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DiodatoPirone

P
er le Regioni si cambia
film. Basta con le sceneg-
giature a base di vitalizi
dorati di ex consiglieri e

di soldi del contribuente bru-
ciati daconsiglieri incarica.

Apag. 11

Sgravi Irpef per il bonus bebè
Tasi congelata, sconto sull’Irap
`Manovra, ok del Senato. Dal testo via le norme-mancia

Usa, Europa e Asia

Il disordine
del mondo
e la leadership
che non c’è

Mafia Capitale
L’ex terrorista Br
dai covi ai vertici
delle coop di Buzzi

Jobs Act
Licenziamenti
ora lo scontro
è sull’indennizzo

ROMA La legge di stabilità ha otte-
nuto l’ok del Senato, via le nor-
me-mancia. Allo sgravio Irpef si
aggiunge il bonus bebè: il 2015
sarà l'anno del doppio bonus da
80 euro. La strategia che sta alla
base degli interventi è semplice:
sostenere le fasce sociali a reddi-
to medio-basso per cercare di
dare un ossigeno ai consumi sta-
gnanti. Intanto restano ferme le
aliquotediTasi e Imu.Arrivaun
credito d’imposta Irap per le im-
prese senza dipendenti: sarà del
10% della tassa. Per i ministeri è
inprogrammaunelencodi tagli
da2miliardidi euro.

Cifoni,DiBranco
eMarincola allepag. 5, 6 e 7

ROMA «Roma deve ripartire».
Nel giorno in cui l’Anm torna
all’attacco del governo sulle
norme anticorruzione, Mat-
teoRenzi ricor-
da che «i giudi-
ci devonoparla-
re meno e pro-
durre più sen-
tenze». E assi-
cura «durezza
senza fine» su
Mafia Capitale:
«La città non è mafia , non la-
sciamola a chi ruba. Ma il Co-
mune reagisca». E il Quirina-
le? «Oranientenomi».

Jerkovalle pag. 2 e 3

L’intervista Il premier: «La città non è mafia, non lasciamola a chi ruba. Ma il Comune reagisca»
«Dai giudici voglio meno parole e più sentenze. Il Quirinale? Fare nomi adesso significa bruciarli»

Rigore negato, pari con il Milan
Totti & C. tornano a -3 dalla Juve SilviaBarocci

N
el “mondo di mezzo” di
Mafia Capitale tutti so-
no in affari con tutti:
«’ndranghetisti, camor-

risti...brigatisi».
Apag. 13

Erranteapag. 12

GiusyFranzese

L
a quadra ancora non c’è.
E più che un problema
con i sindacati, il nodo
da sciogliere è con le

stesse forze della maggio-
ranza.

Apag. 17

Folla ai funerali
L’ultimo saluto
di Virna al figlio
«Vado in cielo
da papà»
Di Liegro a pag. 27

Scienza
Natale illuminato
dalle stelle cadenti
ma la cometa
arriverà in ritardo
RicciBitti apag. 22

Obama colpisce
i Lupi della notte
«Fanatici di Putin»

Il libro
Tiziano Terzani
ritratto intimo
del grande scrittore
e viaggiatore
Ardito a pag. 21

LEONE, CONTANO
LE BELLE EMOZIONI

Renzi: «Roma deve ripartire»

Costi della politica
Ipotesi accorpamento delle Regioni
Via le piccole, risparmi per 400 milioni

All’Olimpico finisce 0-0. Oggi Inter-Lazio

Buona domenica, Leone! Questa
ultima domenica d’autunno
conferma la tradizione: è
davvero il vostro giorno
fortunato. Molto può succedere
nel campo professionale,
durante i viaggi, nelle relazioni
pubbliche, in affari… ma la cosa
più importante è avere il cuore
caldo. Contano le vostre
emozioni, i vostri sentimenti,
naturalmente anche la vostra
salute e – come lo chiamano gli
inglesi – il vostro spleen. Cioè,
quella particella tutta vostra
che fa di voi il segno più del
2015. Auguri.
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L’oroscopoapag. 43

UgoTrani

I
l secondopari casalingodi fila,
dopo quello in rimonta contro
il Sassuolo, ha l’effetto della
brusca frenata: la Roma, con

lo sciapo 0-0 contro ilMilan, che
ha resistito per 25minuti in infe-

riorità numerica, fa il regalo di
Natale alla Juve e non ai propri
tifosi. Che fischiano, delusi an-
che per il mancato saluto dei
giallorossi a finepartita.

NelloSport
Angeloni eFerretti

nello Sport

L’immagine tv che immortala il mani in area di De Jong al 32’ pt

GiuseppeD’Amato

I
l “chirurgo” ringrazia Barack
Obama. Aleksandr Zaldosta-
nov non sta nella pelle dalla fe-
licità dopo aver saputo che gli

americani l’hanno inserito nella
lista delle persone colpite dalle
sanzioni, quindi “non grata” ne-
gli Stati Uniti. Vi è il riconosci-
mento «per imieimodestimeriti
verso la Patria», spiega il capo
dei “Lupi della notte”. Questo
gruppo di bikers, amati dal presi-
dente Putin, è stato uno dei pro-
tagonisti della guerra mediatica
con l’Occidente.

