, tenuta in vita dalla
tenacia del comitato Bartolagi e da
tanti fanesi. Questo momento se-
gna l'apertura di una nuova stagio-
ne per la nostra città, fatta di atten-
zione alla qualità della vita e alle
persone". OvaldoScatassi

Aeroporto, per il parco
un futuro da decidere

APPUNTAMENTI
“Vi annuncio una grande gio-
ia..” è il titolo del consueto ap-
puntamento canoro della Cap-
pellaMusicale del Duomo di Fa-
noperquesto SantoNatale 2014.
LaCappella, tra l’altro reduceda
un concorso per Cori Liturgici a
Bergamo, dove ha ottenuto
un’ottima posizione , è lieta di
invitare la città di Fano questa
sera alle ore 21,15 in Duomo.
L’ingressoè gratuito.

MUSEO ARCHEOLOGICO
IlMuseoArcheologico e Pinaco-
teca civica del Palazzo Malate-
stiano vi aspetta per due interes-
santi appuntamenti nel periodo
delle festività natalizie, due labo-

ratori tematici in vista del Nata-
le e della Befana, dal titolo “Let-
ture dentro i quadri – e fuori”,
organizzati dai Servizi Educati-
vi della cooperativa SistemaMu-
seo, con ingresso gratuito. Oggi
alle 16 “Chi impazzisce tra stri-
sce fasce?”

CONSULTA DELLO SPORT
Le associazioni sportive fanesi
sono invitate all'incontro che si
terrà oggi alle 100 nella Sala del-
la Concordia della civica resi-
denza, nel corso del quale si pro-
cederà alla elezione dei 10 com-
ponenti del Comitato Direttivo
della Consulta Comunale per lo
Sport. In queste settimane all'Uf-
ficio Sport si sono registrate 23
candidature al direttivo della
ConsultaComunale dello Sport.

Fanesi (Pd)
«San Lazzaro
Bastano pochi
interventi»

La pista ciclabile
Fano-Pesaro

Omiccioli: «La pista
resterà male illuminata»

LA PARLAMENTARE
DI SEL RICCIATTI
HA SOLLECITATO
IL MINISTRO LUPI
PER GLI ULTIMI
ADEMPIMENTI

Pranzo per le famiglie in difficoltà

OLTRE CENTO
INVITATI
AL MERCATO
ITTICO
DOMENICA 28

San Marco, si svela il nuovo presepe

Questa sera in Duomo
la Cappella Musicale

SCUOLA
Il polo scolastico a San Lazzaro
può essere qualificato con qual-
che intervento dai costi conte-
nuti. Ne è convinto il circolo Pd
del quartiere, che focalizza le
proprie proposte all'Ammini-
strazione fanese sul centro com-
merciale e sull'area verde verso
l'elementare Montessori e la
succursale Battisti. Per prima
cosa, bisogna recuperare a un
maggiore utilizzo la sala Il Cu-
bo, diventato uno spazio quasi
residuale dalla chiusura delle
circoscrizioni in poi. «Potrebbe
essere meglio sfruttato - sostie-
ne Cristian Fanesi, capogruppo
Pd - se fosse trasformato in una
sala di lettura con servizio di In-
ternet senza fili. C'è un bisogno
crescente di luoghi accoglienti
in cui i giovani possano studiare
e fare ricerche ricorrendo alle
tecnologie più innovative». L'at-
tivazione del wi-fi potrebbe es-
sere contestuale al ripristino
delle telecamere per la vi-
deo-sorveglianza sul centro
commerciale. L'area verde fra le
vie San Lazzaro e Lecci dispone
invece di spazi che potrebbero
permettere di ampliare il nume-
ro dei parcheggi, insufficiente
in certi orari e quando il vicino
palazzetto ospita qualche spet-
tacolo o gara di richiamo. Sfalci
e piccole manutenzioni sono
già curati dall'associazione di
volontariato Verde Relax, qual-
che arredo urbano creerebbe
un ambiente più frequentabile.
«Soprattutto, bisognerebbe si-
stemare la pista pedonale che
collega via San Lazzaro alla
scuola primaria Montessori»,
specifica Fanesi. Durante la
brutta stagione il percorso è
spesso impraticabile, perché in-
vaso per diversi giorni da vaste
pozzanghere, fanghiglia e tappe-
ti di fogliemarce. I genitori degli
alunni e delle alunne se ne la-
mentano.Unpapà, che subisce i
disagi accompagnando la pro-
pria figlia, si è rivolto allo stesso
Fanesi e ai Lavori pubblici, chie-
dendo tre interventi non dispen-
diosi: un nuovo strato di ghiaia
davanti all'uscita laterale della
Montessori; rimuovere lo strato
di foglie marce e fanghiglia de-
positatesi sulla pista pedonale,
drenare le pozzanghere con li-
mitati scavi di canalette.

REALIZZATE
45 SCENE
E SPUNTA
ANCHE LA
CROCIFISSIONE

ANCHE I RAGAZZI
DEL GRIZZLY CHIEDONO
DI POTER BENEFICIARE
DELL’OPPORTUNITÀ
ORA MANCA SOLO
LA FIRMA DEL DECRETO
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PESARO Torna per la se-
condaedizione “Natale
di Fiaba” aNovilara,
l'iniziativaorganizzata
dalle associazioni
culturali La Stele,
L'Anfora, l'Aiia e il
Teatrodei Bottoni con
la collaborazionedel
consiglio di quartiere e
delComune. Il castello
diNovilara si
trasformerànelle
giornatedi oggi e
domani inunmondo
incantato.Dalle 15 alle
20, con giochi,
laboratori creativi,
racconti,
rappresentazioni
teatrali, concerti e
melodienatalizie.
Principali attrazioni
sarannogli amati
personaggidelle favole
conBabboeMamma
Natale che riceveranno
dai bambini le letterine
da spedire in
mongolfieraal Polo
Nord.Non
mancheranno,
ovviamente, i
profumidei
prodotti tipici
della
tradizione
natalizia con
gustose
specialità
sapientemente
servitedagli gnomi,
il presepeartistico ad
operadello scultore
AlceoPucci, lavori in
legnoed esposizioni di
GiulianoVitali,
truccabimbi, giochi
con i palloncini,
percorsi sensoriali e un
divertente siparietto di
rimee filastrocche. «È
straordinaria - ha
sottolineato l'assessore
aiQuartieriAndrea
Biancani - la vocazione
al volontariatodei
quartieri che riescono
aprogrammare
iniziative comequeste
grazieal forte
coinvolgimentodei
residenti nelle varie
attività».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UOMO E GALANTUOMO
FANO L'ultimo spettacolo
del 2014 nell'ambito di Fa-
noTeatro al Teatro della
Fortuna è un omaggio al
grande Eduardo, a trent'an-
ni dalla sua scomparsa: Uo-

mo e Galantuomo, (oggi alle
21 e domani alle 17) nell'allesti-
mento diretto da Alessandro
D'Alatri con un cast definito “in
stato di grazia” che vedeGianfeli-
ce Imparato, «irresistibile nel
ruolo di capocomico», Giovanni
Esposito, «sua strepitosa spalla»,
Valerio Santoro, anche produtto-
re dello spettacolo, e Antonia
Truppo. Uomo e Galantuomo fa
parte de La Cantata dei giorni pa-
ri, ovvero le commedie scritte da
Eduardo nei giorni “fortunati”, a
differenza di quelli “dispari” ove,
come dicono i napoletani «va tut-
to storto». Trattasi quindi di una
commedia molto divertente, una
farsa che contiene pienamente la
pregevole architettura dramma-
turgica eduardiana, scritta nel
1922 per il “fratellastro” Vincenzo
Scarpetta.
Come sempre De Filippo è un

Maestro nel sapermiscelare l'irre-
sistibile comicità alle contraddi-
zioni tra l'apparire e l'essere della

borghesia contro il dramma pro-
letario di chi ogni giorno affronta
la sopravvivenza. Falso perbeni-
smo contro tragedia. Onore da sal-
vare contro fame. E in tutto que-
sto dov'è l'uomo e dove il galan-
tuomo? Nello splendido gioco del
teatro nel teatro, la trama raccon-
ta l'allestimentodi unacommedia
da parte di una scalcagnata com-
pagnia, in una località turistica
balneare. Si tratta dell'opera a for-
ti tinte Malanova (cattiva notizia)
di Libero Bovio, che gli sganghera-
ti attorimassacrano per la loro in-
competenzama che evidentemen-
te lo stesso Eduardo non doveva
stimare molto se la trasforma in
una farsa, come testimoniano le
risa degli ospiti dell'albergo che
sopraggiunti si trovano ad assiste-
re alla prova. Sullo stesso palco-
scenico della vita saranno più at-
tori i benestanti, i cui sforzi mira-
no ad interpretare ruoli d'appa-
renza, che i veri commedianti pro-
tesi, senza alcuna esigenza inter-
pretativa, soltanto a sopravvivere
al quotidiano. Lo spettacolo, co-
prodotto da La Pirandelliana e
L'Incredibile, ha vinto il Premio
“Miglior Spettacolo” del Festival
di BorgioVerezzi 2013.
Per i biglietti Teatro della For-

tuna0721.800750
ElisabettaMarsigli

Duegiorni
di festa

L’OMAGGIO

M
omento magico e frenetico
per l'Orchestra Sinfonica G.
Rossini di Pesaro che, tra un
concerto e l'altro, è riuscita

a trovare il tempoperpresentare i
prossimi imminenti progetti: Sin-
fonica 3.0, il Concerto di Capodan-
no (di cui fa parte) e l'imminente
tour in Cina. L'orchestra per que-
sto straordinario periodo ha alle-
stito due organici per affrontare
questi importanti eventi che in al-
cuni periodi si sovrapponevano.
Questo grazie all'inserimento di
alcuni allievi del conservatorio e
di strumentisti aggiunti professio-
nisti del centro Italia. Con ilmoto-
re acceso del pullman in partenza
per il concerto di ieri sera al Tea-
tro Dal Verme diMilano, i rappre-

sentanti dell'Osr (il presidente
Saul Salucci, il direttore artistico
Noris Borgogelli e quello ammi-
nistrativoBrunoMaronna), han-
no presentato ieri in una confe-
renza stampa assieme all'assesso-
re alla bellezzaDaniele Vimini, il
Concerto di Capodanno dedicato
a Riz Ortolani. Un doppio appun-
tamento il primo gennaio (alle 18
al Teatro della Fortuna di Fano e
la sera alle ore 21 alTeatroRossini
di Pesaro).
Un concerto antologico che

non solo ha avuto il benestare del-
la vedova di Ortolani (la cantante
KatynaRanieri),ma che ha impe-
gnato a lungo il direttore artistico
Noris Borgogelli nella scelta delle
partiture e del repertorio della se-
rata. Presente il nipote del mae-
stro, Lucio Ortolani. Nel pro-
gramma pesarese non manche-
ranno la celeberrima “More” can-
didata all'Oscar colonna sonora
del filmMondo Cane interpretata
tra gli altri da Frank Sinatra, An-
drea Bocelli e tanti altri. E poi il te-
ma della colonna sonora del film
Il Sorpasso; Fratello sole e Sorella
luna, o ancora a I giorni dell'ira di
cui alcune parti sono state riprese
ancora oggi dallo straordinario
Quentin Tarantino (Kill Bill e

Django Unchained). Compositore
a tutto tondo, ha scritto tra gli al-
tri il Trittico Rossiniano op. 373
tre brani di Gioachino Rossini
(Péchés de vieillesse): Petite valse
“L'huile de ricin”; Unpetit trainde
plaisir; Un réveil en sursaut che
saranno eseguiti in prima mon-
diale proprio a Capodanno. Ma è
alle porte anche l'impegno inter-
nazionale dell'Osr. Dal 22 dicem-
bre al 4 gennaio, la Sinfonica Ros-
sini sarà infatti impegnatanel suo
primo tour in Cina. Verranno toc-
cate le città più importanti del pa-
ese: Shenzen, Guangzhou,
Nanjing, GuangZhou, Shangai,
Beijing (Pechino), Shandong. Di
particolare rilievo la scelta di ave-
re la Rossini come orchestra per
festeggiare il nuovo anno a Pechi-
no con una doppia esecuzione al-
la Beijing Concert Hall. Dirigerà
l'Osr Nicola Giuliani, direttore
d'orchestra salentino e saranno
presentati programmi con le tipi-
che musiche di questo periodo di
festa e ovviamente Rossini (con
l'ouverture de La Gazza Ladra e
quella del Guglielmo Tell), di cui
l'OSR si fa ambasciatrice nelmon-
do.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Novilara
diventa
il borgo
delle favole

NatalediFiaba
lanuovaedizione
mobilita
leassociazioni
culturalie ilTeatro
deiBottoni

Alcuni momenti
della commedia di Eduardo
de Filippo “Uomo
e Galantuomo” in scena
al Teatro della Fortuna
di Fano

Nelle Foto due simpatiche
pose dell’Orchestra Sinfonica
Rossini e il celebre
compositore pesarese Riz
Ortolani, recentemente
scomparso

A Capodanno concerti per Riz Ortolani a Fano e Pesaro
e grande esibizione a Pechino per la prima tournée in Cina

L’Orchestra Rossini
si fa in due per il 2015

Eduardo a Fano
in scena va la vita

LO SPETTACOLO
PESARO Mario Mariani ritorna a
colorare di note la magica atmo-
sfera natalizia con A Silent Chri-
stmas, il concerto per pianoforte e
quattro film muti che l'eclettico
musicista propone per le festività.
La magica atmosfera del Natale,
attraverso la magia di alcuni film
muti accompagnati dalle note dell'
eclettico pianista. Mariani, pro-
porre per il quarto anno consecuti-
vo, il suo particolare "concerto na-
talizio in occasione del prossimo
Natale, con una collezione di film
muti di grande fascino. Girate tra
il 1909 e il 1925, le pellicole sono
per la maggior parte ancora sco-
nosciute in Italia. Tra i titoli si ri-
trova “A trap for Santa”, uno dei
primi lavori di D.W.Griffiths data-

to 1909, una bellissima storia su
BabboNatale del 1925 di F.E Klein-
schmidt girata in Alaska, e infine
una versione “condensata” di Can-
to di Natale di Charles Dickens.
MarioMariani, che vanta collabo-
razioni illustri nelmondodel cine-
ma, ha ricevuto nel 2014 il premio
“Oscar Marchigiano” come rico-
noscimento alla sua pluriennale
attività di musicista e direttore ar-
tistico di festival. Dopo il debutto
del 19 dicembre alla prestigiosa
Fondazione Pini di Milano, segui-
ranno diverse date nelle Marche
inTeatri e spazi culturali: a Pesaro
oggi alle ore 18,30 ealle 21, domani
21 dicembre alle 18 nello Spazio
Teatrale il Grottino, (Via dell'Om-
bra 18) e il 4 gennaio alle ore 17 al
TeatroSanziodiUrbino.

E.M.
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Il piano di Mario Mariani
fa palpitare 4 film muti

PER AFFRONTARE
I DUE IMPEGNI
CONCOMITANTI
SARÀ ALLESTITA
UNA DOPPIA
FORMAZIONE

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       21.00

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

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.40-22.40

Sala 2     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                        16.40-18.30

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

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                               
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                      18.30-21.00

B                St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)
18.30-20.30-22.30

C                Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                 18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   17.30-20.10-22.40

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)      17.40-20.15-22.45

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)              16.30-19.30-22.30

Sala 4     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                        18.10-21.30

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)                                          00.45

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     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         17.40-20.10

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                         18.30

Sala 1      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)                   
                                                                                    20.30-22.30

Sala 1      Gli sbancati                                                                        21.30

Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                18.30-20.30

Sala 3     Storie pazzesche di Damián Szifron; con Ri-
cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandi-
netti (commedia)                                             18.30-20.30

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          
                                                                                                    20.10

                   Gli sbancati                                                                        22.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;

con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  16.50

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)                            19.00-22.20

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)                                                 
                                                        17.35-20.00-22.25-00.45

Sala 3     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)    17.40-20.10-22.30-00.50

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)                                             17.10

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)    20.15-22.35-00.55

Sala 5     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       18.30-21.45

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         17.40-20.10

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi

Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                             15.15-21.15

                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                     17.15-19.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                      20.00-22.00
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)                    20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Traini in maglia Samb (foto CICCHINI)

Cremona in maglia Vis

La curva dei tifosi del Fano durante il derby con la Vis (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO - «La partita più difficile è
sempre la prossima». Non si guar-
da indietro l'allenatore dell'Alma
Alessandrini, «anche se veniamo
da un derby vinto di forza e di co-
raggio». Le autocelebrazioni non
abitanoqui, bastano eavanzano le
serenate dei tifosi. «Allo spogliato-
io dico sempre che uno dei nostri
compiti è emozionare la gente,
che sa riconoscere chi dà tutto.
Tutto questo affetto ci inorgogli-
sce. L'importante è che si continui
a vivere tutti alla giornata senza
creare false illusioni». Sarebbe ap-
punto un'illusione credere che la
sfida con il Chieti sia difficile solo

perché è quella che viene adesso.
«È una squadra di valore, partita
con ambizioni che ha ribadito sul
mercato». Oltretutto il momento
critico è ormai roba vecchia. E pri-
ma e dopo sono venuti risultati
che non lasciano campo a dubbi.
«Sappiamo con chi hanno vinto e
chi hanno fatto soffrire. Se voglia-
mo trovare l'aspetto positivo, è
che dopo il derby un avversario co-
sì è l'antidoto ai cali di tensione».
Da tenere d'occhio soprattutto l'at-
tacco. «Il talento di Esposito si co-
nosce,Orlando èununderbravoe
Broso si è presentato bene. Anche
a metà campo hanno qualità e i
due terzini amano spingere». In-
somma,una squadra costruitaper
offendere che invece a difendere

non è magari altrettanto portata.
«Un bell'esame per la nostra fase
difensiva. Parlo di faseperchénon
è solo con i difensori che difendia-
mo. Dopodiché si punta sempre a
farmale alla difesa avversaria, che
sia all'altezza o meno». È la prima
gara post-mercato e l'ultima dell'
anno. «Auguri sinceri a tutti, visto
che ci siamo. E complimenti alla
società per aver preservato questo
gruppo.Ripeto,magari non siamo
i più bravi, ma questi giocatori
danno garanzie tecniche emorali.
Bianchi? Può diventare importan-
te,ma a patto che lui, come i giova-
ni che sono arrivati, sappiano inse-
rirsi inun contesto che funziona».