Apag. 15

GiulioSapelli

I
l segno dei tempi è oggi
quello del passaggio dall’or-
dine al disordine internazio-
nale. Al crollo dell’impero

sovietico non è corrisposto un
nuovo trattato internazionale
che ricomponesse in una pro-
spettiva di lungo periodo la ri-
costruzione di una nuova si-
stemazione fondata sul rispet-
tonon solodelle sovranità,ma
altresì della storia e della di-
gnità culturale delle singole
nazioni. L'idea gollista di una
nuova Europa dall’Atlantico
agliUrali non solo è fallita,ma
si è trasformata in un accresci-
mento delle divisioni tra l’Eu-
ropae laRussia.
Il declino egemonico degli

Stati Uniti sovrasta la divisio-
ne tra Europa ed Eurasia e la
sovradetermina ormai in for-
ma irreversibile. Il benefico
neo-disegno imperialeUsadel
Trattato TransAtlantico da un
lato e di quello TransPacifico
dall'altro, è l'ultimapossibilità
che rimane per ritornare a un
nuovo ordine cooperativo
mondiale. Ciò che ostacola
questo disegno, però, è la cre-
scita non negoziale cinese da
un lato e l'isolamento russo
dall'altro.
Due fenomeni, questi ulti-

mi, che non possono dare vita
a un’unità strategica, perché
sia la Russia sia la Cina e la
Germania sono tutti Stati, pri-
ma che nazioni, che hanno
una vocazione stand-alone, os-
sia autoreferenziale e anti-co-
operativa. Anche il Giappone
con Shinzo Abe riprende que-
sta via con il neokeynesismo
da armamento che segue il
modello Usa. Tale modello si
oppone all'austerità ordo-libe-
ristica a ispirazione tedesca.

Continuaapag. 20
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«R
oma deve ripartire».
Nelgiornoincuil’Anm
tornaall’attaccodelgo-
vernosullenormeanti-
corruzione, Matteo
Renziricordache«igiu-

dici devono fare le sentenze, ma le
leggi le fa il Parlamento». Eassicura
«durezza senza fine» suMafiaCapi-
tale, «perché chi lucra sui poveracci
mifaschifo».
Partiamo però dalla legge di
Stabilità, presidente. Lei ha ri-
vendicato la più grande ridu-
zione fiscale della storia della
Repubblica. Pensa che nel
2015 potrà avere effetti concre-
ti sia per le famiglie che per le
imprese, in chiave di spinta al-
la crescita? Oppure questo
sforzo finanziario è destinato
ad essere inutile senza lamobi-
litazione di investimenti a li-
vello europeo, che nella mi-
gliore delle ipotesi non è im-
mediata?
«Parliamoci chiaro. In un mo-
mento difficile come quello che
stiamo vivendo, con la stagnazio-
ne europea e una crescita globa-
le più bassa rispetto alle attese,
tutto èutilemaniente èdecisivo.
Giusti gli 80 euro, giusta la can-
cellazione della parte lavoro dal-
l’Irap, giusto tutto.Ma ènaturale
che servano gli investimenti eu-
ropei e nazionali. E, aggiungo,
servono le riforme strutturali
che hanno un forte valore politi-
co,maanche economico».
I principali centri di ricerca in-
dividuano ancora tra le cause
non secondarie della stagna-
zione economica una persi-
stente crisi di fiducia. Le fami-
glie non consumano e le impre-
se continuano a non investire,
pur con le debite eccezioni.
Che argomenti userebbe per
convincere gli italiani a cam-
biareatteggiamentonel 2015?
«Verissimo. Pensi che dal 2012 al
2014 gli italiani hanno visto au-
mentare i propri risparmi di cir-

ca 400 miliardi di euro: siamo al
paradosso che un Paese ricco ha
più soldi di prima da parte. Ave-
re 400 miliardi che la paura ha
rinchiuso in un cassetto fa male:
è una cifra superiore persino all'
intero piano Juncker. Noi dun-
que i soldi da parte ce li avrem-
mo.Ma dobbiamo recuperare fi-
ducia innoi stessi enell'Italia».
Venendo all'Europa, presiden-
te. Le conclusioni dell'ultimo
Consiglio europea a presiden-
za italiana sono state definite
nella stessa delegazione italia-
na «un bicchiere mezzo pieno
e mezzo vuoto». Ora che è tor-
nato a Roma, possiamo dirlo
chiaramente: il piano Juncker
decolleràono?Restaagli atti il
suo «parole-parole-parole» la-
sciando il summit...
«Ho canticchiato ”parole, paro-
le, parole” perché lo aveva sugge-
rito lo stesso Juncker in confe-
renza stampa il giorno prima.
Anche se la canzone giusta sa-
rebbediBattisti, più che diMina:
se funzionerà, ”lo scopriremo so-
lo vivendo“. Per me è un primo

passo. Con una novità importan-
te: gli investimenti vengono scor-
porati dal patto di stabilità. Que-
sta è una rivoluzione culturale
per l'Europa. Noi insisteremo
per valorizzare questo approc-
cio».
Una parte consistente della
manovra italiana è fatta indefi-
cit: nei primi mesi del 2015 la
Ue potrebbe chiederci misure
aggiuntive. L’Italia rispetterà il
tettodel 3%?
«L'Italia rispetterà tutte le rego-
le. Regola del deficit, regola del
debito, regoladegli investimenti.
E anche regola del buon senso».
La nostra immagine interna-
zionale è stata scossa dalle vi-
cende di Mafia Capitale. Il Pd
ha dimostrato di voler affron-
tare il problema alla radice, az-
zerando il partito romano.
Quanto era grave il degrado
cheha trovatonel Pdromano?
«Il Pd ha fatto una scelta sempli-
ce: commissariare per dire che
noinonabbiamopauradi niente
e di nessuno. Se qualcuno dei no-
stri ha sbagliato è giusto che pa-
ghi tutto, fino all'ultimo centesi-
mo, fino all'ultimo giorno. Gli
sconti si fanno al supermercato,
non in politica. Detto questo, sic-
come noi siamo garantisti chie-
diamo e anzi pretendiamo che si
corra - il più veloce possibile -
verso i processi e le sentenze. La
giustizia si esercita nei tribunali
e parla con le sentenze, non con
lepaginate sui giornali».
Lei è sempre stato a dir poco al-
gido sulla giuntaMarino, esclu-
de l'ipotesi di elezioni anticipa-
te a Roma se l'inchiesta doves-
seestendersi?
«Marino deve fare il sindaco. I
romani gli hanno chiesto pro-
prioquesto: tenerepulita la città,
sistemare le buche, efficientare
la macchina, far funzionare le
scuole con lemense e i servizi, di-
sciplinare il traffico, investire in
cultura e tutto quello che deve fa-

re un buon sindaco. Al Campido-
glio sono comprensibilmente
scossi per quanto è accaduto.Ma
mi verrebbe da dir loro, in roma-
nesco: ahò, dateve ’na mossa,
non state fermi là. Roma deve ri-
partire. Com’era lo slogan diMa-
rino in campagna elettorale?
Daje!Appunto...».
Il governoèsubito intervenuto
a sua volta, con un ddl anticor-
ruzione che però gli stessi ma-
gistrati hanno giudicato insuf-
ficiente, sia per la forma scelta
(un disegno di legge, appunto,
anziché un decreto), sia per-
ché non compare alcun pre-

mio per chi collabora. L’Anm
hausatoparoledurissime.
«Stavo in pensiero, era da un po’
che nonmi facevano un comuni-
cato contro... Battute a parte, io
provo il massimo rispetto per i
magistrati quando giudicano e
fanno le sentenze. Ma preferisco
i magistrati che parlano con in-
dagini e sentenze a quelli che
parlano con i comunicati stam-
pa. Un magistrato deve scrivere
sentenze, le leggi le fa il Parla-
mento. Gli strumenti per com-
battere la corruzione ci sono. Li
abbiamoaumentati. Noi siamo il
governo che ha messo Cantone
all’Anticorruzione, che vuole ri-
pristinare il falso inbilancio, che
ha commissariato ilMose e ripu-
lito l’Expo... Quindi durezza as-
soluta sulla vicenda romana,
perché chi lucra sui poveracci
mi fa schifo, poi però è fonda-
mentale che si arrivi a senten-
za».
La vicenda di Mafia Capitale
non le ha impedito di lanciare
la candidatura della Capitale
per le Olimpiadi 2024. Una
mossa patriottica quanto espo-
sta a rischi. Cosa le fa ritenere
che questa volta i lavori prepa-
ratori sfuggiranno alle solite
malversazioni?
«Roma non è corruzione. Roma
è meno che mai la mafia. Roma,
insisto, deve ripartire. Io non ac-
cetto che si mettano tutti sullo
stesso piano. Dire che sono tutti
colpevoli fa il gioco dei criminali

«Roma deve ripartire
I giudici parlino
solo con le sentenze»
`«La città non è mafia, non lasciamola a quelli che rubano
Sul Quirinale non faccio nomi, vuol dire soltanto bruciarli»

MARINO DEVE FARE
IL SINDACO E PENSARE
AI PROBLEMI CONCRETI
IN COMUNE SONO SCOSSI
LO CAPISCO, MA INSOMMA
“AHO’, DATEVE ’NA MOSSA”

LE TOGHE... STAVO
IN PENSIERO, ERA
DA UN PO’ CHE NON
MI ATTACCAVANO
LE LEGGI PERÒ
LE FA IL PARLAMENTO

Il presidente
del Consiglio
Matteo Renzi
a Bruxelles,
durante
l’ultimo
Consiglio
europeo

L’intervista Matteo Renzi
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perché porta a dire che tutti col-
pevoli, nessun colpevole. Dun-
que io non lascio Roma a quelli
che rubano. E le Olimpiadi sono
una grande occasione, un proget-
to a lunga scadenza, perché il Pa-
ese torni a progettare, a pensare
al futuro, a discutere, riflettere,
sognare.Ma inmodo concreto.E
con tutti i controlli del caso. Sare-
mo inflessibili. Ma non possia-
mo rinunciare a un sogno solo
perché qualcuno vorrebbe ruba-
re anchequello!».
Intanto i partiti sono già in fer-
mento per la partita del Quiri-
nale. Leihagiàdettoche finché
Napolitano resta al suo posto
non intende occuparsene. Dob-
biamocrederle?
«Dovete credermi perché è quel-
lo che sta realmente avvenendo.
Peròpotete anchenoncredermi,
non mi offendo. Il punto è che
oggi il Presidente della Repubbli-
ca c'è, è in carica, e lavora come
sempre in modo puntuale e de-
terminato nel rispetto del suo
ruolo istituzionale. Quando si di-
metterà, affronteremo e risolve-
remo il problema senza troppi
traumi.Maprima– soprattutto –
lo ringrazieremoper laqualità (e
quantità) del lavoro svolto».
L'altra sera in tv, al di là dei no-
mi, lei ha tracciato un identikit
del suo presidente ideale: capa-
ce di unire, saggio e non pole-
mico. Possiamo aggiungere
qualcos'altro?
«Sarà il dodicesimo presidente

dellaRepubblica italiana. Punto.
Tutto il resto ènoia».
E' di questo che avete parlato
con Romano Prodi nel vostro
incontroapalazzoChigi?
«Anche di questo naturalmente.
Prodimi ha detto in privato le co-
se che ha detto tante volte in
pubblico. Ma abbiamo parlato
anche di Libia, di Russia, di
Ucraina, di Africa, di Cina. La
prossima volta lo facciamo in
streaming, così ci sarannomeno
dietrologie».
Un presidente «capace di uni-
re» non vuol dire perònecessa-
riamente eletto con i 2/3 del