AndreaAmaduzzi
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`L’ex attaccante autore
di due promozioni
con la maglia Recanatese

CALCIO SERIE D
PESARO Il Termoli ingaggia 11 gio-
catori, la Vis risponde col cali-
bro pesante Paolo Ruffini e allo-
ra il Termoli rilancia col 12esi-
mo acquisto in una settimana.
Che è nientemeno che Luca Cre-
mona appena svincolatosi dal
SanNicolò. Dopo il passaggio di
Marco Vita ai molisani ecco un
altro ex che insaporisce di pepe
la sfida-salvezza di domani al
Cannarsa. Non un ex qualsiasi,
ma uno da 51 presenze e 16 gol,
l'ultimo dei quali contrassegna
ancora l'ultima vittoria vissina
al Benelli (1-0 sull'Angolana del
27 aprile). Un Cremona alla se-
conda apparizione da ex con-
densata nello stesso girone d'an-
data che l'ha visto transitare ad
ottobre per il Benelli (che lo ap-
plaudì) in quel Vis - San Nicolò
3-3 in cui l'attaccante varesino
si conquistò pure un rigore. Set-
timana speziata d'avvicinamen-
to a Termoli, settimana centrifu-
gata quella del centrocampista
Paolo Ruffini. Che domenica
era in campo in Legnago-Dro,
lunedì è stato svincolato dai ve-
ronesi, martedì l'immediata te-
lefonata di Leonardi, mercoledì
sera l'accordo con la Vis, giove-
dì primo allenamento a Pesaro
e oggi partenza per Vasto, ritiro
di Termoli-Vis. «Col Legnago è
stata separazione consensuale-
racconta il 30enne parmense -
si sono ridimensionati gli obiet-
tivi di classifica ed è cambiato
l'allenatore. Mi sono allontana-
to qualche mese, ma ormai le
Marche e questo girone sono
nel mio destino. Arrivo in una
piazza che già stimavo da avver-
sario (affrontata per 4 anni con-
secutivi) e alla quale voglio dare
il mio contributo alla salvezza.
Ho trovato subito bravi ragazzi,
vecchi rivali e per la terza volta
dopo Pro Vercelli e Ancona ri-
trovo Claudio Labriola». Pro-
prio come Labriola, Ruffini fu
uno dei dorici penalizzati dal
"caso-Bellucci" in favore della
Vis: «Un episodio che ci siamo
lasciati alle spalle - dice - Anche
allora non la vissimai sul perso-
nale, ma soltanto come una fac-
cenda legata a questioni buro-
cratiche».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATAQuattro sono i nuovi ar-
rivati (Petti, Villanova, Kizilbo-
ga e Saitta) sei le partenze (Sto-
rani, Moscatelli, Lattanzi, Cap-
paruccia, Benfatto, Petrone) più
la cessione a titolo definitivo di
Iori al Corridonia. Le operazioni
di calciomercato non sono state
pari alle attese in casaMacerate-
se. Almeno numericamente. Do-
po la vittoria con la Samb, in
questi giorni, era atteso il tesse-
ramento di due giocatori, un
centrocampista under e un at-
taccante. Non se ne è fatto nien-
te, sebbene la trattativa con Di
Paola fosse arrivata alla stretta
finale.

MAGI NON SI SBILANCIA
«Preferisco restare concentrato
sulla partita di Agnone, che na-
sconde parecchie insidie - ha re-
plicato Magi - Per noi è una pro-
va dimaturità importante. Se vo-
gliamo veramente crescere non
possiamo sbagliare questo tipo
di partite. L'Agnonese si difende
bene, non troveremo tanti spazi.
I risultati delle altre squadre im-
pegnate nella lotta per il vertice
la interessano? «Solo se noi rac-
coglieremo il massimo ad Agno-
ne, il quel caso un occhio glielo
butteremo». Nelle file della Ma-
ceratese torna disponibile Cro-
ce, che ha scontato il turno di
squalifica; a fargli posto, rispetto
al derby con la Samb, dovrebbe
esserePerfetti.

QUI' AGNONE
La squadra molisana occupa la
terzultima posizione. Lo score
dopo quindici giornate di cam-
pionato è di due vittorie, quattro
pareggi e nove sconfitte. Allo sta-
dio "Civitelle" l'OlympiaAgnone-
se ha vinto una sola volta, con il
Fano, e ne ha pareggiate due, tra
cui la Sambenedettese. La squa-
dra allenata da Giuseppe Dona-
telli dovrà fare ameno dell'attac-
cante Pettrone, infortunato. In
settimana la societàmolisanaha
svincolato tre giocatori, Rolli,
Gesuele e Lavorgna. I dirigenti
sono al lavoro per tesserare l'at-
taccante nigeriano Ibe. L'arbitro
designatoè Luigi Carella diBari

AndreaCesca
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Maceratese: più partenze che arrivi. Tifosi perplessi

IL GRAN GALA’
SAN BENEDETTO Ventidue edizioni e
non sentirle. Si rinnova domani (a
partire delle 14.30) al PalaSpeca il
tradizionale appuntamento con la
Festa dello sport e dell' amicizia.
«Premieremo -dice il vice sindaco
Eldo Fanini- chi si è messo in luce
in ambito nazionale, valorizzando
il lavoro svolto dalle associazioni
sportive rivierasche. Atleti e socie-
tà stanno crescendo sia a livello
numerico che sotto il profilo della
qualità tecnica. E questo grazie all'
amministrazione comunale che in
questi anni ha migliorato tutte le
strutture cittadine. Sarà una gran-
de festa e colgo l'occasione per rin-
graziare Alessandro Amadio, Ma-

rio Palanca ed Emidio Di Gaspare
per il grande lavoro svolto nell' or-
ganizzazione dell' evento». Ospite
d' onore saràMassimo Fabbrizi re-
cente vincitore della Coppa del
Mondo di tiro a volo. Le categorie
dei premiati sono state suddivise
in Junior e Master. Ai primi andrà
un premio in denaro, ai secondi ga-
dget sportivi. Inoltre verranno con-
segnati dei riconoscimenti alle so-
cietà sportive che si sonomesse in
luce nel 2014. Questo l'elenco com-
pleto. Junior oro: RiccardoMando-
lini, Roberto Pasini, Lorenzo
Troiani, Michele Nardella, Stefano
Pignotti, Giacomo Scognamiglio,
Kevin Bovare, AlbaMarconi, Ales-
sandra Illuminati, Ester Lucidi. Ju-
nior argento: Giusy Sorge, Sara Pi-
gnotti, Alessio Laghi, DavideAma-

bili, Lorenzo Betti, Lorenzo Mo-
sca, Matteo Pallotti. Junior bron-
zo: Loris Majnolovic, Barbara An-
tonelli, Nicolò Paci, Riccardo Buga-
ri, Nefeli Squasselli, Irene Fala-
schetti,Matteo Pulcini, IulianoMa-
oloni, Stefano Di Cola, Jessica He-
leneMattoni, Lorenzo Secchiaroli.
Master oro: Rossella Celani, Vanes-
sa Cicchi, Francesco Fiscaletti,
Francesco Capecci, Francesco Bru-
ni, Claudio Mattiuzzo. Master Ar-
gento:Mauro Pagnoni, Andrea Ve-
sperini, Francesco Viola, Andrea
Amabili, Carlo Sebastiani, RitaMa-
scitti. Master bronzo: Marco D'Er-
coli, Marta Bugari. Riconoscimen-
ti speciali andranno alla SambBea-
ch Soccer, Sambenedettese Calcio,
Porto d' Ascoli, Sordapicena, Zeffe-
rino Guidi ct della Nazionale Italia
di canna da riva, Riccardo De Fal-
co e Pierluigi Paoletti (canottag-
gio), World Sporting Academy e
BasketClubSanBenedetto.

B.Mar.
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Samb, occhio all’ex Traini
«Una mazzata psicologica»

IL FANO ALL’ESAME CHIETI
PER PESARE LE AMBIZIONI
`Alessandrini: «Squadra forte e costruita per puntare in alto
Dobbiamo restare concentrati malgrado l’entusiasmo»

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Non una cosa da
tutti i giorni vincere due campio-
nati consecutivi con la Samb. A
Davide Traini questa impresa è
riuscita ma domani torna al Ri-
viera con lamaglia della Recana-
tese. «Due anni eccezionali -dice
il centrocampista di Grottamma-
re- con altrettanti gruppi fanta-
stici. Per me è stata una grande
gioia ed ora ecco che mi ritrovo
di fronte il club rossoblù».
Traini, perché non è restato al-
laSamb?
«Alla fine dello scorso campio-
nato eravamo rimasti d'accordo
con la dirigenza che ci saremo ri-
sentiti al più presto. Poi mi è sta-
to detto che avrei avuto poco
spazio perché a centrocampo
avrebbe giocato un under. Per
uno con lemie caratteristiche fi-
siche non va bene scendere in
campocon il contagocce, perché
si rischia di fare delle brutte figu-
re. E poi c'era in ballo la questio-
ne societaria che stava andando
per le lunghe. E così ho deciso di
prendereun' altra strada».
Edecco laRecanatese.
«Una buona squadra per la cate-
goria. E poi conoscevo mister
Amaolo dai tempi del Grottam-
mare. Tra noi c'è stima recipro-
ca. E con me c'è pure Daniele
Scartozzi un altro di coloro che
riportarono, momentaneamen-
te, la Samb tra i professionisti».
Finora avete collezionato tre
vittorie esterne.
«Abbiamo avuto dei risultati al-
talenanti. Certo fuori casa abbia-
mo totalizzato tre successi, ma

allo stesso tempo non siamo riu-
sciti a vincere incontri alla no-
stra portata. In organico ci sono
elementi importanti per la cate-
goria. Siamounabuona squadra
ma con qualche problema. La
classifica lo sta a testimoniare».
Vi troverete di fronte una
Sambferita.
«La sconfitta di Macerata po-
trebbe avere lasciato il segno.
Dopo il successo sul Matelica si
era ricreatouncerto entusiasmo
ma questa mazzata non ci vole-
va. Per i rossoblù non sarà una
partita facile dal punto di vista
mentale. Ma la Samb ha in orga-
nico calciatori di qualità per la
categoria e sono convinto che ri-
prenderà la suamarcia».
Traini, che accoglienza pensa
di trovarealRiviera?
«Spero di avere lasciato un bel ri-
cordo. Di certo al momento di
entrare in campo mi emozione-
rò».

SQUADRA
La Samb lascia il ritiro di Apec-
chio e torna in città. I rossoblù
svolgeranno la classica rifinitu-
ra nel pomeriggio al Riviera del-
le Palme. Recuperati Borghetti e
Botticini.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Ultima gara dell'anno
ma la prima del nuovo campio-
nato, quello dopo il mercato in-
vernale. Se la Civitanovese ha ac-
colto gli arrivi di Shiba e Bigoni
(quest'ultimo ha già esordito) e
degli underDi Pentima,Magini e
Carlini, anche il Campobasso do-
mani scenderà al Polisportivo
forte di un elemento temibile: si
tratta di Fernando Vitone, cen-
trocampista prelevato dalMateli-
ca e che vinse il campionato tre
stagioni fa con il Chieti (è stato al-
lenato anche da Mecomonaco
nel Sulmona). I rossoblu sperano
di riservargli lo stesso trattamen-
to ricevuto alla prima giornata
proprio con ilMatelica (sconfitto
1-0). Ad affrontarsi la seconda e

la quarta forza del campionato
in un match che sarà diretto dal
barese Domenico Palermo. È la
seconda volta che il fischietto pu-
gliese incrocia la Civitanovese:
successe il 13 gennaio del 2013 a
Roma, Astrea - Civitanovese 2-0.
La squadra di Mecomonaco do-
vrà anche stare attenta alle am-
monizioni. Sono ben otto i gioca-
tori in diffida, tra cui il capitano e
bomber del girone Giovanni
AmodeocheaFermoha ricevuto
il terzo giallo. Gli altri diffidati so-
no Degano, Bensaja, Massaccesi,
Margarita,Mioni, Ficola edAqui-
no che sta recuperando dall'in-
fortunio. L'ideale sarebbe squali-
fiche diluite nell'arco del girone
di ritorno, una iattura se arrivas-
seroa grappoli.

EmanuelePagnanini
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Civitanovese preoccupata:
otto giocatori in diffida

CALCIO SERIE D
JESI Ultimo derby dell'anno sola-
re, penultimo del girone d'anda-
ta, quello di domenica al Carotti
con la Jesina che riceverà la Fer-
mana dimister Jaconi. Il coman-
dante lo scorso campionato fu
esonerato dalla Civitanovese pro-
prio dopo aver perso a Jesi. A
proposito di derby, in questo
campionato, l'undici leoncello
sui 7 disputati, ne ha vinti 3 (2 in
casa, Samb e Civitanovese, 1 in
trasferta, Castelfidardo), pareg-
giati 2 (aPesaro ed incasa contro
la Maceratese), persi 2 (in casa
contro il Matelica ed a Fano). Di
positivo c'è che tra tutte le gare
dei derby marchigiani in questa

stagione la Jesina può vantare il
fatto di aver subito meno reti di
tutte: solo 6. La Fermana più di
tutti: 17. Per ciò che riguarda la
formazione che Bacci deciderà
di mandare in campo ancora è
tutto in alto mare considerate le
assenze di Frulla squalificato ol-
tre a Faris e Lippo ceduti ad altri
club. Anche Trudo resterà fuori.
Quasi certamente ritornerà tito-
lare il difensore Tombari. La ga-
ra contro la Fermana è un appun-
tamento importante per la Jesi-
na che punta a chiudere il girone
d'andata congli stessi punti della
scorsa stagione (27) per poi di-
sputare la fase discendente sen-
zapatemiper la salvezza.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Jesina con la Fermana
punta sul “fattore derby”

Vis combattiva
ma a Termoli
incontrerà
anche Cremona

Il campione del mondo Fabbrizi
è la superstar del Festival
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OCCUPAZIONE ad oltranza.
Questo hannodeciso i dipendenti
della Provincia che ieri, dopo l’as-
semblea, hanno iniziato il picchet-
to nella sala del consiglio provin-
ciale di viale Gramsci per manife-
stare tutto il loro dissenso e la lo-
ro preoccupazione di fronte ai ta-
gli alle Province previsti nella leg-
ge di stabilità e la possibile messa
inmobilità di parte del personale.
«Durante l’assemblea dei lavorato-
ri, tra l’altro partecipatissima –
spiega Roberto Rossini, segreta-
rio Fp-Cgil – abbiamo deciso di
continuare la nostra occupazione
simbolica ad fino a quando non ci
sarà l’approvazione della legge di
stabilità». Ieri l’occupazione era
prevista fino alle 20 e qualcuno si
è addirittura offerto per organiz-
zarsi a dormire all’interno
dell’Ente. Oggi si ricomincia alle
9. «Qui non si sta parlando solo di
esuberi di personale,ma di servizi
per i cittadini a rischio – prosegue
Rossini –. Con gli ulteriori tagli
previsti, chi erogherà servizi e

con quali risorse?».

INMATTINATA anche il presi-
dente della Provincia,DanieleTa-
gliolini è arrivato in assemblea, ri-
badendo il proprio sostegno e an-
nunciando che il 23 dicembre, in-
sieme ai consiglieri provinciali, sa-

ranno in Regione per far sentire
la loro voce. «I lavoratori delle
Province rappresentano solo il
2% della spesa pubblica – spiega
la Rsu -. Non stanno qui gli spre-
chi o gli stipendi d’oro. Noi lavo-
riamoper fornire servizi ai cittadi-
ni e la Provincia ha in capo i ri-
scaldamenti delle scuole, i lavori
nelle strade. E ricordiamo che lo
Stato decide di tagliare risorse al-

le Province, ma i cittadini conti-
nuano lo stesso a pagare le tasse
(come quella sull’assicurazione
auto): mentre prima queste rima-
nevano sul territorio, ora andran-
no a Roma». A fargli eco anche
Laura Biagiotti, segretaria Uil–F-
pl: «I tagli del governo incideran-
no anche sulle imprese locali che
lavorano con la Provincia, alle
quali verranno amancare circa ot-
to milioni di euro. Molte di loro
si troveranno costrette a licenzia-
re o addirittura a chiudere. Senza
risorse niente servizi, senza servi-
zi niente lavoro e non solo per i
dipendenti della Provincia». Pole-
mico, soprattutto con la classe po-
litica, Francesco Todaro, segreta-
rio Cisl-Fp: «A parole tutti i no-
stri parlamentari e i politici, so-
prattutto del Pd, esprimono soli-
darietà – dice –. Ma poi perché
non si fa niente per fermare que-
sta legge scellerata, continuando a
presentare emendamenti?Qui so-
lo tante parole, poca concretezza».