Parlamento, giusto?
«No. Il quorum diverso non mo-
difica la legittimazione istituzio-
nale del presidente. Se il sindaco
viene eletto al primo turno o al
ballottaggio sempre sindaco è».
Come ha in mente di procede-
re, quando sarà il momento: il
Pd proporrà un nome prima
agli alleati della maggioranza?
FI avrà un'interlocuzioneprivi-
legiata?
«Quando sarà il momento... ne
parleremo! Il patto delNazareno
è stato siglato un anno fa, quan-
do le dimissioni di Napolitano
non erano in agenda. Questo è il
motivo per cui non c'è nessun
patto preventivo tra Pd e FI. Ov-
viamente io auspico che nella
maggioranza ampia che dovrà
eleggere il nuovo garante dell'
unità nazionale ci siano più par-
titi possibili. Berlusconi è stato
decisivo nel votare convinta-
mentenel 1999Ciampi e nel 2013
Napolitano: non vedo alcun mo-
tivo per cui dovrebbe star fuori
stavolta. Il fatto che sia un gioca-
tore chiave nella partita della ri-
forma ne rende oggettivamente
più solido il ruolo.Madipenderà
anche dalla loro situazione inter-
na, dalla loro volontà di collabo-
razione, oltre che dalla nostra.
Almomento opportuno ci incon-
treremo. Come faremo anche
con i 5Stelle, che spero non ri-
mangano anche stavolta alla fi-
nestra. E coinvolgendo come è
logico i nostri alleati di governo
con cui il rapporto è serrato ma
buono».
Vendola propone al Pd un ac-
cordosuProdi: cosa risponde?
«Oggi chi fa nomi li vuole solo

bruciare. Non sarebbe del resto
una novità per Nichi: quando
penso a ciò che sarebbe potuto
accadere se solo nel ’98 Vendola
e i suoi – conunaparte dei nostri
– non avessero mandato a casa
Prodi. Fossi Sel mi farei qualche
domanda: ormai in Parlamento
fa ostruzionismo su tutto se-
guendo i grillini e la Lega di Sal-
vini e Calderoli. Ma davvero non
vogliono provare a uscire da que-
sta logica di scontro frontale? E
dire che gli abbiamo ancheman-
dato un bel segnale con l'abbas-
samento della soglia per la legge
elettorale, ma sembrano sordi al
dialogo. Si vede che stanno bene
con Salvini e Grillo, che devo dir-
le? Noi andiamo avanti anche
per loro».
Cambiando del tutto argomen-
to, presidente, I tesorieri dei
partiti sono in rivolta contro
l'abolizione del finanziamen-
to pubblico. Da segretario del
Pd è pentito di questa rifor-
ma?
«Tesorieri in rivolta? Non so gli
altri. Bonifazi non lo è. Il Pd non
licenzia, nonmette in cassa inte-
grazione, non cerca i blitz per in-
trodurre di nuovo il finanzia-
mentoai partiti. Perché il Pdnon
chiede ancora i soldi ai cittadini:
noi i soldi ai cittadini dobbiamo
restituirli come abbiamo fatto
congli 80euro».

BarbaraJerkov
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENDOLA PROPONE
PRODI PER IL COLLE?
SI RICORDI DI QUANDO
NEL ’98 MANDÒ A CASA
IL PROF, ORMAI FA
IL GIOCO DI M5S E LEGA

UE, RISPETTIAMO LE REGOLE
A JUNCKER HO CANTATO
“PAROLE PAROLE PAROLE”
SAREBBE STATO MEGLIO
BATTISTI: “LO SCOPRIREMO
SOLO VIVENDO”

Olimpiadi, tornare
a progettare: questa
è una occasione

«Corruzione, deboli
le proposte del governo»

Le toghe

Salvini: duello in tv
con il segretario Pd

«I tonidi indignazioneche la
politica interaha levato
all’esploderedell’ennesimo
gravissimoscandalo stridono
con ladebolezzadelle
annunciateproposte
governative».L’Anm,con il suo
presidenteRodolfoSabelli,
ribadisce il giudizionegativosul
ddlanticorruzionevaratodal
Consigliodeiministridel 12
dicembre. «Oggi i toni indignati
- sostiene ilmagistrato -
vorrebberorimediarealla
debolezzadelle riforme,
peraltro in largapartepiù
annunciatecherealizzate.
Dunque,algovernonoi
chiediamomenostuporee
scandaloepiùdeterminazione».
SecondoSabelli, sononecessari
«nonmodesti ritocchi inseriti in
fretta inqualcheampia
propostadi legge,ma interventi
efficaci sulla funzionalitàdel
processopenale».Traquesti
l’Anmindica l’interruzione
dellaprescrizionedopo la
sentenzadiprimogrado.

La sfida

Riforme e Quirinale, la road map
DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

22 dicembre

Napolitano 
si collega in 
videoconferenza 
con il Comando 
interforze per 
gli auguri di 
natale ai militari

Conferenza 
stampa di fine 
anno di Matteo 
Renzi

29 dicembre

Ultimo 
messaggio di fine 
anno agli italiani 
in diretta tv

31 dicembre

Il ddl sulla 
riforma 
elettorale arriva 
in aula al Senato

8 gennaio

Conferenza 
stampa di Renzi 
a conclusione 
del semestre 
italiano di 
presidenza Ue

13 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

14-15 gennaio

Vertice
Italia-Germania  
a Roma con 
Angela Merkel

22 gennaio

Possibile voto 
finale al Senato 
sulla legge 
elettorale

30 gennaio

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

2 febbraio

Un”MatteocontroMatteo“ in
Tv,possibilmente inprime
time,è la sfidache il segretario
dellaLega,MatteoSalvini,
«indignato»per la leggedi
stabilitàvotata innotturnaal
Senato, lanciaalpremier
MatteoRenzi. Salvini chiedeun
confronto«sututto»alpremier,
chedefinisce«nonsolo
incapacemaanchepericoloso».

Romano
Prodi

Mina
Mazzini
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Fischi, urla e accuse: la lunga notte
delle mancette soppresse in extremis

IL VOTO
ROMA Prima la fiducia sul ma-
xi-emendamento alla legge di
Stabilità, intorno alle quatto e
mezzo del mattino, con 162 sì e
appena 37 no. Poi l’approvazio-
ne della nota di variazione ap-
prontata dal Consiglio dei mini-
stri e del disegno di legge di bi-
lancio. Così ormai quasi all’alba
di ieri il Senatohaarchiviatoper
quest’anno la sessione di bilan-
cio: i provvedimenti tornanoora
alla Camera dei Deputati che
non apporterà nessuna modifi-
ca e apporrà il sigillo finale pro-
babilmentemartedì. Il percorso,
in particolare nella sua fase fina-
le, è stato quest’anno ancora più
accidentato del solito: ma men-
tre il testo, pieno zeppo di errata
corrige, prendeva la via di Mon-
tecitorio, Matteo Renzi e Pier
Carlo Padoan hanno espresso la
propria soddisfazione, ognunoa
modosuo.

LA DIFESA DI GRASSO
Il presidente del Consiglio riven-
dica di aver «stoppato l’assalto
alla diligenza». Ed esplicita il
concetto: «Erano tornati in cam-
po vecchi appetiti e li abbiamo
lasciati a bocca ascutta». Il riferi-
mento è ad una serie di norme,
non tutte particolarmente signi-
ficative, che sono saltate con la
stesura del maxi-emendamen-
to: si va dalle assunzioni per il
Parco del Gran Paradiso allo
sblocco dei fondi per la strada
statale telesina, dal finanzia-

mento di Telenorba all’assunzio-
ne di un dirigente al ministero
dell’Economia, che avrebbe do-
vuto occuparsi di fondi struttu-
rali. Più o mano la stessa lista di
«mance» di cui ha parlato il Mo-
vimento5Stelle, attribuendosi il
merito della cancellazione. I se-
natori grillini segnalano però al-
tre parti rimaste nel testo finale
che a loro avviso sono frutto del
lavoro delle lobby, ed accusano
lamaggioranza. Nelmaxi-emen-
damento è stata inserita anche
la norma sull’uso di armi nelle
riprese cinematografiche, che
aveva “ballato” tra Camera e Se-
nato e permetterà tra l’altro di
girare a Roma il prossimo film
di007.
Più analitica la valutazione

del ministro dell’Economia, che
definisce la legge appena appro-
vata «un provvedimento equili-
brato e con importanti misure
volte a stimolare la crescita eco-
nomica e la creazione di posti di
lavoro». Padoan nota che «nel
2015 i conti pubblici migliore-
ranno e questo consentirà di di-
mostrare ai partner europei e ai
mercati che l’Italia è un Paese af-
fidabile. Sottolinea quindi l’im-
portanza di alcune delle modifi-
cheche sono state fattenel corso
dell’iter a PalazzoMadama: l’in-
cremento della dotazione per il
trasporto pubblico, il fondo per
l’acquisto dimedicinali innovati-
vi, il credito d’imposta a valere
sull’Irap per lavoratori e autono-
mi e piccole aziende, i finanzia-
menti aggiuntivi per la ricerca.
Soddisfatto anche il presiden-

te del Senato Grasso, a cui è toc-
cato di gestire (con i vicepresi-
denti) la complessa maratona
notturna, ed è stato bersaglio
delle critiche dello stesso Beppe
Grillo. «Siamo riusciti in Aula
ad aggiustare prima del voto er-
rori umani fatti per un coordina-
mento frettoloso degli uffici eco-
nomici nel mettere insieme un
testo non completato in commis-

sione» ha spiegato. Quanto alle
polemiche, ha fatto riferimento
alla propria attività di magistra-
to: «Sono abituato per la mia
precedente professione a tenere
conto del dissenso, le critiche
possono arrivare, il mio compi-
to è far votare inaula».

PARTITA DIFFICILE
La legge di Stabilità si avvia
quindi ad entrare in vigore dal
prossimo primo gennaio. La ter-
za lettura alla Camera è solo un
passaggio formale che si chiude-
rà in poche ore. Ma per il gover-
no inizierà da subito un’altra dif-
ficile partita, quella dell’attua-
zionedelle norme: tra febbraio e
marzo dovrà convincere la com-
missione europea che le misure
messe in cantiere sono sufficien-
ti, e che non ne servono quindi
di aggiuntive.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO
ROMA Chi li avesse visti uscire stra-
volti alle 7.36 delmattino da palaz-
zo Madama dopo una lunga notte
passata a urlarsi addosso avrebbe
solo una pallida idea dell’accadu-
to. Un rave di quelli che si tengono
nei magazzini abbandonati o nei
parchi sarebbe stato meno usu-
rante. Scene che sfuggono a qual-
siasi codice di rappresentazione
parlamentare. Con un finale felli-
niano: i senatori avvolti nei cap-
potti che se ne vanno e sfumano
tra strade di Roma e le luminarie
natalizie. È la notte delle mance e
delle marchette cancellate in ex-
tremis, come sostiene Palazzo Chi-
gi, a giustificazione dei ritardi. O è
la notte deimisfatti («Votano a tar-
da ora come i ladri, questa è una
dittatura alla vaselina»,ha tuona-
to Grillo) e dei rilievi posti dalla
Ragioneria per le incongruenze
sulla copertura, come sostengono
boatos eopposizione.