AliceMuri

Occupazione ad oltranza
Dip-provinciali in assemblea: «Stiamo di notte...»

INTANTO una certezza l’hanno avuta: si voterà per le elezioni
regionali il 17 maggio. Il problema è uno: chi candidare a presi-
dente, nel Pd? Il nome di Camilla Fabbri non convince troppo,
manemmenoquello del segretario regionale FrancescoComi pa-
re non attirare troppi consensi, a cominciare da chi si tiene anco-
ra legato al dito il passato congresso regionale e lemodalità in cui
si è svolto. E allora, cosa propongono i parlamentari marchigia-
ni? Un ticket Fabbri-Comi, la prima come candidata presidente,
il secondo come vice. In una nota arrivata ieri nel tardo pomerig-
gio, i deputati e i senatori democratici (Silvana Amati, Luciano
Agostini, Emanuele Lodolini, Marco
Marchetti, ma non ha firmato Alessia
Morani) chiedono proprio questa ‘al-
leanza’ di genere. Il problema, però, è
che nessuno dei due convince troppo.
E soprattutto, con la decisione del go-
vernodi votare amaggio, non c’è nem-
meno la possibilità, per Comi, di usare
la scusa del poco tempo a disposizione
per escludere le primarie. Perché, for-
se, la sua strategia era proprio quella di
‘tirare alle lunghe’ e di tenere in sospe-
so il nome del presunto candidato uni-
tario, per evitare che il partito optasse
in massa sulle primarie, come chiesto
soprattutto dal suo vicesegretario Lu-
ca Ceriscioli. Ma ora, forse, la scelta
delle primarie pare la più plausibile,
nonostante i parlamentari dicano:
«Fabbri e Comi sono due persone che incarnano l’immagine del
nuovo partito, rispetto all’alternanza di genere, alla pluralità del-
le esperienze e al radicamento, da un lato nella cultura economi-
ca della Regione, dall’altro nella conoscenza profonda del consi-
glio regionale e delle Marche». Ma ci sono anche gli alleati che
non apprezzanomolto l’autoreferenzialità Pd.CosìUdc, Psi, Ver-
di, Popolari per l’Italia, Idv e Centro Democratico contestano il
metodo, polemizzano perché non è stata una decisione condivisa
con loro e chiedono di convocare d’urgenza una riunione della
coalizione. I bastoni fra le ruote per Camilla Fabbri non finisco-
no qui, insomma.Una sua presidenza toglierebbemolte chance a
Luca Ceriscioli di diventare assessore di peso nella prossima
giunta.Quindi il gioco è inmano ancora a Comi: se riesce nell’in-
tento di evitare le primarie, alla fine, nel Pd funziona spesso che
la figura del segretario sia quello che si sacrifica e scende in cam-
po. E Comi, forse, questo sacrificio lo farebbe volentieri.

Margherita Giacchi

CONFRONTOCon
i dipendenti della
Provincia , molto
tesi, anche
sindacalisti. Alla fine
si ã deciso: il presidio
continua stamane

DCTTKECVG EQPVTQ TGP\K
«Non sono certo qui stipendi
d’oro e scansafatiche. Senza
personale niente servizi»

VERSOLEREGIONALI SI VOTA IL 17MAGGIO

I parlamentari Pd propongono
il ticket Fabbri-Comi

Magli alleati si scatenano
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Senza parcheggi: esposto allaMunicipale
La rabbia di un imprenditore: «Mimanca perfino lo spazio per scaricare lamerce»

IL COMITATO

In pochi giorni
raccolte 278 firme

a favore
dell’ospedale unico

«ILCOMUNE non serve a nien-
te perché qui ognuno fa come gli
pare e nessuno fa rispettare le re-
gole che ci sono». E’ esasperato
Fabio Fiorucci, imprenditore
dell’omonima azienda fanese di
elettronica navale conosciuta in
tutto il mondo, tanto che que-
st’impresa gli è recentemente val-
sa l’attribuzione del titolo diCava-
liere della Repubblica. Dopo es-
sersi rivolto a tutti i dirigenti co-
munali che si sono succeduti
all’Ufficio Urbanistica negli ulti-
mi dieci anni... ha deciso di pre-
sentare direttamente un esposto
al comando di polizia municipale
di Fano per denunciare la man-
canza di parcheggi pertinenti al
fabbricato in cui ha sede la suadit-
ta, in via Mattei. «A cosa serve il
Comune, solo a pagare l’Imu?Per-
ché noi abbiamo pagato 3mila eu-
ro questi giorni,ma i problemi so-
no gli stessi da 10 anni».

MANCANO i parcheggi nell’opi-
ficio artigianale proprio di fronte
all’Aset. Ce ne sono solo una ven-
tina per innumerevoli attività
commerciali. E dire che nel pro-
getto originale non erano previsti
negozi ed erano ottemperati inve-
ce posti auto, persino 250 stalli in-
terrati. «Secondo il progetto ci de-
vono essere tanti parcheggi quan-
ti metri cubi di fabbricato – spie-

ga il cavalier Fiorucci -. E questi
del Comune cos’hanno fatto?
All’inizio hannodepositato il pro-
getto con imetri cubi reali, dicen-
do che l’edificio era alto 7,20 me-

tri. Quando hanno fatto il calcolo
della cubatura per determinare il
numero del parcheggio pubblico
e degli scoperti privati pertinen-
ziali però, hanno detto che l’edifi-
cio è alto 3,60. Ma si vede ad oc-
chio che non è così». L’altro gior-
no avrebbe voluto andare diretta-
mente in Procura a denunciare il
fatto, poi ci ha ripensato. «Stavo
per iniziare una causa, visti questi
dati lampanti – denuncia -.Mada-
to che ho 72 anni e le cause in Ita-
lia durano almeno 15 anni... ho

pensato di rendere questa storia
pubblica. Perché qui, se le cose
fossero state come il progetto pre-
vedeva,magari la situazione pote-
va essere tollerabile.Ma qui è apo-
calittica. Qui si dovevano insedia-
re solo attività artigianali, con un
massimo 30 mq disponibili per la
vendita.Non ci doveva essere nes-
sun negozio invece c’è quello che
vende i souvenir, le cucine, il cine-
se, la palestra... qui non costruisce
niente nessuno e invece c’è tutta
un’attività commerciale con tanta
affluenza di gente. Ed io non ho
dove far parcheggiare i miei di-
pendenti e fornitori, non ho nep-
pure lo spazio per il carico scarico
della merce».Tiziana Petrelli

IN POCHI giorni il Comitato
“Ospedale Unico per un Sani-
tà Migliore” ha raccolto 278
adesioni di cui oltre l’80% ad-
detti ai lavori in ambito sanita-
rio. «A dimostrazione di quanto
gli stessi operatori sanitari senta-
no fortemente la necessità di
una nuova e moderna struttura
nella quale poter pienamente
mettere al servizio dei cittadini
le loro professionalità, a tutt’og-
gi frustrate» dice Giovanni Or-
ciani, uno dei promotori. «Lo
stesso dicasi per i medici genera-
listi, che non sanno davvero più
come indirizzare almeglio i pro-
pri pazienti. Ottimo esempio ne
sono i recenti disservizi che han-
no interessato reparti quali la
Chirurgia e l’Ortopedia dei no-
socomi di entrambe le città, sot-
toposti a pesanti riorganizzazio-
ni che hanno costretto e costrin-
gono medici e pazienti ad este-
nuanti spostamenti tra i due
Ospedali».

CAVALIEREDELLAREPUBBLICA Fiorucci in primo piano e a
sinistra davanti alla sua ditta: non sa piõ dovemettere le auto

EQOGPCUEGVWVVQ
«Il Comune ha tagliato della
metà l’altezza del progetto:
riducendo così gli stalli»
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JohnBetti, la sua cucina ã davvero ‘Ÿla carte’
Il disegnatore fanese ha creato duemazzi per insegnare tutto sui piatti italiani
IN SUPERSTRADA

L’autoscuola:
«Ecco come
ãavvenuto

il tamponamento»

DUEMAZZI da 50 carte per gio-
care e imparare tutto sulla cucina
italiana. E’ uno straordinario viag-
gio attraverso le più famose e gu-
stose specialità della gastronomia
italiana “Buona Italia da JoeCani-
no” l’ultima creazione dell’illu-
stratore fanese Luca Giombetti,
in arte John Betti, per Expo 1015.
«Sono carte per giocare almercan-
te in fiera, memory e tanti altri
giochi in famiglia – racconta il di-
segnatore -. Joe Canino è il mio
personaggio che viaggia... E un
viaggio attraverso un itinerario ga-
stronomico è sempre stato nelle
mie corde.Quandoho sentito par-
lare di Expo e che tutto il mondo
si sarebbe riunito in Italia per par-
lare di alimentazione in senso la-
to, mi è venuto in mente di fare
qualcosa per la promozione del
made in Italy di questo settore. In
ogni quiz card c’è una scenetta di
questo personaggio che rappresen-
ta una specialità italiana. Sono
scritte sia in italiano che in ingle-
se, suddivise in 10 famiglie, dai
primi ai dolci passando per i for-
maggi e le bevande. Se avranno
successo come mi auguro magari
se ne potrà fare una seconda ver-
sione approfondita dove inserire
anche la Moretta Fanese».

ENTUSIASTA l’editore Tou-
ring di Milano per cui il quale

John Betti ha creato Joe Canino.
«E’ un un brachetto come Snoo-
py, che nasce come accompagna-
tore di viaggi per bambini attra-
verso argomenti che possono esse-

re noiosetti come la geografia e la
storia – prosegue JohnBetti -. Oc-
correva unnuovo atlante per bam-
bini e allaTouringnon bastava fa-
re delle belle tavole dettagliate,

perché esistono già numerose
pubblicazioni eccellenti da que-
sto punto di vista. Ci voleva qual-
cosa di accattivante: ho trovato
questo personaggio che parla pre-
valentemente in rima e quindi ri-
mane simpatico. E’ piaciuto mol-
to a grandi e piccini e abbiamo fat-
to due atlanti e tante ristampe.
Quest’anno è uscito un libro di
storia: “Nell’antica Roma con Joe
Canino”, che è un ulteriore passo
nella complessità, perchéhodovu-
to fare un viaggionel tempo e rico-
struire la Roma imperiale. E’ sta-
to molto complesso perché non
ho inventato nulla, ma mi sono
documentato». Il nome del perso-

naggio ha dentro il concetto del
giocare: gioca-nino. «A me piace
l’idea dei nomi italo americani,
l’ho usato anche per il mio pseu-
donimo».Tanti i progetti a cui sta
lavorando ora. «Uscirà anche un
libro sull’Egitto,ma se non sapete
cosa regalare ai bimbi vi consiglio
“Nell’antica Roma con Joe Cani-
no” dove si impara la storia dal II
al IV secolo dopo Cristo, giocan-
do e interagendo. C’è ad esempio
una tavola con l’Italia ai tempi di
Augusto, in cui èmessa in eviden-
za anche Fano con l’arco d’Augu-
sto, uno dei monumenti romani
più significativi adesso in Italia».

Tiziana Petrelli

« INMERITO all’articolo
da voi pubblicato sul ‘Resto
del Carlino’ di giovedì
scorso – scrive l’Autoscuola
by Aguzzi di Lucrezia e
Calcinelli – precisiamo che
la dinamica dell’incidente è
avvenuta come segue:
l’autista dell’autoarticolato,
forse per distrazione, ha
tamponato violentemente
sulla parte posteriore
sinistra l’auto della scuola
guida. Il giorno successivo
lo stesso si è presentato nella
nostra sede per chiedere
scusa e per informarsi sulla
salute degli allievi e
dell’istruttore. Con questo
chiediamo di ringraziarlo
per il senso civico
dimostrato».

IL
PERCOR-
SODI
JOE
CANINO
Luca
Giombet-
ti davanti
ai disegni
in cui
parla,
stavolta,
dell’antica
Roma

N⅞KURKTC\KQPG
«Quandoho sentito dell’Expo
ho voluto fare qualcosa
a favore delmade in Italy»
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MissioneCina per l’orchestra ‘Rossini’
E unCapodannonel segnodiOrtolani
Concerti a Pesaro eFano,mentre sta per partire il tour inOriente

L’ENSEMBLE I ragazzi
dell’orchestra ‘Rossini’.
Sotto: il grande
compositore pesarese
Riz Ortolani

NOVILARA

Untuffo
nel regno
delle fiabe

L’ORCHESTRA sinfonica ‘G.
Rossini’ festeggia il primo giorno
dell’anno con ben quattro concer-
ti: a Fano, Pesaro e a... Pechino in
Cina. Per riuscire nell’impresa,
ovviamente, dovrà sdoppiarsi in
due formazioni musicali. E’
un’opportunità e una sfida che en-
tusiasma i musicisti, a partire dal
maestro Saul Salucci, presidente
della stessa Orchestra sinfonica
Rossini che ieri in Comune ha
presentato il doppio programma
di eventi. «I due concerti di Capo-
danno locali – il 1° gennaio 2015
dalle ore 17 al teatro della Fortu-
na di Fano e il secondo dalle 21 al
Teatro Rossini di Pesaro – sono
entrambi un omaggio alla musica
del maestro Riz Ortolani, scom-
parso nel gennaio di quest’anno, e
rappresentano il primo di una se-
rie di progetti dedicati al grande

musicista e compositore pesarese
– ha sottolineato Salucci –, men-
tre i due concerti di Capodanno
inprogramma aPechino, alla Bei-
jing Concert Hall, rientrano tra le
date del primo tour cinese per la
nostra Orchestra sinfonica Rossi-
ni.

LA DELEGAZIONE di sessan-
ta musicisti che lunedì 22 dicem-
bre partirà alla volta della Cina,
verrà accompagnata dal vicesinda-
co e assessore alla Cultura Danie-
le Vimini. La tournée proseguirà
fino al 4 gennaio: i concerti, diret-
ti dal maestro salentino Nicola
Giuliani, sono attesi in sette città,
tra le più importanti della Cina.
Oltre ai musicisti dell’Orchestra
sinfonica Rossini, nelle due for-
mazioni musicali ci saranno an-
che musicisti aggiunti scelti per

l’esecuzione di particolari parti e
alcuni allievi musicisti del Con-
servatorio Rossini di Pesaro».

«INISEME aKatinaRanieri,mo-
glie di Riz Ortolani, abbiamo ini-
ziato a lavorare a questo progetto
fin dal mese di aprile – precisa il
maestro Noris Borgogelli diretto-
re artistico dell’Orchestra sinfoni-
ca G. Rossini –. Sono molto con-
tento di averla conosciuta, mi ha
permesso di cercare tra i lavori
musicali del grande musicista pe-
sarese e io ho scelto le composizio-
ni più emblematiche, tra le quali
successi resi celebri anche come
colonne sonore di alcuni grandi
film. Si parte dal film «Il Sorpas-
so» di DinoRisi del ‘62 per prose-
guire con celebre brano «More»
che faceva parte della colonna so-
nora del film «MondoCane» e poi

fu cantato anche da Frank Sina-
tra e di recente daAndrea Bocelli.
Poi l’Orchestra sinfonica Rossini
eseguirà la musica dello sceneg-
giato «La Cittadella» e il Trittico
Rossiniano op. 373 (daGioachino
Rossini, “Péchés de Vieillesse).
Seguiranno i brani «Oh My Lo-
ve» dal film «Addio zio Tom» e le
colonne sonore di «Fratello sole,
sorella luna» e di «Il Cuore altro-
ve». Il nipote di Riz Ortolani ha
quindi auspicato che la città di Pe-
saro voglia intitolare una strada a
RizOrtolani. «In Cina interprete-
remo molti brani di Gioachino
Rossini – annunciaBrunoMaron-
na che ha tenuto i contatti con
l’organizzazione della tournée ci-
nese –, visto che i cinesi sonomol-
to interessati alla cultura e alle tra-
dizioni italiane».

Benedetta Andreoli

Un’immagine della scorsa
edizione dell’evento

LA 10ª EDIZIONE della rassegna «Dio s’è fatto »promossa
dall’Associazionemusicale «I Cantori della città futura»
dell’Unione dei comuni di Pian del Bruscolo propone, all’insegna
della solidarietà, nuovi appuntamenti. Il programma prevede
l’effettuazione di alcuni concerti: all’Abbadia di San Tommaso in
Foglia ( questa sera alle ore 21 ), ad Acqualagna (venerdì 3
gennaio), Pianello di Cagli (venerdì 17 gennaio) e Cagli (sabato 25
gennaio).