LA RICREAZIONE
In ballo c’era la legge che distribui-
sce quasi 40 miliardi di euro dal
bilancio dello Stato.Mica bruscoli-
ni. Così che alle 8 della sera l’atmo-
sfera si surriscalda quando in Au-
la fa il suo ingresso il maxi-emen-
damento: un malloppo di 400 pa-
gine. Il presidente PietroGrasso ri-
chiama i colleghi all’ordine, «è fi-
nita la ricreazione», dice. E si sca-
tena il finimondo. «È unamancan-
za di rispetto», protesta il grillino

Morra. «Si sta superando ogni li-
mite», perde le staffe Malan (FI).
Alle 23.37 prende la parola Sangal-
li, vice presidente della commis-
sione Bilancio (Pd). Ammette som-
messamente «che se avessimo ca-
librato il tempo intercorso tra la fi-
ne dei lavori della commissione e
il momento in cui siamo andati in
Aula a discutere di questo provve-
dimento la commissione avrebbe
potuto concludere il proprio lavo-
ro, conferendo il mandato al rela-
tore e dando in questomodo asso-
luta soddisfazione democratica».
È una critica alla scelta del gover-
no di ricorrere alla fiducia. E tutti
applaudono, (anche fra i dem, do-
ve qualcuno nello slancio autocri-
tico s’alza in piedi). Sangalli mette
il dito nella piaga, segnala «refu-

si», «errori formali nel testo». Sei
milioni di euro per l’Afam ripetuti
due volte in pagine diverse, «ne
serve uno solo altrimenti raddop-
piamo la spesa».

LE SCUSE
Sangalli non si ferma, gira il coltel-
lo nella piaga: «I commi 48 e 52 -
rileva - sono uguali e uno dei due
deve essere tolto, mentre il com-
ma 708 è ripetuto due volte». La
stanchezza incombe ma l’adrena-
lina che c’è nell’aria tiene tutti sve-
gli. Morando, vice ministro del-
l’Economia, chiede la parola e
molto civilmente si scusa anche a
nome del governo. Parte la caccia
all’errore. La Bottici (M5S) segna-
la che il comma739 fa riferimento
al comma 767, «peccato che que-

sto ddl abbia solo 755 commi...».
L’orario «è indegno», protestano
in coro i leghisti. Alla buvette i caf-
fè vanno via come acqua fresca.
Vacciano, altro senatore grillino
s’infuria: «State mettendo la fidu-
cia su Topolino». Non volano mo-
netine, solo qualche cartello. E
Morando ha sempre la penna in
mano e il telefonino all’orecchio,
sfoglia fascicoli e prende noticine.

PaoloRomani, capogruppo di For-
za Italia, minaccia di uscire dal-
l’Aula poi solidarizza con «il pove-
ro viceministro» che «cerca dispe-
ratamente di aggiornare e correg-
gere i numeri». La De Petris (Sel)
allarga le braccia «ne ho viste tan-
te di Finanziarie ma come questa
mai, è una legge scritta con i pie-
di». Sonoormai le 4.37delmattino
quando la situazione si sblocca. Fi-
ducia, approvazione, brindisi.
Renzi porta a casa il risultato: la li-
nea Maginot ha tenuto. Ma il pre-
mier non si accontenta, vuole in-
cardinare la legge elettorale e si
riunisce la capigruppo. Quelli di
Ncd si attardanonei festeggiamen-
ti e al rientro in Aula si rischia di
non raggiungere il numero legale.
Poi nell’emiciclo fa il suo ingresso
la senatrice Maria Rosaria Rossi,
la fedelissima del Cavaliere. Per
qualcuno è il segnale che l’accor-
do è stato raggiunto. La lunga not-
te della mance e delle marchette è
finita.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Senato, Pietro Grasso

AL SENATO FIDUCIA
CON 162 SÌ E 37 NO
ORA IL TESTO
PASSA ALLA CAMERA:
NIENTE MODIFICHE,
MARTEDÌ IL VIA LIBERA

Salta l’Iva al 4% per i giornali digitali
La Fieg protesta: occasione mancata

GLI EDITORI:
«NON SI CAPISCE
IL TRATTAMENTO DIVERSO
RISPETTO AGLI EBOOK
IL GOVERNO INTERVENGA
IN TEMPI BREVI»

Sfoltita la manovra, via le mini-norme

LUNGA BATTAGLIA
SULL’EMENDAMENTO
DI 400 PAGINE
GRILLO: VOTANO A
TARDA NOTTE
COME I LADRI

I numeri della manovra

Importo
complessivo

32,4 miliardi Copertura
in deficit

5,9 miliardi

Saldo netto
da finanziare

-54 miliardi

Obiettivo
di indebitamento
netto in rapporto

al Pil

2,6%

Miglioramento
deficit

strutturale

0,3%

Riduzione fiscale
complessiva

(cumulata
con decreto Irpef)

18 miliardi

`Il premier: fermato l’assalto alla diligenza. Le misure cancellate:
dalle assunzioni al Gran Paradiso ai fondi per la statale Telesina

`Padoan alla Ue: «È la prova che siamo affidabili». Ma il governo
dovrà convincere la commissione che non servono altre misure

La protesta di senati M5S e della Lega
contro il ministro per le riforme e i rapporti
con il parlamento, Maria Elena Boschi