RKCP FGNDTWUEQNQ.OWUKEC GUQNKFCTKGVC⅞

RITORNA Natale di Fiaba,
una festa per i bambini e per gli
adulti, organizzata dalle asso-
ciazioni culturali La Stele,
L’Anfora, l’AIIA e Teatro dei
Bottoni, in collaborazione con
il Consiglio di quartiere Colli-
ne eCastelli e il Comune. Il ca-
stello di Novilara si trasforme-
rà in un mondo incantato in
cui si potrà accedere attraver-
sando le magiche porte che se-
gnano il confine tra il reale e il
fantastico. Oggi e domani, dal-
le 15 alle 20, piazze e vie diNo-
vilara acquisteranno un fasci-
no speciale. Cambieranno i lo-
ro nomi: per due giorni si tra-
muteranno in via delle Fiabe,
strada di Mamma Natale,
piazza delleMeraviglie.Un in-
canto di luci, colori, profumi e
sapori da godere con i tanti per-
sonaggi delle fiabe che anime-
ranno la festa. «L’iniziativa
rientra nell’ambito di un percor-
so di partecipazione fortemente
voluto e portato avanti dal Co-
mune – spiega l’assessore ai
Quartieri Andrea Biancani –.
Anche in questo caso va sottoli-
neata la ‘vocazione al volonta-
riato’ dei quartieri che riescono
a programmare iniziative come
queste grazie al forte coinvolgi-
mento dei residenti».
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–FANO–

«IOSCRIVOper tutti, ricchi, po-
veri, operai, professionisti...Quan-
do il sipario si apre sul primo atto
di unamia commedia, ogni spetta-
tore deve potervi trovare una cosa
che gli interessa». Trent’anni fa
moriva Eduardo De Filippo che
sintetizzava così la sua vocazione
teatrale. E tra i numerosi omaggi
del teatro italiano alla memoria
del grande drammaturgo, attore e
regista napoletano, c’è anche l’al-
lestimento di «Uomo e galantuo-
mo», diretto daAlessandroD’Ala-
tri che arriva al Teatro della For-
tuna di Fano stasera alle 21 e do-
mani alle 17 nell’ambito di Fano-
Teatro Stagione di Prosa organiz-
zata dalla Fondazione del Teatro
fanese e da Amat. Sul palcosceni-
co un cast che Osvaldo Guerrieri,
critico teatrale, ha definito «in sta-
to di grazia», capeggiato da uno

straordinario Gianfelice Impara-
to, «irresistibile nel ruolo di capo-
comico» con Giovanni Esposito
«sua strepitosa spalla», Valerio
Santoro, anche produttore dello
spettacolo, e Antonia Truppo.
«Considero Uomo e galantuomo
una commedia di altissimo livel-
lo, forse la più divertente, ma che
sicuramente segnò per Eduardo il
passaggio dalla farsa al teatro di
prosa» commenta D’Alatri, neo
direttore dello Stabile d’Abruzzo
(al posto di Alessandro Preziosi)
il cui legame conEduardo «si per-
de nell’infanzia» quando «ancora
bambino, di famiglia umile, in te-

levisione un giorno alla settimana
veniva programmato il teatro.
Tra le mie opere preferite c’erano
quelle di Eduardo che riusciva a
divertirmi facendomi credere ai
drammi che stava interpretando.
Una vera magia». Uomo e galan-

tuomo è un testo del 1922, una
commedia molto divertente, clas-
sificabile senz’altro come farsa
ma che contiene, che rivela, già la
sapiente architettura drammatur-
gica eduardiana nelle pieghe della
quale il comico spesso lascia spa-

zio al grottesco, la risata liberato-
ria e derisoria alla riflessione. «Al
centro c’è il teatro – prosegue il re-
gista -: una scalcagnata compa-
gnia porta in scena in una località
turistica balneare «Malanova» di
LiberoBovio. Attraverso il classi-
co meccanismo della commedia
degli equivoci, si scatena il teatro
nel teatro, la follia tra farsa e dram-
ma evocando sapori pirandellia-
ni». Lo spettacolo, coprodotto da
La Pirandelliana e L’Incredibile,
ha vinto il Premio «Miglior Spet-
tacolo» del Festival di Borgio Ve-
rezzi 2013. Le scene sono di Aldo
Buti, i costumi di Valentina Fuc-
ci, il disegno luci di Adriano Pisi,
le musiche di Riccardo Eberspa-
cher. Completano il cast Monica
Assante di Tatisso, Giancarlo Co-
sentino,GennaroDiBiase, Fabri-
zioLaMarca, Ida Brandi, Federi-
ca Aiello.

Tiziana Petrelli

Giõ il cappello, c’ã Eduardo
AFano ‘Uomoe galantuomo’ diDeFilippo

«UNOSPETTACOLO suggesti-
vo e ben curato fonte di riflessio-
ne per il pubblico». Questo un
commento a caldo fuori del Tea-
tro Rossini alla conclusione del
Babilonia Recital curato dalla re-
gista e attrice Paola Turci che si è
tenuto il 13 dicembre. Cupido ha
lanciato bene le sue frecce che,
volteggiando nell’aria, sono giun-
te dal palcoscenico agli spettatori
che hanno risposto con entusia-
smo al susseguirsi deimonologhi,
balletti, poesie e canzoni ove
l’Amore, in tutte le sue facce, è sta-
to il protagonista principale. Con
ilmonologo interpretato dall’attri-
ce Chiara Pavoni «Tragicamente
Rosso» dell’autriceMichela Zana-
rella, anche lei presente, si è volu-

to dar voce al tema, purtroppo at-
tuale, della violenza sulle donne,
interpretato con passione dal bal-
lerinoGiovanniLibro chehadan-
zato la paura, la rabbia, l’inferno
in cui una donna violentata si ri-
trova, sulle coreografie che hanno
fatto da sfondo almonologo «Ulti-
mo atto d’amore» dell’autore An-
tonio Garibba recitato dall’attrice
Alessandra Zora Lucarini. È sta-
to decantato l’amore romantico,
tragico, sofferto, ma anche il lato
piu comico ed ironico di questo
sentimento con le poesie della
Contessa, ospite d’onore, Silvana
AcquaMartinez, recitate in dialet-
to romanesco. Una sintesi, una si-
nergia di tanti atti d’amore, che la
regista Paola Turci ha saputo ben
dirigere e curare con l’assistente

Alessandra Florio e Rita Gianco-
la, direttrice artistica e presentatri-
ce. Il Babilonia Recital varcherà i
confini regionali per raggiungere
i palcoscenici di noti teatri d’Ita-
lia. Apprezzata è stata la mostra
del pittore Angelo Colotti che
con le sue opere ha rappresentato
i luoghi piu affascinanti e tipici di
Pesaro. La regista Paola Turci sul
finale, nelle vesti di attrice, ha in-
terpretato con grinta la bella poe-
sia «QuestoAmore» di Prevert su-
scitando un fragoroso e prolunga-
to applauso. Questo spettacolo,
un po’ controcorrente, analizzan-
do i sentimenti umani e portando-
li in scena ha puntato il dito sulla
nostra realtà suggerendo che con
l’Arte, l’Amore e i buoni valori è
possibile ancora cambiarla.

LARECENSIONE SUCCESSO PER L’INEDITORECITAL ‘BABILONIA’

PaolaTurci trafigge i cuori degli spettatori
RAFFAELE Damen (fisarmonica) e Roberta Pandolfi (pianoforte)
saranno i protagonisti del «Concerto di Natale» che si svolgerà nella
Chiesa dell’Annunziata (domani alle ore 17.30), organizzato dalCirco-
lo Amici della Lirica «G. Rossini» con il sostegno della Ditta Santori
Pianoforti. Il programma spazia dal XVIII al XX secolo e comprende
pagine di Antonio Vivaldi (Le Quattro Stagioni – Estate, nella trascri-
zione per fisarmonica e pianoforte di Danilo Comitini), César Franck
(Prélude, fugue et variation), Béla Bartók (Romanian Folk Dances),
Sergej Rachmaninov (Vocalise) e Igor Stravinsky (Three movements
from Petrushka). Entrambi i giovani interpreti si sono diplomati con il
massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio «G.Rossini» di Pesaro
ed hanno approfondito la loro preparazione in corsi di perfezionamento
e masterclass in Italia e all’estero. Sia Damen che Pandolfi si dedicano
all’attività concertistica sia come solisti che in formazioni da camera.
RaffaeleDamen ha vinto importanti concorsi di fisarmonica tra cui, nel
2014, il Premio Città di Castelfidardo come migliore fisarmonicista eu-
ropeo. Roberta Pandolfi si dedica con particolare interesse al repertorio
contemporaneo e alle prime esecuzioni di brani inediti.

m.r.t.

CONCERTOCIRCOLO ‘AMICI DELLA LIRICA’

Natale conVivaldi e Bartí k



μCorruzione, Palermo condannato per istigazione

“Tangente per i politici”
I giudici: niente calunnia

Fano

Della tangente da mezzo mi-
lione di euro sulla variante ur-
banistica La Trave gli inqui-
renti non hanno trovato trac-
cia. Ma Giuseppe Palermo, 61
anni, ex vicepresidente di
Aset, che aveva descritto al vi-
cepresidente della Provincia
Davide Rossi una concussio-
ne a favore di sei politici della

precedente amministrazione
comunale, è stato assolto dal-
l’accusa di calunnia. Per lui
una condanna a nove mesi di
carcere per il reato di istiga-
zione alla corruzione nei con-
fronti di Rossi, a cui aveva
promesso le prove del reato
in cambio di un aiuto a fare
passare in Provincia la va-
riante, alla quale era interes-
sata la moglie, già bocciata
due anni prima.

Furlani In cronaca di Fano

“I sei milioni non ci sono”
Budget Marche Nord, lo dice Mezzolani all’inaugurazione di Ostetricia

LASENTENZA

Pesaro

Dopo l'inaugurazione delle quat-
tro nuove sale parto di Ostetri-
cia e Ginecologia del San Salva-
tore, l'azienda Marche Nord è
pronta per ospitare nel corso del
2015 il nuovo Centro di Procrea-
zione medicalmente assistita.
L'annuncio è dell'assessore re-
gionale alla Sanità Almerino

Mezzolani, intervenuto all’inau-
gurazione, che ha anche puntua-
lizzato alcune questioni relative
alla sanità territoriale. Innanzi-
tutto è costretto ad ammettere
che nella delibera regionale sul
budget 2014, i 6 milioni per
l’azienda ospedale Marche
Nord, non ci saranno ma assicu-
ra che non appena arriverà il tra-
sferimento dallo Stato le risorse

saranno traslate nel budget
2015. “Non ci sono preoccupa-
zioni a mio avviso - aggiunge
Mezzolani - neppure per il perso-
nale poichè il taglio dell'1,4% sul
costo sarà spalmato di qui al
2020 e si avrà un occhio di ri-
guardo proprio per Marche
Nord con un alleggerimento del
taglio stesso". L'unica novità di
cui Mezzolani, prima della fine

del mandato si è voluto far porta-
voce, è proprio quella sul nuovo
centro medico per il San Salvato-
re. "La Regione - spiega - si è pre-
sa l'impegno entro il 2015 e co-
munque prima delle elezioni re-
gionali, di avviare l'iter tecnico
amministrativo per il Centro di
Procreazione assistita, i margini
per la sua realizzazione ci sono".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Mondavio

Una serie infinita di colpi che
le hanno fracassato la testa.
E' morta così la povera Ros-
sella, ripetutamente colpita
con un bastone dal marito Gi-
no Ruggieri, 48 anni. L'uo-
mo, quel maledetto 9 dicem-
bre, nella loro villetta di San
Filippo sul Cesano, era deter-
minato ad uccidere. E' quan-
to emerge dall'autopsia sul
corpo di Rossella Iatesta,
46enne, eseguita ieri a Fano.

Spadola In cronaca di Fano

“Ha picchiato per uccidere la moglie”
L’autopsia su Rossella Iatesta evidenzia dieci colpi feroci sul capo inferti da Ruggieri

PAOLO FORNI

Sarà un Natale con bel tempo e clima mi-
te. Merito di un anticiclone che garanti-
rà condizioni di stabilità atmosferica

per tutta la prossima settimana. A “scioglie-
re le riserve” sulle previsioni...

Continuaa pagina 25

Natale autunnale
μOggi a Roma l’ultimo saluto all’attrice

Virna Lisi e le Marche
Un legame indelebile

PIERFRANCESCO FRERÈ

Matteo Renzi garantisce di voler cerca-
re il più ampio consenso possibile sul
nome del successore di Giorgio Napo-

litano. Dunque una figura «di garanzia» co-
me chiedono Silvio Berlusconi e Angelino Al-
fano, per una volta d'accordo sul senso politi-
co della scelta. Tuttavia il Rottamatore sa che
non si tratterà di un’operazione facile, come
si capisce dall'invito rivolto...

Continuaa pagina 25

Jesi

Oggi i funerali di Virna Lisi
che si svolgeranno a Roma al-
le 10,30 a piazza Ungheria,
nella sua chiesa di San Bellar-
mino. Saranno presenti dalle
Marche parenti e amici. In-
tanto continuano i ricordi di
coloro che le sono stati vicini
quando tornava alla sua terra
in diverse occasioni.

Filosa A pagina 9

μNel Pd la soluzione è vicina

Fabbri e Comi
Alle Regionali
coppia di fatto

Percorso a ostacoli

μIeri occupate tutte le sedi

Province in trincea
La protesta continua

Baldini A pagina 5

LEPREVISIONI

L’ADDIO

Virna Lisi

μInaugurata da Sgarbi la mostra a Urbino

“Amarcord Tonino Guerra”
Urbino

Si intitola “Amarcord Toni-
no Guerra tra poesia e po-
lis”, la mostra ideata da Vit-
torio Sgarbi, a cura di Luca
Cesari, inaugurata ieri al

Teatro Sanzio di Urbino, in
ricordo del poeta e sceneg-
giatore romagnolo Tonino
Guerra, collaboratore di
Fellini e cantore del Monte-
feltro.

Gulini A pagina 13

Ancona

Fabbri governatore. La senatrice Pd incas-
sa il placet di quattro parlamentari alla sua
candidatura in ticket con Comi: Amati,
Agostini, Lodolini e Marchetti. Il 10 genna-
io assemblea col vice nazionale Guerini.

Buroni A pagina 3

La senatrice Pd Camilla Fabbri
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La grande gioia dei biancorossi: il derby è vinto
Rispoli-Trillini Nello Sport

μSi aggiudica il derby (2-1) con merito. Un tempo in dieci, espulso Aprea e Cognigni sbaglia un rigore al 90’

L’Ancona è super, Ascoli schiantato

Il presidente biancorosso al settimo cielo. Festa negli spogliatoi

Marinelli: “Sono felice per la città”

SPORT

A destra
il primo gol
dell’Ancona
favorito anche
da una
deviazione
del difensore
dell’Ascoli Mori

Papili-Senigalliesi Nello Sport
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Giovanelli: qualsiasi
costruzione estemporanea

intorno a figure che non sono
molto unitarie non va bene

I sei segretari in una nota
fanno rilevare di essere
stati messi da parte

e contestano il metodo

Carrescia: da inquadrare
in una valutazione che va
fatta dentro il partito

verificando le alternative

FEDERICABURONI

Ancona

Camilla Fabbri, candidata alla
presidenza? Subito, la senatri-
ce incassa il placet di quattro
parlamentari alla sua candida-
tura alla guida della Regione in
ticket con il segretario Comi:
Silvana Amati, Luciano Agosti-
ni,Emanuele Lodolini e Marco
Marchetti. E' stata, inoltre,
convocata l’assemblea regiona-
le: si terrà il 10 gennaio e, salvo
imprevisti, parteciperà il vice-
segretario nazionale, Lorenzo
Guerini. Che, ieri, tra l’altro, ha
preferito glissare sulla questio-
ne Marche optando di non in-
tervenire in questa fase delica-
ta per il Pd locale. Nell’attesa
dell’appuntamento di gennaio,
i Democrat marchigiani s’inter-
rogano sul nome della senatri-
ce.

A cominciare da Amati,
Agostini, Lodolini e Marchetti,

appunto, secondo cui “il Pd
può utilizzare le sue giovani
forze migliori: la capolista al
Senato nelle elezioni politiche
del 2013 e il segretario regiona-
le del Pd. Due persone che in-
carnano l’immagine del nuovo
partito, rispetto all’alternativa
di genere, alla pluralità delle
esperienze e al radicamento,
da un lato nella cultura econo-
mica della Regione, dall’altro
nella conoscenza profonda del
consiglio regionale e delle Mar-
che”. Dunque, “siamo convinti
che la nuova stagione porterà,
anche nella nostra regione, il
segno del rinnovamento e del-
la buona politica”. In tal senso,
“la senatrice Fabbri, come le
donne che Renzi ha scelto per
il suo governo, per la sua segre-
teria e per la politica estera ed
europea, rappresenta una poli-
tica al femminile, rinnovata e
competente per la presidenza
delle Marche”. Quanto a Comi,
“come vicepresidente potrà
collaborare direttamente alla
costruzione di una nuova politi-
ca nel governo regionale e mo-
strare, nei fatti, la qualità del
Pd locale”.

Ad Ancona, anche il consi-
gliere regionale Gianluca Busi-
lacchi ha le idee chiare.”Nel-
l’assemblea regionale - dice - o
si vota il candidato unitario o il
regolamento e la data delle pri-
marie. Nel frattempo, è utile
un processo formale di consul-
tazione da parte della segrete-
ria che deve indicare i criteri e
il profilo del candidato unita-

rio: esperienza o rinnovamen-
to? Unità delle correnti o dei
territori?”. Per Busilacchi, “val-
gono rinnovamento e unità dei
territori ma la segreteria scel-
ga i criteri più utili. Dovrebbe-
ro esserci alcuni giorni, prima
del 10, di consultazione in cui
alcuni nomi tra cui quello della

Fabbri che è autorevole, possa-
no essere valutati. Il nome più
forte che esce, dovrebbe essere
portato in direzione regionale.
Se l’esito è positivo nel senso
che la maggior parte del parti-
to è d’accordo, il 10 si voterà il
candidato unitario o altrimenti
si stabilirà la data delle prima-
rie”.

Dalla provincia di Pesaro,
più perplesso, l’ex parlamenta-
re Oriano Giovanelli. "La parti-
ta - sottolinea - è nelle mani di
Comi che ha fatto uno sforzo
serio di ricostruzione di un cli-

ma interno abbastanza unita-
rio che va incoraggiato”. Per
questo, “spero che si vada a un
candidato unitario, non sotto-
valuto quanto sta accadendo
intorno a Spacca. Proprio per
questo, qualsiasi autocandida-
tura o costruzione estempora-
nea e affrettata intorno a figu-
re che non sono molto unita-
rie, non va bene: tutto deve av-
venire dentro gli organismi di-
rigenti riconoscendo al segre-
tario una salda guida”. Cauto
anche il senatore Mauro Mor-
goni, per il quale “ci sono diver-

se possibilità, diverse indicazio-
ni di candidatura. E' importan-
te trovare una sintesi adegua-
ta: la Fabbri è un’ipotesi, poi ce
ne sono altre. Il Pd è uscito dila-
niato dal congresso, oggi c'è la
ricomposizione ma è una fin-
zione o prelude ad una coesio-
ne vera? Ora c’è bisogno di coe-
sione e il tema della candidatu-
ra impone questo mentre le
primarie sarebbero uno stru-
mento di ulteriore lacerazio-
ne”.

Per l'assessore regionale,
Antonio Canzian, “se il Pd si ri-
trova nella candidatura della
Fabbri, condivisa, va bene, si
può anche procedere. Ora va
preservata l’unità del partito
ed eventuali primarie si fareb-
bero in condizioni difficili”.
Soft anche il deputato Piergior-
gio Carrescia, “la Fabbri è una
brava collega, una candidatura
di cui si sta discutendo e che ha
la sua caratura ma bisogna che
tutto s'inquadri in una valuta-
zione che va fatta dentro il par-
tito verificando anche le possi-
bili alternative”.

Mentre ferve il dibattito, il
segretario Comi fa notare in re-
lazione ad un articolo di ieri
che riportava del suo incontro
con i cinque segretari che “c’è
una lettura forzata della real-
tà” e che “con i segretari abbia-
mo semplicemente censito i
problemi che ci sono e ribadito
la volontà di ricercare una can-
didatura unitaria senza arriva-
re ad alcuna conclusione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sul nome della Fabbri, arriva
l’altolà degli alleati: Udc, Po-
polari per l’Italia, Idv, Verdi e
Centro democratico. I segre-
tari di questi partiti che fanno
parte della coalizione di cen-
trosinistra fanno presente, in
un documento a firma comu-
ne, che “pur rispettando la se-
natrice Fabbri, non possiamo
essere d’accordo sul metodo,
in quanto si era concordato
fra i segretari di coalizione
che il candidato presidente
doveva essere condiviso tra
tutti. Pertanto, chiediamo
una convocazione urgente dei
partiti della coalizione”.

Dunque, mentre il Pd pro-
va faticosamente a ricompor-
re i pezzi del proprio puzzle at-
torno al nome della senatrice
pesarese, un nuovo ostacolo si

frappone in questo percorso.
Gli altri partiti del centrosini-
stra, infatti, mettono nero su
bianco che non sono d’accor-
do di essere tagliati fuori dalla
scelta e storcono il naso di
fronte al metodo per il candi-
dato. Ma intanto il Pd riparte
da Camilla Fabbri,45 anni, ex
segretaria della Cna pesarese
e attualmente componente
della Commissione industria
del Senato: questo, al momen-
to, è il nome su cui il Pd po-
trebbe ricomporre la propria
unità. Qualche problema in
più ora si pone, però, con gli
alleati.

Nell’attesa, scende di nuo-
vo in campo il Cantiere Le Al-

tre Marche-Sinistra unita (Co-
mitati Tsipiras, Rifondazione
comunista, Sel e partito Co-
munista d’Italia) secondo cui
“le responsabilità per il caos
nelle politiche energetiche e il
caso biogas sono di tutta la
maggioranza che guida la Re-
gione, Pd e i suoi assessore
compresi”. Per Altre Marche,
“come tutti sanno, quella del
biogas è una vicenda sulla
quale sono pendenti procedi-
mento penali per reati gravis-
simi a carico di dirigenti e fun-
zionari regionali nonché di
esponenti di spicco del mon-
do economico e imprendito-
riale di questa regione”. La
giustizia “amministrativa ha
annullato numerose autoriz-
zazioni, sono diversi gli im-
pianti sotto sequestro, am-
montano con ogni probabilità
a decine di milioni di euro le
presunte frodi a danno della
pubblica amministrazione.

La giustizia amministrativa si
è già espressa condannando
la Regione e i suoi comporta-
menti, spetterà a quella pena-
le individuare a livello di sin-
goli le effettive responsabili-
tà”.

“Non sappiamo - sostiene
ancora Altre Marche - se, alla
fine, le indagini coinvolgeran-
no anche politici regionali ma
è indubbio che per quello che
è successo, per le evidenti
azioni che hanno teso a privi-
legiare i soliti noti, per il caos
che regna sovrano nelle politi-
che energetiche e ambientali
della Regione, le responsabili-
tà politiche non possono esse-
re ascritte a quello o a quell’al-
tro, ma sono a carico di tutta
la maggioranza che ha diretto
le Marche in questi anni, a
partire dal partito di maggio-
ranza relativa, il Pd e i suoi as-
sessori in giunta”.

fe.bu.

μUdc, Popolari per l’Italia, Psi, Idv, Verdi e Centro democratico chiedono un’urgente convocazione del vertice della coalizione

Gli alleati del centrosinistra si sentono esclusi

“Fabbri-Comi, ticket del cambiamento”
Quattro parlamentari, Amati, Agostini, Lodolini e Marchetti favorevoli alla candidatura della senatrice pesarese

La senatrice Fabbri incassa il placet di quattro
parlamentari alla sua candidatura in ticket con Comi

POLITICA
INFERMENTO
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Il segretrario dell’Udc regionale Antonio Pettinari
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Si leva anche la voce dei giovani precari
“Un presidio importante sul territorio”

Ancona

Ancheigiovaniprecarihanno
volutodire la lorosulla
condizionedelle Province.Molti
sisonodettipreoccupatiper la
lorocondizione,convintiche
l’azionedelgovernostia
mettendoarepentaglio la loro
condizioneoccupazionale,già
difficile.“Pensiamocheil lavoro
vadatutelatoaognicosto-
hannodichiaratoalcunidi loro
presenti ieridi frontealle sedi
dellecinqueProvince-
altrimentisi rischiauntotale
decadimentodel livellodi
qualitàdeiservizi”.Altrihanno
sottolineatoche “troppo

spessosidemonizzanole
Province,vistecomeenti inutili,
mentresonounpresidio
importantesul territorio,un
organochefornisceserviziutili
alcittadino,madevonoessere
messeincondizionedi
funzionarebene”.Cosa
considerata impossibileconil
tagliodellerisorse paventato
conla Leggedistabilità.
“Bisognaesseremessinella
condizionedi lavorarebene-
hannocontinuatoi precari -
cosadifficileseverràtagliato il
50%deidipendenti esecisarà
davverountagliodi fondiperun
miliardodieuro”. Il che incide
anchesulrinnovodeicontratti.
“Siamoi primi fuoridaogni
gioco”,hannoconcluso.

SILVIABALDINI

Ancona

Una forte adesione alla prote-
sta: è quanto registrano Cgil,
Cisl e Uil rispetto alla manife-
stazione che si è svolta ieri nelle
cinque Province marchigiane,
con l’occupazione delle sedi
provinciali da parte dei lavora-
tori. Un’iniziativa nata per con-
trastare i recenti provvedimen-
ti del governo: con i tagli previ-
sti dalla Legge di stabilità, se-
condo i sindacati, molti lavora-
tori degli enti provinciali ri-
schierebbero il posto di lavoro.
“Almeno mille nelle Marche -
ha detto Alessandro Pertoldi,
segretario generale Funzione
Pubblica della Cgil - ovvero il
50% del personale, a cui vanno
aggiunti tutti i lavoratori preca-
ri, circa 200”.

Un’adesione all’iniziativa
che è stata “di circa il 100% dei
lavoratori”, ha continuato Per-
toldi, e in alcune Province, co-
me Pesaro e Ancona, l’occupa-
zione è proseguita fin nel tardo

pomeriggio e per tutta la sera-
ta. “Questo indica una forte de-
terminazione da parte dei lavo-
ratori - ha continuato Pertoldi -
e si sono aggiunti al coro delle
proteste anche gli stessi presi-
denti delle Province”. Segni
chiari di un malumore diffuso
“che deve essere ascoltato - ha
proseguito - e finalmente ci si
sta rendendo conto dei rischi
che si corrono, mettendo a re-
pentaglio soprattutto i servizi
per i cittadini, oltre che i posti
di lavoro”. E' proprio questo il
punto che sta più a cuore ai sin-
dacati, che denunciano da tem-
po il rischio di uno scadimento
dei servizi, da parte degli enti
provinciali, a causa dei tagli al-
le risorse. Forti le critiche di
Carlo Santini, segretario regio-
nale Fp della Uil Marche, pro-
prio su questo punto: “E' uno
dei problemi maggiori, quello
del taglio dei servizi - ha detto -
perché sembra che il governo
si voglia accanire a prescindere
contro la pubblica amministra-
zione, tagliando risorse laddo-
ve ce n’è invece bisogno, per-
ché le Province garantiscono
servizi essenziali che non pos-
sono scomparire”. Secondo
Pertoldi “i tagli sono enormi e
non ci consentirebbero di man-
tenere un livello alto di servizi -
ha spiegato - e se venissero
messi in mobilità i dipendenti

pubblici per due anni, poi non
ricollocarli significherebbe far
perdere loro il posto di lavoro”.

In serata poi il governo ha
inserito nel maxi-emendamen-
to alla Legge di stabilità una ga-
ranzia per il personale, per cui
tutto verrebbe congelato per
due anni e le procedure di mo-
bilità verrebbero sospese.
“Questo - ha commentato Per-
toldi ricevendo la notizia - con-

sentirebbe di fare le cose con
calma”, ma restano dei dubbi.
Secondo Luca Talevi, “il pro-
blema non si risolve se riman-
gono nella legge i tagli, che am-
montano a un miliardo. Se
mancano le risorse - ha osserva-
to Talevi - una riorganizzazio-
ne in due anni sarà complica-
ta”. Stessa considerazione è sta-
ta fatta da Santini, che ha parla-
to “di una riorganizzazione dif-

ficile senza soldi”. Talevi e San-
tini, poi, parlando della manife-
stazione di ieri, si sono detti
soddisfatti, annunciando che
“le azioni non finiranno qui:
ora vogliamo che la Regione
faccia la sua parte, perché per il
momento è rimasta in una posi-
zione di attesa - hanno prose-
guito - mentre è tempo di deci-
dere la riorganizzazione delle
funzioni delle Province”. Dello

stesso avviso Pertoldi, che ha
detto di “apprezzare la vicinan-
za dell’ente regionale, ma biso-
gna fare un passo in più”. In
programma ora c’è l’incontro
con la prima Commissione con-
siliare il 29 dicembre, ma l’aria
sarà tesa fin dal 27, quando in
Regione si deciderà del bilan-
cio: i sindacati non escludono
altre manifestazioni.
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L’obiettivo: “Siano chiare
competenze

e risorse per i servizi
da offrire ai cittadini”

Per le Province la battaglia continua
L’occupazione dei lavoratori. Nel maxi-emendamento una garanzia per il personale, tutto congelato per due anni

Pesaro

Tutti i presidenti e consiglie-
ri-sindaci delle cinque Provin-
ce marchigiane si presenteran-
no martedì 23 dicembre nella
sede dell’Assemblea legislativa
delle Marche, ad Ancona, per
sollecitare risposte urgenti dal
presidente della Regione Gian
Mario Spacca, dalla giunta e
dai consiglieri regionali su qua-
li funzioni verranno assegnate
alle Province oltre a quelle fon-
damentali, “affinchè siano
chiare competenze e risorse
per i servizi da offrire ai cittadi-
ni”.

Il rischio concreto - si legge
in una nota - è che da gennaio
restino nel limbo servizi impor-
tanti, come quelli oggi svolti
dalla Provincia a sostegno dei
disabili sensoriali o quelli lega-
ti al trasporto locale, creando
gravi disagi alla collettività.

Nella seduta di ieri, il presi-
dente della Provincia di Pesaro
Urbino Daniele Tagliolini e i
consiglieri provinciali, dopo
uno stretto giro di telefonate

con gli omologhi delle altre
Province, hanno chiesto al
Consiglio delle autonomie loca-
li delle Marche di posticipare
l'orario della riunione fissata
ad Ancona lo stesso giorno
(nella quale si parlerà di bilan-
cio regionale 2015 e bilancio
pluriennale) per dar loro modo
di affrontare un problema or-
mai improcrastinabile.

“Far scivolare la tempistica
delle deleghe - è stato detto -
vuol dire non prendere decisio-
ni. I consiglieri regionali che
non parteciperanno all’incon-
tro si assumeranno la respon-
sabilità politica della loro as-
senza”.

I consiglieri provinciali han-
no anche deciso che saranno
presenti alla seduta del consi-
glio regionale di fine dicembre,
per far sentire di nuovo la loro
voce.

“Non escludiamo - hanno
detto il presidente Daniele Ta-
gliolini e il vice Maurizio Gam-
bini - di portare le istanze del
territorio anche a Roma”.

Una posizione netta nei con-
fronti del Governo e della Re-
gione era stata chiesta anche
dai dipendenti dell’ente, che
hanno voluto incontrare i con-
siglieri provinciali prima del-
l’assemblea sindacale.
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μMartedì in Aula per sollecitare Spacca

Presidenti e consiglieri
salgono a Palazzo

La protesta davanti alla sede della Provincia di Ancona FOTO MASI

LALEGGE
DISTABILITA’

Un’immagine del Palazzo della Regione

L’ALLARME
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Fano

Trent'anni fa moriva Eduardo
De Filippo. Tra i numerosi
omaggi del teatro italiano alla
memoria del grande dramma-
turgo, attore e regista napoleta-
no, l'allestimento di “Uomo e
Galantuomo”, diretto da Ales-
sandro D'Alatri che arriva al Te-
atro della Fortuna di Fano oggi
(ore 21) e domani (ore 17), nell'
ambito di FanoTeatro Stagione
di Prosa organizzata dalla Fon-
dazione del Teatro fanese e da
Amat.

Sul palcoscenico un cast defi-
nito da Osvaldo Guerrieri, criti-

co teatrale, "in stato di grazia",
capeggiato da uno straordina-
rio Gianfelice Imparato, "irresi-
stibile nel ruolo di capocomico"
con Giovanni Esposito, "sua
strepitosa spalla", Valerio San-
toro, anche produttore dello
spettacolo, e Antonia Truppo.
Alessandro D'Alatri è regista
che si divide equamente tra ci-
nema e teatro. Neo direttore
dello Stabile d'Abruzzo (al po-
sto di Alessandro Preziosi), rive-
la un legame con Eduardo che
"si perde nell'infanzia", quando
"ancora bambino, di famiglia
umile, in televisione un giorno
alla settimana veniva program-

mato il teatro". "Tra le mie ope-
re preferite c'erano quelle di
Eduardo" che "riusciva a diver-
tirmi facendomi credere ai
drammi che stava interpretan-
do. Una vera magia".

“Uomo e Galantuomo” è un
testo del 1922, una commedia
molto divertente, classificabile
senz'altro come farsa ma che
contiene, che rivela, già la sa-
piente architettura drammatur-
gica eduardiana nelle pieghe
della quale il comico spesso la-
scia spazio al grottesco, la risata
liberatoria e derisoria alla rifles-
sione. Seppure caratterizzata
da una ricca serie di battute ed

episodi irresistibilmente comi-
ci, emergono una gran quantità
di contraddizioni tra l'apparire
e l'essere della borghesia con-
tro il dramma proletario di chi
ogni giorno affronta la sopravvi-
venza. Falso perbenismo con-
tro tragedia. Onore da salvare
contro fame. E in tutto questo
dov'è l'uomo e dove il galantuo-
mo? Al centro della commedia
c'è il teatro: una scalcagnata
compagnia porta in scena in
una località turistica balneare
Malanova di Libero Bovio.