Gian Carlo
Sangalli,
senatore Pd
durante
l’esame
della legge
di stabilità

Maria
Rosaria
Rossi
senatrice
Forza Italia
arrivata alla
fine della
votazione

Enrico
Morando,
viceministro
all’Economia,
si scua
in aula
per gli errori
nel testo
che correda
la manovra

IL CASO
ROMA Non passa l'estensione
dell'Iva agevolata del 4% alle co-
pie digitali dei giornali e ai servi-
zi delle agenzie di stampa. Non
riesce quindi la stessa operazio-
ne prevista per gli ebook. Un’oc-
casione mancata per gli editori
di giornali aderenti alla Fieg che
protestano contro ilmancato al-
lineamento in leggedi Stabilità,
Nell'ultima versione della leg-

ge approvata nella notte al Sena-
to e ora in arrivo alla Camera,
non c'è traccia infatti della mi-
sura richiesta a gran voce dagli
editori per tentare di porre un

freno all'erosione dei ricavi del
settore, dando vigore alle vendi-
te online che sono in crescita,
ma non ancora in grado di bi-
lanciare la caduta dei prodotti
tradizionali. «Bene hanno fatto
governo e parlamento», affer-
ma la Federazione italiana edi-

tori giornali, «a prevedere l’Iva
al 4% per gli ebook», visto che
«un libro è sempre un libro, sia
esso di carta o digitale. Non si
capisce perchè la stessa misura
non sia stata prevista, nonostan-
te le ripetute richieste, anche
per i giornali, che sono tali, co-
me i libri, a prescindere dal sup-
porto». Del resto, «l’abbassa-
mento dell’aliquota fiscale non
sarebbe stata un’agevolazione a
favore degli editori, ma a favore
dei lettori-consumatori», fa no-
tare la Fieg, «e sarebbe andata
quindi nella direzione dello svi-
luppo del settore digitale». Di
qui la richiesta di un intervento
in tempibrevi.
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10
Imilionididipendenti che
anchenelprossimoanno
godrannodelbeneficio fiscale
introdottonel2014dalgoverno
Renzi

Graziano Delrio

NELLA MANOVRA
I DUE PROVVEDIMENTI
SONO FINANZIATI
CON UNA COPERTURA
COMPLESSIVA
DI 9,7 MILIARDI

8
Lemigliaiadieurodi reddito
lordoannuoaldi sottodel
quale i contribuenti sono
tagliati fuoridallo sgravio

LE MISURE/1
ROMA L'annodel doppiobonusda
80 euro. Ecco come potrebbe es-
sere ricordato il 2015 che si avvi-
cina. Il governo ha infatti deciso
di confermare lo sgravio Irpef in
vigore damaggio a beneficio del-
le buste paga di 10 milioni di di-
pendenti e di affiancarvi unami-
sura a sostegno delle mamme

che, rientrando all'interno di de-
terminati parametri, faranno un
figlio a partire dal 1˚ gennaio
prossimo. La strategia che sta al-
la base degli interventi è sempli-
ce: sostenere le fasce sociali a
reddito medio-basso per cercare
di dare un ossigeno ai consumi
stagnanti. Non si può certo dire,
da questo punto di vista, che
l'esperimento tentatonei primi8
mesi del 2014 abbia funzionato

nel territorio del bonus Irpef da
80 euro. Ma Palazzo Chigi, come
promesso, ha voluto rilanciare.
La soluzione confermata è quel-
la di un bonusmonetario che i la-
voratori dipendenti continueran-
no a ricevere all'interno dei sala-
ri di fine mese. E dunque non si
tratta di un credito d’imposta (in
quanto tecnicamente è un im-
porto detratto dalle ritenute fu-
ture operate dai sostituti d’impo-

sta o, se insufficienti, dai contri-
buti previdenziali). Il bonus, che
ha una copertura classificata co-
menuova spesadi 9,5miliardi di
euro (contro i 6,7 del 2014) non
modifica la struttura dell’Irpef,
ed è collegato all’imposta perso-
nale unicamente perché il suo
ammontare è legato al reddito
complessivo a fini Irpef. La pla-
teadei beneficiari noncambierà.
Sono i lavoratori dipendenti e gli

assimilati (ad esempio i co.co.
pro), ma tra questi sono esclusi i
contribuenti con l’imposta lorda
Irpef minore o uguale alla sola
detrazione da lavoro (cioè quei 3
milioni che hanno redditi infe-
riori a 8.145 euro). Restano fuori
anche i pensionati e le partite
Iva. La distribuzione del benefi-
cio è variabile a seconda del red-
dito complessivo Irpef del lavo-
ratore dipendente. In particola-

re, il bonus è 0 se il reddito, ap-
punto, è inferiore a 8.145 euro (la
fasciadi incapienza),mentre per
i redditi compresi tra 8.145 e 24
mila euro (circa 10 milioni di
contribuenti) si arriva fino a un
beneficio annuomassimo di 960
euro. Superata la soglia dei 24
mila euro, il bonus decresce fino
ad azzerarsi a 26 mila euro. Un'
area, quest'ultima, nella quale
navigano 1,3 milioni di lavorato-
ri. Fra meno di dieci giorni, de-
butta poi il nuovo bonus bebé:
vale a dire il sussidio di 80 euro
al mese riconosciuto alle fami-
glie che avranno un figlio a parti-
re dal 1˚ gennaio2015.Non tutti i
genitori, però, ne avranno dirit-
to. Il sussidio andrà alle famiglie
conun reddito inferiore a 25mila
euro. Il valore di riferimentonon
è però l'imponibile riportato nel-
la dichiarazione fiscalema il red-
dito Isee, un parametro che mi-
sura il reale benessere della fa-
miglia, tenendo conto anche del
patrimonio edei risparmi.