Info 0721.827092 e www.tea-
trodellafortuna.it.
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EUGENIOGULINI

Urbino

Una cosa è certa: quando Vitto-
rio Sgarbi approda a Urbino per
qualsiasi voglia appuntamento
con la cultura o la polemica mai
fine a se stessa il sole bacia la cit-
tà. I mattoni della capitale del Ri-
nascimento tornano ad essere
dorati e tutte le meraviglie archi-
tettoniche del centro ducale tri-
plicano gli stupori e gli incanti. Il
critico è talmente accalorato che
mostra con ardimento le sue ca-
viglie "nude look" come fosse
precipitato in una splendida
giornata estiva. Prendere o la-
sciare, il Vittorio nazionale è que-
sto: continuamente in ritardo e
ininterrottamente singolare. Al
contrario, che Assessore alla Ri-
voluzione sarebbe? Appena so-
praggiunge al foyer del Teatro
Sanzio si prende tra le braccia,
come un piccolo ed innocente
neonato, il catalogo dedicato a
Tonino Guerra. Lo guarda, lo gi-
ra e lo rigira. Mette gli occhiali,
se li toglie e li riaggiusta con fare
meticoloso.

Poi comincia: "Solo ad Urbino
riescono certi bijou". C'è anche
una tiratina d'orecchie, forse un
consiglio, per Luca Cesari e Um-
berto Palestini, rispettivamente
curatore e direttore artistico del-
la Mostra Amarcord Tonino
Guerra tra poesia e polis: "Il co-
lophon non si mette in ultima pa-
gina, bensì davanti a tutti i suc-
cessivi fogli. Io lo facevo sempre.
Tutti debbono sapere da subito
chi promuove queste iniziative:
noi, il Comune di Urbino, l'am-
ministrazione Gambini. Ci sia-
mo insediati a giugno e già a di-

cembre sono ben due le tornate
di esposizioni che stanno rasen-
tando le stizze di capoluoghi con
spessore economico più elevato
di Urbino, di cui io sono il patro-
no. D'ora in poi il 5 dicembre
(giorno della presentazione de
'La Bella Principessa' ndr) sarà il
giorno della città dei torricini.
Una chicca: l'Oratorio San Gio-
vani, quello degli affreschi dei
fratelli Lorenzo e Jacopo Salim-
beni da San Severino Marche, sa-

rà adottato dal Fai".
Su Tonino Guerra si comincia

con una metafora: "La poesia è
sempre utile alla città. Avrebbe
fatto meglio il poeta di Pennabil-
li ad Urbino persino di Carlo Bo.
Guerra era un affabulatore men-
tre il Magnifico ha chiuso Urbi-
no in un cofanetto. Dopo La Bel-
la Principessa arriva un principe
a Palazzo Ducale, un principe
della cultura contadina. Profeta
di un mondo nuovo, dunque, che
ha le sue radici nella tradizione e
nella civiltà arcaica. Guerra è
l'unico scrittore del Novecento
che ha compiuto una rivoluzione
reale, uscendo dall'utopia e rea-
lizzandola.Sembrava inevitabile
che a celebrarlo dovesse essere

Urbino. Tonino Guerra è stato in
grado di essere, contemporanea-
mente, come Baldassarre Casti-
glione e come Ludovico Ariosto,
in equilibrio tra il cielo e la terra,
la realtà e il sogno, sovrapponen-
doli e confondendoli. Questa mo-
stra, oggi - ha concluso Sgarbi -
non è soltanto un ricordo del po-
eta, ma la proposta di un mondo
nuovo governato dalla poesia".

"Questa esposizione - ha ag-
giunto il sindaco Gambini - è un
amarcord pronunciato con affet-
to dalla città che prima lo ha ac-
colto come giovane studente e
che in seguito ha saputo mante-
nere con l'uomo e l'intellettuale
un forte legame".
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Bruxelles Èstatoilprimoa
saliresulpalcodopoil
vicepresidentedella
CommissioneAndrusAnsip,
RaphaelGualazzi,il
supertalentodicasaSugar,
chehaincantatoglioltre300
ospitiintervenutiall'Italian
InnovationDay2014,
novantaminutiaBruxelles
tuttidedicatiall'innovazione
italianaallapresenzadel
presidentedelConsiglio
MatteoRenzi.Dopoil
discorsoconclusivodel
premier,Gualazziètornatoal
pianoedhaincantatola
plateaconquistandoapplausi
scrosciantidelTeatroBozar.I
complimentianchedaRenzi.

I complimenti del premier Renzi

Raphael Gualazzi
conquista Bruxelles

Pesaro Inauguraoggialle
18,lanuovamostradi
PalazzoMoscachesegnale
festediNataleaimusei.
Un'esposizionedoveilcolore
simbolodipurezzae
perfezione,ilbianco,collega
traloropiùdi200opere
diversepermateria,tecnica,
funzione,forma,periodo,
ambitoculturaleecollezione;
opereingranparte
provenientidaidepositie
dunquerestituitealla
'preziosa'lucedellapubblica
fruizione.L'eventoèacuradi
MarchieMontevecchiconil
contributodiBaninieTerenzi.

Musei Civici, a Palazzo Mosca

All’insegna del bianco
la mostra di Pesaro

Ancona Siintitola
“ShakespeareinCaosoin
Love”lospettacolochevedrà
protagonistiiragazzidella
ComunitàperminoriVivere
VerdediAnconaeiragazzi
dell’A.C.G.diGallignanochesi
terràoggipressoilTeatrodi
GallignanodiAncona(ore21).
Lospettacoloèilprimodel
Progetto“Dietrolequinte”e
portalafirmadell’educatrice
professionaleedattrice
teatraleKatiaGrossi.Il
progetto“DietroleQuinte”,
natoperavvicinareiragazzial
mondodellarecitazione,si
ponecomescopoquellodinon
discriminareilragazzochesta
incomunità,poichéla
differenzatraloroeunragazzo
normaleèmoltosottile.

“Shakespeare in Caos o in Love”

Vivere Verde, i ragazzi
al teatro di Gallignano

“Dopo La Bella Principessa
a Palazzo Ducale
arriva un principe

della cultura contadina”

L’amarcord di Tonino Guerra
Inaugurata da Sgarbi a Urbino la mostra dedicata allo scrittore e scenografo

Il ricordo di Eduardo con “Uomo e Galantuomo” a Fano

Una scena della piece

Ascoli

Latournéetaliana dello
spettacoloRIII-RiccardoTerzo
inprogrammaancheal Teatro
VentidioBassodiAscoli il27e
28gennaio nellastagionedi
prosa2014/15 promossadal
Comuneedall’Amatèstata
annullataacausadellanomina
diAlessandro Gassmanad
AmbasciatorediBuona Volontà
dell'Unhcr, impegnodi
volontariatochehacostretto
l’artistaasospendere lo
spettacolo.Laproposta del
TeatroVentidioBassosi
arricchisceperòdiun altro
preziosoappuntamento.Si
trattadiLanotteporta
scompigliounospettacolo
scrittoedirettodaSergio Rubini
conun castdieccezione
compostodagliattoriFabrizio
Bentivoglio, IsabellaRagonesee
lostessoRubini.Lo spettacolo
debuttaadAscolinellestesse
datediRiccardo III,27e28
gennaio, in primanazionaleeal
terminediunaresidenzadi
allestimentochevedrà la
compagnia in cittàperalcuni
giorni.“Certo–scriveSergio
Rubininellenoteallospettacolo
-unacoppia borghesepuò
essereteatrinoditutti i vizi
borghesi:ostentazionedi
ricchezze,rapportiutilitaristici,
rivendicazionideidirittidi figli
avutidamatrimoniprecedenti,
patrimonidaspartire, letteredi
avvocati,conti inbanca,
minacce,testamenti,
risarcimenti, crisidipanicoevia
discorrendo”.
Gliabbonamentiallastagionedi
prosarimangono validi.

Al Ventidio Basso
non c’è più Gassman
ma arriva Rubini

Il sindaco Maurizio Gambini, Matteo Basilé, Maria Francesca Crespini e Vittorio Sgarbi

TRAPOESIA
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Pesaro

Provincia occupata. All'interno
della sala del consiglio provin-
ciale decine di volantini diffusi
dai sindacati e dalle Rsu inter-
ne con le frasi: "Cercate lavoro?
Non vi possiamo più assumere"
, "Emergenza neve? Chiamate
il Governo" o ancora "più tagli
uguale meno servizi". L'occu-

pazione contro la Legge di Sta-
bilità e la riforma così come
concepita dal Ministro Delrio,
continuerà a oltranza, forse an-
che durante la nottata. Così i
rappresentanti sindacali di Cgil
Cisl e Uil. Oltre 200 i dipenden-
ti che ieri mattina hanno occu-
pato l'edificio di via Gramsci.
Nella seduta del consiglio pro-
vinciale di ieri il presidente e i
consiglieri hanno anticipato
che martedì saranno in Regio-

ne nella sede dell'assemblea Le-
gislativa delle Marche per solle-
citare risposte urgenti al Gover-
natore Spacca e ai consiglieri
regionali sull'assegnazione del-
le funzioni non fondamentali
alle province riformate. "Il ri-
tardo sull'assegnazione delle
deleghe - ha incalzato il presi-
dente dell'ente Daniele Taglio-
lini - avrà ripercussioni sui ser-
vizi, fra cui il trasporto locale e i
servizi ai disabili". Il maxi

emendamento della legge di ri-
forma, dimezza nella sua for-
mulazione definitiva i dipen-
denti della Provincia di Pesaro
con una dotazione organica
che prevede 270 esuberi ma
l'ente pesarese si ritroverà con
130 dipendenti per le funzioni
non fondamentali, esclusi gli
addetti ai centri per l'impiego. I
dipendenti in esubero, saranno
messi in mobilità per 24 mesi
ma prorogabili a 48. "Per tutto

il 2015 il presidente Tagliolini
ci ha assicurato che gli stipendi
verranno erogati regolarmen-
te - così hanno precisato duran-
te l'assemblea di ieri, Simone
Caramel Rsu Uil e Roberto Cor-
della Rsu Cgil - stando all'attua-
le formulazione della Legge di
Stabilità c'è incertezza per il
2016 anche perché altre ammi-
nistrazioni pubbliche non han-
no la dotazione organica ade-
guata per assorbire il persona-

le della provincia in esubero". I
consiglieri provinciali insieme
alle tre confederazioni sindaca-
li marchigiane e ai loro rappre-
sentanti territoriali, hanno de-
ciso che saranno presenti alla
seduta del consiglio regionale
del 30 dicembre affinché la Re-
gione inserisca nel bilancio pre-
ventivo 2015 le risorse necessa-
rie a coprire i dipendenti in esu-
bero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Dopo l'inaugurazione delle quat-
tro nuove sale parto di Ostetricia
e Ginecologia del San Salvatore,
l'azienda Marche Nord è pronta
per ospitare nel corso del 2015 il
nuovo Centro di Procreazione
medicalmente assistita. L'an-
nuncio è dell'assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani,
intervenuto all’inaugurazione,
che ha anche puntualizzato alcu-
ne questioni relative alla sanità
territoriale. Innanzitutto è co-
stretto ad ammettere che nella
delibera regionale sul budget
2014, i 6 milioni non ci saranno
ma assicura che non appena arri-
verà il trasferimento dallo Stato
le risorse saranno traslate nel bu-
dget 2015. “Non ci sono preoccu-
pazioni a mio avviso - aggiunge
Mezzolani - neppure per il perso-
nale poichè il taglio dell'1,4% sul
costo sarà spalmato di qui al
2020 e si avrà un occhio di ri-
guardo proprio per Marche
Nord con un alleggerimento del
taglio stesso". L'unica novità di
cui Mezzolani, prima della fine
del mandato si è voluto far porta-
voce, è proprio quella sul nuovo
centro medico per il San Salvato-
re. "La Regione - spiega - si è pre-
sa l'impegno entro il 2015 e co-
munque prima delle elezioni re-
gionali, di avviare l'iter tecnico

amministrativo per il Centro di
Procreazione assistita, i margini
per la sua realizzazione ci sono".
Con il nuovo blocco operatorio
travaglio-parto fortemente volu-
to dal primario del San Salvatore
Alberto Marabini, è garantito il
parto indolore h24. "La più bella
soddisfazione - evidenzia il pri-
mario, visibilmente emozionato
e commosso - sarebbe quella di
vedere tante future mamme pe-
saresi e non solo, scegliere la
struttura di Pesaro per mettere
al mondo il loro bambino. Gra-
zie ai nuovi lavori riusciamo a ga-
rantire il percorso travaglio-par-
to in assoluta sicurezza". Una
delle sale è dotata di vasca per il
parto in acqua mentre le altre
due sono sale operatorie per in-
terventi d'urgenza ma sarà atti-
vato anche un nuovo pronto soc-
corso ostetrico. Il direttore gene-
rale Aldo Ricci e il primario Al-
berto Marabini hanno assicura-
to che i lavori per il nuovo repar-
to di Ostetricia termineranno en-

tro il 2015 mentre sono in corso
anche a Fano. Per la ristruttura-
zione del piano rialzato dell'
Ostetricia Ginecologia del San
Salvatore di 900 metri quadri,
con nuove camere di degenza di
uno o due posti, l'investimento
stanziato dalla Regione è stato di
1 milione di euro entro marzo
2015 mentre per le nuove sale
parto che occupano una superfi-
cie complessiva di 350 metri
quadri, sono stati investiti 860
mila euro e i lavori erano partiti
già lo scorso giugno. La Regione
ha concesso anche ulteriori inve-
stimenti al San Salvatore per mi-
gliorare esternamente l'accesso
all'ospedale, e curare aiuole e
giardini. A margine anche due
battute sulla Montefeltro Salute.

Mezzolani conferma l’approdo
della società pubblico-privata, al-
l’interno dell’ospedale di Fos-
sombrone e sulla delibera regio-
nale del 10 novembre chiosa:
“Non è stata avviata nessuna
procedura ispettiva regionale
per valutare l'operato della socie-
tà. La Commissione di verifica
regionale è un atto dovuto. Sem-
plicemente Montefeltro si avvia
verso un cambio di passo e la
Commissione dovrà assegnarle
una vocazione che la legittimerà
a operare ancora sul territorio
senza seguire piani di prestazio-
ni annuali". Di certo per la Mon-
tefeltro la Regione ha già stan-
ziato 2 milioni e 850 mila euro
per il 2015. "Ho chiesto ai tecnici
e agli amministratori di Pesaro e
Fano - chiude - di accelerare sul
percorso sull’ospedale unico per-
ché si produca prima delle regio-
nali di maggio, un documento
condiviso su ubicazione e finan-
ziamento".
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Oltre 200 dipendenti hanno occupato la Provincia

Mezzolani inaugura le nuove sale parto
L’assessore presiede la cerimonia poi deve ammettere che i sei milioni per quest’anno non ci sono

“Nessuna indagini ispettiva
sulla Montefeltro Salute
Istituire la commissione

era un atto dovuto”

“Mi aspetto al più presto
il documento unitario su

ubicazione e finanziamento
del nuovo ospedale”

Pesaro

Maxi controlli dei carabinieri
per le festività natalizie "tutta
la normale attività è stata in-
tensificata a Pesaro, Gabicce,
Gradara e Tavullia e nei punti
d'ingresso e uscita dal casello
autostradale - così il capitano
della Compagnia di Pesaro
Giuseppe De Gori". Sequestra-
ta una Pegeout 205 con a bor-
do tre malviventi incappucciati
che stavano per mettere a se-
gno un raid di furti. L'episodio

in strada Montechiaro a Gabic-
ce Mare ha visto impegnato il
Nucleo Radiomobile fra le 20 e
le 21 di giovedì. Proprio la pat-
tuglia transitando lungo la via
per il normale servizio di con-
trollo aveva incrociato la Peu-
geout notando a bordo tre uo-
mini tutti con volto parzial-
mente travisato. Alla vista del-
la pattuglia i tre si sono fermati
abbandonando l'auto sul ciglio
della strada dandosi precipito-
samente alla fuga. Sono scap-
pati a piedi dividendosi per far
perdere le proprie tracce e aiu-
tati dal buio si sono dileguati

per le campagne limitrofe. Im-
mediate le ricerche dei fuggiti-
vi che però non hanno dato an-
cora esito. In supporto anche
un'unità del Nucleo cinofili dei
carabinieri di Pesaro. Parallela-
mente sono state condotte le
verifiche sull'auto abbandona-
ta. I malviventi erano ladri pro-
fessionisti, la Peugeout infatti
non era assicurata ma intesta-
ta a un prestanome cui erano
riconducibili 140 veicoli. L'au-
to era piena di attrezzi da scas-
so fra cui smerigliatrice, piedi
di porco, varie chiavi da lavoro
e torce elettriche. L'operazio-

ne, ha commentato il capitano
De Gori, le cui indagini prose-
guono, ha comunque consenti-
to di sventare furti nelle vicine
abitazioni della zona. I carabi-
nieri indagano anche sul colpo
che sempre giovedì, nel tardo
pomeriggio, è stato messo a se-
gno in un'abitazione di viale
della Vittoria. I ladri sono en-
trati con il solito foro alla fine-
stra. Nell'abitazione non c'era
la cassaforte e così i ladri han-
no rovistato ovunque fuggen-
do con un bottino in oro per
circa 2000 euro. Complessiva-
mente da martedì a giovedì so-
no stati eseguiti dai carabinieri
30 servizi straordinari di con-
trollo con l'impiego di 62 mili-
tari, controllati 240 mezzi e
310 persone.
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IlComitatoOspedale Unicoper
unSanitàMigliore nelgirodi
pochigiorni haraccolto278
adesionispontaneeal
movimento,dicuioltre l’80%
riguardantiaddettiai lavori in
ambitosanitario:questoa
dimostrazionediquantogli
stessioperatorisanitari sentano
lanecessitàdiunanuova e
modernastrutturaospedaliera
nellaquale poterpienamente
metterealserviziodeicittadini
le loroprofessionalità,a
tutt'oggicosì frustrate.Lo
stessodicasiper i medici
generalisti,chenonsanno
davveropiùcomeindirizzareal
meglio i propripazienti.Ottimo
esempionesono irecenti

disservizichehannocosì
profondamenteinteressato
repartiquali laChirurgiae
l'Ortopediadeinosocomidi
entrambele città,sottopostia
pesantiriorganizzazioni. “ Il
nostroComitato- scrive il
portavoceGiovanniOrciani -
continueràlasuaattivitàdi
sensibilizzazionedella
cittadinanzadientrambele
città,chiedendolapossibilitàdi
esseresentitodaivari
rappresentati istituzionali locali
perribadire loro l’assoluta
necessitàdicontinuarea
chiedereconforza,atuttiglienti
aciòpreposti,di reperire i fondi
necessariper lacostruzionedi
unnuovopresidioospedaliero.
Solocosì potremmogarantire,a
noistessimasoprattuttoai
nostri figli, unasanitàpubblica
migliore."

LEGGEDI STABILITA’

Il taglio del nastro per le nuove sale parto realizzate al San Salvatore. In
primo piano i due primari Claudio Cicoli e Alberto Marabini. Sopra una
delle quattro nuove stanze dedicate al travaglio e al parto sicuro. Nel
pubblico l’assessore Almerino Mezzolani e il direttore generale Aldo Ricci

SANITA’
BOLLENTE

CACCIAAI LADRI

I posti di blocco dei carabinieri che da giorni presidiano la città

μLadri a segno in viale della Vittoria. Intensificati i controlli per il periodo natalizio, schierati 62 militari

Strade presidiate, subito sventato un furto in abitazione

COMITATOSTRUTTURAUNICA

“Vogliamo essere ascoltati dalle istituzioni”
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Fano

La previsione di villini nei pressi
dell’area sportiva alla Trave è
una delle vicende urbanistiche
più controverse della preceden-
te giunta comunale.

Nel 2007, all’epoca della di-
scussione del nuovo Prg, Anto-
nella Falcioni, moglie di Giusep-
pe Palermo e sorella della capo-

gruppo di Forza Italia France-
sca, presentò un’osservazione
chiedendo 1.000/1.200 metri
quadrati per le residenze dei
suoi figli. Gli uffici diedero pare-
re contrario ma in aula, nono-
stante alcuni vincoli, il presiden-
te della commissione urbanisti-
ca, Oscardo Ferri, mediò propo-
nendo una riduzione della su-
perficie edificabile, accollando
alla proprietà la realizzazione di
parcheggi a servizio della vicina

zona sportiva e abbinando la
previsione all’attiguo comparto
dell’imprenditore Celso Carna-
roli. Il Consiglio approvò senza
scossoni ma quando l’operazio-
ne comparve sulla stampa l’op-
posizione di centrosinistra insor-
se e (inascoltata) chiese le dimis-
sioni del presidente della com-
missione urbanistica. L’anno se-
guente, in sede di verifica della
compatibilità con il sovraordina-
to Piano territoriale di coordina-

mento, la Provincia stralciò l’in-
tero comparto residenziale, so-
stenendo che era in contrasto
con la forte valenza urbana della
zona sportiva.

Nel 2010, a Prg approvato,
Antonella Falcioni presentò in-
sieme agli imprenditori Carna-
roli e Brunetti una richiesta di
variante nell’area, migliorando
le previsioni di opere compensa-
tive. Della vicenda offre uno
spaccato l’inchiesta giudiziaria

che dal 2011 ha coinvolto Giu-
seppe Palermo. Ci sono intercet-
tazioni telefoniche che riguarda-
no imprenditori e tecnici. Tra es-
si si distingue per un certo stile
l’architetto Stefano Marchegia-
ni, che poi sarebbe diventato se-
gretario comunale del Pd e vice-
sindaco. Nel dicembre 2010
Marchegiani, preso atto del si-
stema di vincoli vigente sul-
l’area, declina l’invito a elabora-
re la proposta di variante comu-

ne. Poi un anno dopo predispo-
ne la variante solo per i due im-
prenditori, che nel frattempo
hanno rotto i rapporti con Fal-
cioni-Palermo. Al telefono Mar-
chegiani dice che il progetto è
pronto e la loro variante è mi-
gliore rispetto alle altre. Dal
punto di vista degli affari, sottoli-
nea, ma anche di quello che dà al
Comune. La giunta però non la
prende in considerazione. l.fur.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

Della tangente da mezzo milio-
ne di euro gli inquirenti non han-
no trovato traccia. Ma Giuseppe
Palermo, che l’aveva descritta
con dovizia di particolari all’ex
vicepresidente della Provincia
Davide Rossi (tenuto poi per leg-
ge a denunciarla all’autorità giu-
diziaria), è stato condannato a
nove mesi di carcere per istiga-
zione alla corruzione e assolto
dall’accusa di calunnia.

La formula “il fatto non sussi-
ste” pronunciata dal Tribunale
di Pesaro nei confronti dell’agen-
te immobiliare, per il reato che
commette chi incolpa di fronte
all’autorità qualcuno che sa in-
nocente, è destinata a provocare
più rumore di una condanna.

Perché è processualmente ac-
clarato come Giuseppe Paler-
mo, ex vicepresidente di Aset,
abbia ripetutamene parlato del-
la maxitangente chiesta dagli
amministratori della precedente
giunta sulla variante urbanistica
La Trave. E anche di un comita-
to d’affari all’interno dell’ammi-
nistrazione. Palermo ha descrit-
to a Rossi una concussione sulla
variante elaborata dopo l’appro-
vazione del Piano regolatore ge-
nerale, corrispondente al 10 per
cento dell’utile previsto dall’ope-
razione immobiliare, indicando

nomi e cognomi che poi il vice-
presidente della Provincia ha ri-
ferito alla Finanza. Del comitato
d’affari Palermo addirittura ha
parlato con la procura della Re-
pubblica, facendo i nomi di un
politico (non il sindaco), di un di-
rigente e di un consulente che
avrebbero speculato sulla gestio-
ne della cosa pubblica per rica-
varne un profitto personale. E’
stato solamente più prudente, di-
cendo che queste erano voci di
cui non sapeva nulla di preciso.
Invece, al vicepresidente della
Provincia ha detto che la tangen-
te a favore di sei politici era stata
chiesta ai due imprenditori Car-
naroli e Brunetti, promotori del-
la variante insieme alla moglie
proprietaria di cinque ettari nel-
la zona, da pagare con la vendita
di un lotto. E ha aggiunto che un
assessore aveva chiesto a lui 100
mila euro. Da Rossi Palermo si
aspettava un aiuto per il passag-
gio in Provincia della previsione
residenziale alla Trave, già boc-

ciata due anni prima, in cambio
delle prove di questo e altri pre-
sunti fatti corruttivi della giunta
di Fano, verso cui notoriamente
Rossi nutriva inimicizia (da ciò
l’istigazione alla corruzione).

Ma la concussione non l’han-
no confermata gli imprenditori,
eventualmente parte lesa come
Palermo, né è emersa dalle inter-
cettazioni telefoniche e ambien-
tali disposte dal Pm Monica Ga-
rulli, seppure nove mesi dopo la
denuncia di Rossi e anche dopo
aver ascoltato Palermo. Peral-
tro, la richiesta di variante non è
stata mai accolta dall’ammini-
strazione comunale. Lo stesso
Palermo in un primo momento
aveva negato le circostanze rife-
rite alla Finanza da Rossi, tanto

che il vicepresidente della Pro-
vincia era stato indagato per ca-
lunnia, finché non ha tirato fuori
la registrazione ambientale di
uno dei colloqui avuti con l’agen-
te immobiliare a conferma della
sua denuncia.

Nel processo si sono costituiti
parte civile Stefano Aguzzi, Mau-
ro Falcioni, Riccardo Severi, Mi-
chele Silvestri e Mirco Carloni. Il
Pm ha chiesto la condanna del-
l’imputato a tre anni di carcere
col sostegno delle parti civili che
hanno avanzato richieste di ri-
sarcimento per circa 250 mila
euro. La difesa, perorata dagli
avvocati Carmine e Giulio Maio-
ne, oltre a contestare l’acquisi-
zione della registrazione am-
bientale di Rossi, ha sostenuto
che Palermo era in buona fede,
convinto che a Fano vigesse la
regola della tangente del 10 per
cento. In attesa delle motivazio-
ni della sentenza, pare che il col-
legio abbia accolto questa tesi.
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Istanza urbanistica nata nel 2007. Intercettato Marchegiani

“La giunta vuole tangenti”. Non c’è calunnia
Palermo aveva descritto a Rossi una concussione. Condannato solo per istigazione alla corruzione

L’agente immobiliare
è stato assolto per il reato
più grave. Alla Procura

riferì di un comitato d’affari

Respinte al processo
le richieste di risarcimento

di Aguzzi, Falcioni
Severi, Silvestri e Carloni

SILVIAFALCIONI

Fano

“Abbiamo chiesto alla procura
della Repubblica di fare indagi-
ni perché è assurdo che un cit-
tadino attenda un anno per
una visita o un esame speciali-
stico".

L'affermazione è di Stefano
Pollegioni e Andrea Montalbi-
ni di Prima L'Italia Fano, che
da tempo stanno mettendo in-
sieme una ricca documentazio-
ne riguardante liste d'attesa e

mobilità passiva, e sono arriva-
ti a formalizzare un'interroga-
zione in Regione tramite il con-
sigliere Giovanni Zinni, che pe-
rò non ha ancora ottenuto ri-
sposta.

"Io stesso - racconta Polle-
gioni - ho chiamato per una vi-
sita specialistica e mi è stato ri-
sposto che le prenotazioni so-
no bloccate fino a fine maggio.
Questo è il metodo per favorire
il privato e costringere, in un
tempodi crisi economica in cui
la gente non arriva alla fine del
mese, ad andare a pagamento.
Si continua ad affermare che la

sanità marchigiana è un'eccel-
lenza ma ciò viene clamorosa-
mente smentito dai numeri".

Secondo i dati raccolti da Pri-
ma l'Italia ammonta a 111 milio-
ni di euro la cifra spesa dall'en-
te marchigiano per ricoveri
fuori regione, mentre sono 16
milioni gli investimenti per
convenzionare ambulatori spe-
cialistici sempre oltre il confi-
ne marchigiano. Gran parte di
questi fondi inoltre finirebbero
in Romagna, con oltre 54 mi-
lioni di euro spesi in ricoveri
ospedalieri.

"Non possiamo fare a meno

di domandarci - proseguono
Pollegioni e Montalbini - per-
ché La Regione Marche spen-
de milioni di euro per presta-
zioni in cliniche private con-
venzionate e non, andando ad
ingrossare il portafogli di Mon-
tefeltro Salute e dei romagnoli,
invece di investirli per poten-
ziare il servizio di convenzione
nel nostro territorio e monito-
rare l'attività degli studi con-
venzionati in modo da garanti-
re tempi celeri". Prima L'Italia
si dice infine disponibile a met-
tere a disposizione la sua docu-
mentazione alla procura della
Repubblica, affinchè accerti
"se vi siano responsabilità o
meno in merito alla gestione
della sanità nella nostra provin-
cia".
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Fano

Senonè penalmenterilevante,
standoallasentenzadiprimo
grado,quanto GiuseppePalermo
haraccontatoall’ex
vicepresidentedella Provinciae al
Pmriguardo all’esistenzaaFano
nel2011diuncomitatod’affari
all’internodell’amministrazione
comunale, loè in ogni casosul
pianodellerelazioni politico
sociali.Perché Palermonon èun
cittadinoqualsiasi bensìun
esponentedellaprecedente
amministrazionedicentrodestra,
per laqualeall’epocadella prima
giuntaharicoperto il ruolo di
vicepresidentediAset.
Fortementeinteressato alla
varianteLaTrave,dagli attidel
processorisulta cheaRossi abbia

riferitodiunatangenteda
divideretra seipolitici.
Chiamatoa confermare questa
circostanzadavantialPm, inun
primomomento Palermol’ha
negatamadi frontealla
contestazionedella registrazione
ambientalerealizzatada Rossiha
affermatochel’imprenditore
Brunettigli avevafattopresente
chesisarebbepotutoprospettare
ilpagamentodiuna sommadi
denaro(Brunetti asua volta l’ha
negato). IlPm glihacontestato di
aver indicatoa Rossi ilnomediun
assessorechegliavrebbechiesto
personalmente latangente. E lui
harispostochegliel’hadettoper
farlocontento,maanche in
questocasoha attribuito
all’assessoreun’affermazione
genericaeha precisatoche le
altrecircostante registrateerano
unasuasupposizione.

LAVICENDA

Giuseppe Palermo, 61 anni, titolare di un’agenzia immobiliare, mentre
illustra il progetto di variante nella zona Trave che interessava il terreno
di proprietà della moglie e quello di due imprenditori
A sinistra, il palazzo di giustizia di Pesaro dove si è celebrato il processo

VILLINI
ALLATRAVE

LASANITA’ROVENTE

Da sinistra Andrea Montalbini e Stefano Pollegioni

μPollegioni e Montalbini di Prima L’Italia Fano segnalano i soldi spesi per la mobilità passiva e le strutture private

Un anno per un esame, esposto allamagistratura

ILRETROSCENA

L’imputato fece parte dell’amministrazione
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Il capo gabinetto mette in guardia il sindaco: sfori il patto di stabilità

“Ciclabile, illuminazione rischiosa”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà un Natale meno triste per
coloro che in questo momento
si trovano in stato di indigen-
za. Si sommano infatti le inizia-
tive per attribuire calore alle
prossime festività, ma anche
per aiutare chi si trova in diffi-
coltà a recuperare la propria
autonomia. L'assessore ai Ser-
vizi Sociali Marina Bargnesi
ha attivato il tavolo anti crisi fi-
nalizzato ad attribuire una
struttura organica a tutte le as-
sociazioni che si occupano di
volontariato e di problemi so-

ciali per sostituire ai rapporti
occasionali con l'utenza, un'
azione più efficace e duratura.
Ne fanno parte, oltre il Comu-
ne, la Caritas, l'Ambito, la Cgil
e la Cisl, il Centro per l'Impie-
go, l'Opera Padre Pio, il Di-
stretto integrato di Economia
Sociale Marche Nord, il Banco
Alimentare, il Csv, il Forum
del Terzo Settore. L'intento è
quello di evitare gli sprechi e di
far sì che chi necessita di un
aiuto non venga sballottato da
un ufficio all'altro. Il progetto,
coordinato da Roberto Busca,
inizia dalla rilevazione delle ri-
sorse nel territorio, per fare
una mappatura dei bisogni,
raccogliere gli input e trasfor-
marli in azioni concrete, svi-
luppare i rapporti di
sussidiarietà tra pubblico e pri-
vato. In pratica si occuperà di
procurare il cibo, soccorrere il
disagio abitativo, offrire sboc-
chi lavorativi e sostenere con

aiuti economici le necessità
quotidiane. Il "tavolo" ha dato
vita a due centri di distribuzio-
ne alimenti al Codma e in via
Piave; ad uno sportello nella
sede dell'Ambito per indirizza-
re chi si trova in difficoltà; alla

attivazione di tirocini formati-
vi. Il 28 dicembre il Consorzio
che gestisce il Mercato Ittico
offrirà un pranzo a 120 perso-
ne a base di pesce offerto dai
pescatori fanesi.
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Fano

Si assumerebbero gravi respon-
sabilità personali i consiglieri
comunali che approvassero un
atto finalizzato ad attribuire all'
Aset Spa l'incarico di finanziare
l'illuminazionedel tratto fanese

della pista ciclabile Fano - Pesa-
ro, già concordato tra il Comu-
ne e la sua azienda partecipata.
Lo ha rilevato il capo gabinetto
Pietro Celani, a cui è stato ri-
chiesto un parere di legittimità.
L'atto infatti sarebbe elusivo
del patto di stabilità, cosa che
non sarebbe stata approvata
dai sindaci revisori. Lo stop ha

creato un vero colpo di scena
nell'iter amministrativo di que-
sto provvedimento, da tempo
atteso da molti cittadini, dato
che l'azienda, tramite la sua
presidente Lucia Capodagli, si
era dichiarato disposta ad assu-
mersi l'onere dell'investimento
e di completare l'opera entro la
prossima settimana. Ora dovrà

essere invece il Comune a repe-
rire le risorse e a trovare il mo-
do di spenderle, nonostante tut-
ti i lacci del patto di stabilità. E'
probabile che l'esecuzione del
progetto slitti di qualche mese.
L'assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini ha confermato
che "l'obiettivo non è svanito",
ma certo è che ora la situazione
si complica, considerati anche
gli altri impegni assunti dall'
Amministrazione Comunale
per il 2015. Per l'opposizione è
l'ennesimo bluff.
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Fano

I Socialisti fanesi rilanciano
la campagna contro il femmi-
nicidio "Ti Amo da Morire",
argomento purtroppo, visto
gli ultimi episodi, sempre più
attuale con risvolti dramma-
tici. Lo hanno fatto nel corso
di una assemblea che ha riu-
nito tutti i socialisti della pro-
vincia a Tre Ponti. L'argo-
mento è stato introdotto da
Pasquale De Mattia , compo-
nente del consiglio Naziona-
le. Il dirigente ha illustrato le
iniziative che si sono svolte
nel territorio nazionale e ha
presentate quelle che si fa-
ranno nella nostra città con
l'installazione di punti di in-
formazione per sensibilizza-
re i cittadini. Alla iniziativa
hanno partecipato, il segreta-
rio comunale Mirco Pagnet-
ti, il segretario provinciale
Gaetano Vergari, il presiden-
te provinciale e vice segreta-
rio regionale Paolo Caporelli,
il segretario regionale Loren-
zo Catraro e il sindaco Massi-
mo Seri. E' stato anche riba-
dito l'impegno di presentare
alle prossime elezioni regio-
nali un candidato socialista
che possa rappresentare de-
gnamente nel Consiglio re-
gionale le esigenze dei cittadi-
ni della provincia e in partico-
lare quelli della città di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano L'associazione
culturale"Ungiardinoper
l'arte"haorganizzatovisite
aglistudidegliartisti
fanesi,dovei titolari
darannounasaggiodella
loroattività.Aconclusione
dell'itinerarioverràofferto
panettoneevinbrûlénel
giardinointitolato
all'artistaBrunoRadicioni ,
vestitoafesta inoccasione
delNatale.Puntodi
incontro:ArcodiAugusto
ore16,30.

Serata generosa
con Chef in the City

μL’assemblea

Candidato
socialista
in Regione

Visite agli studi
degli artisti fanesi

Fano Generositàebuon
cibosonostatigli ingredienti
dellacenadiNatale
promossadaChef intheCity
eFishHouse,chesièsvolta
ieriseranellaaccogliente
corniceoffertadalristorante
delportoturisticoMarinadei
Cesari,con l'obiettivodi
raccoglieredonazioni in
favoredellaMensadiSan
Paterniano–OperaPadre
Pio.Aconcludere laserataè
stata l'estrazionedei
fortunatichehannopotuto
portarsiacasale
coloratissimepadelle firmate
Flonalspa.
Pubblicogenerosohadonato
400eurochesonostati
consegnatiall'associazione.

“Organizziamo la solidarietà”
Tavolo anti crisi: un coordinamento per non disperdere le risorse

Il tavolo anti crisi voluto dall’assessore Marina Bargnesi (prima a sinistra)

INIZIATIVE
DISOSTEGNO

ILPROGRAMMA

NOTIZIE
FLASH

LARELAZIONE

www.gallerieauchan.it

22 E 23 DICEMBRE
DALLE 16.30

BABBO NATALE SUL TRONO
FATTI UNA FOTO CON IL MITICO SANTA CLAUS

DOMENICA 21 DICEMBRE
DALLE 16.30

NATALE CON I PUFFI
IN GALLERIA ARRIVANO GLI STRANI OMETTI BLU

SABATO 20 DICEMBRE
DALLE 17.30

CONCERTO GOSPEL
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Mondavio

Arnesi da scasso e un paio di ma-
nette: con questi attrezzi un gio-
vane romeno si apprestava a
compiere furti ai danni di priva-
te abitazioni nella zona di Orcia-
no di Pesaro. Prima però che
I.D.T., 29enne senza fissa dimo-
ra, mettesse in opera qualsiasi

azione, la sua automobile ha in-
sospettito i carabinieri di Monda-
vio. Così l'Alfa Romeo 147 di co-
lore scuro, è stata fermata alle
21.30 dell'altra sera nel corso di
un controllo. Ad aumentare i so-
spetti dei militari il fatto che l'au-
to risultasse cancellata dal Pub-
blico Registro Automobilistico
in quanto intestata ad un pro-
prietario fittizio. Oltre alla stra-
nezza riguardante il veicolo, l'uo-

mo non era riuscito a dare giusti-
ficazioni plausibili sulla sua pre-
senza ad Orciano. Un ulteriore
accertamento ha permesso di
trovare a carico del romeno una
lunga serie di precedenti penali
per reati contro il patrimonio.
Così è scattata la perquisizione
personale e dell'auto, e proprio
in quest'ultima sono emersi svi-
luppi interessanti. Abilmente oc-
cultati all'interno del tunnel cen-

trale dell'abitacolo, nella zona
del cambio, sono stati rinvenuti
arnesi da scasso, tra cui un piede
di porco, un trapano a batteria,
tre giraviti, due martelli, una
chiave inglese, un paio di manet-
tee due paia di guanti in plastica.
I carabinieri hanno ritenuto che
l'uomo fosse in procinto di com-
piere furti in qualche abitazione
o esercizio commerciale della zo-
na. Il possesso di un paio di ma-

nette, simili a quelle usate dalle
forze di polizia, ha inoltre indot-
to i militari a credere che il 29en-
ne fosse pronto a tutto, anche di
fronte ad un possibile scontro

con i proprietari dei locali da de-
rubare nel caso vi si fosse imbat-
tuto durante il tentativo di furto.
Il romeno è stato denunciato per
possesso ingiustificato di stru-
menti da scasso, mentre la vettu-
ra è stata sequestrata. I carabi-
nieri hanno chiesto la collabora-
zione di tutte le pattuglie in servi-
zio per ricercare eventuali com-
plici, ma senza nessun risultato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Mondavio

Una serie infinita di colpi che
le hanno fracassato la testa. E'
morta così la povera Rossella,
ripetutamente colpita con un
bastone dal marito Gino Rug-
gieri, 48 anni. L'uomo, quel
maledetto 9 dicembre, nella lo-
ro villetta di San Filippo sul Ce-
sano, era determinato ad ucci-
dere. E' quanto emerge dall'
autopsia sul corpo di Rossella
Iatesta, 46enne, eseguita ieri a
Fano, affidata ai medici legali
Raffaele Giorgetti e Adriano
Tagliabracci dell'Istituto di
Medicina Legale di Ancona.
Ora entro 60 giorni verrà con-
segnata la relazione completa
e definitiva. Non erano presen-
ti consulenti di parte. Dall'esa-
me autoptico non emergono
altri particolari segni sul corpo
della donna, da far pensare ad
una colluttazione prolungata.
La difesa di Rossella è stata

quasi nulla di fronte alla furia
del marito che l'ha colpita più
di una decina di volte con un
bastone a sezione rettangola-
re, rinvenuto poi dagli inqui-
renti sul luogo del delitto, non
lontano dal corpo della donna.
Colpi violenti e ripetuti perché
la salma presenta il cuoio ca-
pelluto abraso e il cranio frat-
turato. Aveva deciso di ucci-
derla Gino Ruggieri: è questo
il quadro che andrebbe deline-
andosi; sembrano pochi ormai
i dubbi degli inquirenti. Le in-
dagini comunque, guidate dal
pubblico ministero Sante Ba-
scucci, vanno avanti serrate.
Se accertassero le aggravanti
della premeditazione o della
crudeltà, l'uomo potrebbe es-
sere condannato all'ergastolo.
Anche nel pomeriggio di ieri,
al termine dell'autopsia, è sta-
to eseguito un nuovo sopral-
luogo nella villetta dell'orrore,
proprio da Giorgetti e Taglia-
bracci, insieme al comandante
della stazione dei carabinieri
di Mondavio Pasquale Casti-
gliego. Niente vuole essere tra-
lasciato ed ogni elemento nuo-
vo può risultare utile alle inda-
gini. Sulla dinamica e il moven-
te, di punti interrogativi, an-
che dopo l'esame autoptico,
non sembrano essercene mol-

ti. L'uomo aveva saputo ormai
da qualche tempo della storia
importante che la moglie ave-
va con un altro, un ragazzo
molto più giovane di lei, di San
Severino Marche. Con lui,
trentenne, Rossella voleva co-
struirsi una nuova vita. Questa
volontà, la donna l'avrebbe
espressa al marito anche quel-

la mattina. Parole come maci-
gni per Ruggieri che da alcuni
giorni aveva capito che il loro
rapporto era diventato irrecu-
perabile. I due, appena usciti
di casa il figlio di 9 anni e il pa-
dre di lei, hanno quasi imme-
diatamente iniziato a discute-
re animatamente. Un litigio
esploso a letto, come dichiara-

to dall'uomo nell'udienza di
convalida. Dalle parole alla tra-
gica fine il passo è stato al-
quanto breve. Ruggieri ha pre-
so in casa un bastone e ha ini-
ziato a colpire Rossella ripetu-
tamente, trovata poi al rientro
nella villetta dal padre nei
pressi del portone d'ingresso.
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μConcorso per studenti, il primo premio alla Scuola del Libro di Urbino

Calendario Ideostampa 2015
Vincono l’estro e la competenza

Caccia ai possibili complici
La vettura modificata

per nascondere gli attrezzi
è stata sequestrata

ROBERTOGIUNGI

Saltara

La tradizione si consolida e il
calendario che nasce a Saltara
ogni anno cerca sempre più,
riuscendovi, di lasciare un'im-
pronta all'insegna della grafi-
ca artistica. "Per la progetta-
zione del calendario 2015 -
spiega Alfio Magnesi ammini-
stratore di Ideostampa di Cal-
cinelli - abbiamo coinvolto le
scuole e gli studenti degli isti-
tuti d'arte della provincia che
hanno partecipato con 20 pro-
getti al nostro contest denomi-
nato Ideocalendario2015. Ab-
biamo organizzato questo
concorso per stabilire un rea-
le collegamento tra scuola e
mondo del lavoro dando ai ra-
gazzi la possibilità di confron-
tarsi con un'azienda esterna
alla realtà scolastica ma che
opera in ambiti strettamente
connessi con i loro percorsi
formativi e professionali. La
quantità e la qualità degli ela-
borati è stata tale che la scelta
della giuria, composta da pro-
fessionisti del settore, si è resa
difficoltosa stabilendo, oltre
al vincitore, anche un ricono-
scimento ad altre due propo-
ste che si sono distinte per cre-

atività e unicità". Il primo pre-
mio, che consiste in un buono
spesa di 500 euro, è stato vin-
to dal liceo artistico Scuola del
Libro di Urbino grazie alla
proposta dedicata alla biciclet-
ta realizzata da Valerio Avallo-
ne. "Un tema sviluppato egre-
giamente nella scelta delle fo-
to, della grafica e nella prepa-
razione dell'elaborato finale.

Ringraziamo le scuole, gli in-
segnanti e tutti gli alunni che
hanno partecipato auguran-
do loro un proficuo e sereno
2015". E' stato un evento che
ha richiesto impegno e lavoro
già dai mesi scorsi. Il risultato
è stato però rilevante come ha
confermato l'elevata parteci-
pazione del qualificato pubbli-
co che ha preso parte con
grande attenzione alla ceri-
monia ufficiale accanto alle
macchine di stampa. A confer-
ma che stampa, grafica e guiz-
zo artistico vanno perfetta-
mente d'accordo.
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μOriginali occasioni nei borghi e nei paesi

Arriva Babbo Natale
Itinerari nella Valcesano

μDenunciato un romeno di 29 anni, la sua Alfa Romeo era stata cancellata dal Pra. Per i carabinieri si preparava a compiere furti e rapine

Nell’auto fantasma arnesi da scasso e un paio dimanette

La villetta di San Filippo sul Cesano dove si è consumato l’omicidio di Rossella Iatesta

“Ruggieri era determinato a uccidere”
L’autopsia sulla salma della moglie rivela i segni di una decina di colpi violentissimi inferti al capo

Mondavio

Eseguita l’autopsia il corpodella
donnauccisadal maritotornerà
alsuopaeseefinalmente isuoi
caripotranno celebrare l’ultimo
saluto.Oggistesso in fattisi
terrannoi funeralidiRossella
Iatesta.Lasalmadelladonna
partirà inmattinatadaFano,
perraggiungere ilpaese di
Biccari, in Puglia.Qui, in
provinciadiFoggia,sisvolgerà
alle15 il ritofunebre.Seguirà la
tumulazionenelcimitero di
Alberone.Nellasuaterra
l'ultimosalutoalladonnache
ormaidadiversianni siera
trasferitacon ilmaritoaSan
FilipposulCesano.Sarannoin
tantissimiastringersi aldolore
dei familiari,albabboFrancesco
eai duefratelli, unodeiqualiha
inaffidamentoil figliodi
RossellaeGino, unbambino di9
anni.Del funeralesonostati
avvertitiancheiparentidiGino
Ruggieri.

Oggi al paese natale
ultimo saluto
a Rossella Iatesta

Coinvolti gli alunni
degli istituti d'arte della
provincia che hanno

partecipato con 20 progetti

Un momento della premiazione del vincitore

Saltara

Rinnovata l'intesa tra il mu-
seo del Balì e il liceo scientifi-
co Torelli di Fano compreso il
plesso di Pergola. Il presiden-
te della Fondazione omoni-
ma del museo, Alighiero Omi-
cioli, ha sottoscritto l'accordo
con il dirigente scolastico Sa-
muele Giombi. La collabora-
zione prevede l'allestimento
e la realizzazione, con perso-
nale e strumentazione scienti-
fica del museo, di esperienze
nell'ambito della fisica diret-
tamente nei laboratori della
scuola. Un invito è stato rivol-
to ai ragazzi perché partecipi-
no attivamente date anche le
occasioni che andranno a de-
terminarsi in modo singolare
rispetto alla didattica tradizio-
nale. Gastone Donini è il refe-
rente del progetto. "La fisica
è una disciplina fondamenta-
le per lo sviluppo delle scien-
ze e della tecnologia - sottoli-
nea Omicioli - siamo per que-
sto più che mai soddisfatti del-
la rinnovata intesa al fine di
contribuire alla migliore for-
mazione di ogni alunno".
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μScoprire la fisica

Accordo
tra il Balì
e il Torelli

SanLorenzoinCampo

Babbo Natale arriva nella Val-
cesano. Tanti e originali gli
eventi in programma in que-
sto weekend prenatalizio. A
San Lorenzo in Campo andrà
in scena domani "Gustando il
Natale": mercatini, degusta-
zioni, animazione e spettacoli.
A organizzarlo l'amministra-
zione comunale con la Pro Lo-
co, Avis, San Vito Giovani e
Auser. Ben 80 gli espositori
nel cuore del paese. In vetrina
prodotti enogastronomici tipi-
ci, artigianato, idee regalo. I vi-
sitatori potranno riscaldarsi
assaggiando ottimo vin brulè
e degustare castagne e la squi-
sita polenta preparata dalle
cuoche laurentine, sotto il
grande albero di Natale. Tan-
te le iniziative che accenderan-
no il pomeriggio per la gioia
dei bambini e dei loro genito-
ri: la manifestazione natalizia
delle scuole, l'esibizione della
banda "Escobar" e l'arrivo di
Babbo Natale che farà il suo in-
gresso a bordo di una biga trai-
nata da un bellissimo cavallo.
Pergola, sempre domani, ospi-
ta "Aspettando il Natale", ma-
nifestazione promossa dalla
Pro Loco. L'appuntamento è
a partire dalle 15 lungo corso

Matteotti. Ricco il program-
ma ideato: animazione, musi-
ca, sfilate, premiazioni. Si par-
te con "Questi pazzi Babbi Na-
tale": sfilata di Babbi Natale
con una slitta un po' particola-
re. Basta inventarsi un mezzo
simpatico per sfilare insieme
agli altri. Alle 16.30 lo spetta-
colo di Bolle Giganti e magia
comica, oltre al truccabimbi.
A seguire le premiazioni: la ve-
trina più bella; il miglior dolce
natalizio; il mezzo di Babbo
Natale più originale. A Barchi
torna domani mattina la corsa
dei Babbi Natale. Corridori di
tutte le età si ritroveranno ve-
stiti da Santa Claus per la podi-
stica natalizia non competiti-
va, organizzata dall'Asd Colle-
Mar-athon, che arriverà a
Piagge. Una festa nella festa
con tanto di slitta di Babbo Na-
tale a fare il passo e tanta ani-
mazione per i bambini. I "Bab-
bi Natale" quest'anno appog-
giano un progetto di solidarie-
tà e crescita culturale, con con
una piccola donazione per il
"mattone" per casa Colle-
Mar-athon e la vicinanza a
Urukundo, l'associazione
onlus di volontariato, senza fi-
ni di lucro, che promuove pro-
getti di cooperazione nell'Afri-
ca dei Grandi Laghi, con parti-
colare attenzione al Burundi.
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