IL CASO EXTRACOMUNITARI
Il bonus spetta ancheai figli di

cittadini di uno stato membro
dell'Ue e agli extracomunitari
con regolare permesso di sog-
giorno. Il bonus verrà liquidato
anche alle famiglie che adottano
un bambino dal prossimo anno.
L'indennità spetta per i primi tre
anni di vita del figlio, a patto che
la nascita o l'adozione avvenga-
no tra il 1˚ gennaio 2015 e il 31 di-
cembre 2017. L'importo del bo-
nus è pari a 960 euro all'anno, ri-
partiti in 12 ratemensili di 80 eu-
ro ciascuna. Se il reddito Isee del-
la famiglia è inferiore a 7mila eu-
ro, il bonus bebè raddoppierà, sa-
lendo da 80 a 160 euro al mese.
Le somme incassate dal genitore
sotto forma di bonus bebé non
contribuiranno al reddito impo-
nibile della famiglia e dunque
non sarà necessario riportarle
nella dichiarazione fiscale pre-
sentata ogni anno. La domanda
dovrà essere presentata all'Inps,
anche attraverso un patronato
dei sindacati o delle associazioni
di categoria. Per l'erogazione del
bonus, il governo ha stanziato
una somma di 200milioni di eu-
ro nel 2015, che saliranno a oltre
600milioninel 2016 e apiùdiun
miliardonel 2017.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgravio Irpef
più bonus bebè
così gli 80 euro
raddoppiano
`Il governo conferma la misura in vigore da maggio per i redditi
fino a 24 mila euro e nel 2015 ne aggiunge una per le neomamme

Gli effetti del bonus IRPEF
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Nuoverisorseper lamessa in
sicurezzadel cosiddetto
sarcofagodell'ex centrale
nuclearediChernobyl: la legge
di stabilità stanzia 10,8milioni
di euroneiprossimi5anni.Nel
2015 il contributoammontaa
824.000euro, chesalgonoa2,5
milionidal 2016al2019. Si
trattadi risorseaggiuntive
rispettoai 25milionigià
stanziatiper il periodo
2013-2017comecontributo in
favoredel “ChernobylShelter
Fund” istituitopresso laBanca
europeaper laRicostruzionee
loSviluppo.Lastruttura

d’acciaioè il “NewSafe
Confinement” (NSC),destinato
aproteggere il reattoreea
evitare fughedi radiazioniper i
prossimi100anni.NSCèun
cilindrod’acciaioaltocomeun
palazzodi trentapianie lungo
circa90metri. Lasua
costruzionestaproseguendo
adalcunecentinaiadimetridal
“Sarcofago”, il nomeconcuiè
stataribattezzata lastruttura
di cementocostruita
rapidamente intornoal
reattorenumero4nelle
settimanesuccessiveal
disastro.

Chernobyl: 11 milioni per il sarcofago

Il contributo
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Le aliquote Tasi e Imu saranno
congelate anche nel 2015.
L'emendamento del governo, si
legge nella relazione tecnica
redatta dal ministero del Tesoro,
conferma anche per l'anno
prossimo il livello massimo di
imposizione Tasi previsto per
l'anno 2014. In particolare viene
confermato che l'aliquota
massima Tasi non può superare il
2,5 per mille e viene anche
disposta la possibilità di superare i
limiti stabiliti per un ammontare
complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, «a condizione
che siano finanziate» per la prima
casa le detrazioni d'imposta «tali
da generare effetti sul carico di
imposta Tasi equivalenti o
inferiori» a quelli dell'Imu.

Le aliquote
Tasi e Imu
restano ferme

Dal 1˚ marzo 2015 al 30 giugno
2018 i dipendenti del settore
privato (esclusi i lavoratori
domestici e quelli del settore
agricolo), con almeno sei mesi di
contratto alle spalle potranno
chiedere di incassare il
trattamento di fine rapporto ogni
mese, man mano che lo maturano,
inclusa la parte che viene versata
a un fondo pensione. Tuttavia tale
importo non sarà soggetto alla
tassazione separata che si applica
di solito, ma a quella ordinaria,
quindi più alto sarà l’imponibile e
maggiore sarà il prelievo fiscale.
Secondo le stime del governo, a
fronte di una adesione del 40-50%
dei lavoratori, si genererà un
maggior gettito di 2,2 miliardi del
2015.

Damarzo 2015
liquidazione
in busta paga

Via l’imposta
sul costo
del lavoro

Un elenco
di tagli
da 2miliardi

Dalle Regioni
4miliardi
dai Comuni 1,2

Infrastrutture:
80milioni
per investire

Ristrutturazioni
confermati
tutti gli sconti

Casa

Il principale intervento fiscale a
favore delle imprese è la
cancellazione dalla base
imponibile dell’Irap della
componente costo del costo del
lavoro. Dunque non si pagherà più
l’imposta sulle retribuzioni dei
dipendenti: a regime il beneficio
finanziario per il mondo
produttivo sarà di oltre 5 miliardi,
anche tenendo conto che
l’aliquota Irap che in aprile era
stata ridotta al 3,5 tornerà al
precedente livello del 3,9 per
cento. Un credito d’imposta ad
hoc è stato introdotto (durante
l’iter a Palazzo Madama) per le
piccolissime imprese e i
lavoratori autonomi che non
avendo personale non possono
beneficiare dello sgravio relativo
al costo del lavoro.

Nelle intenzioni del governo i tagli
ai ministeri avrebbero dovuto
rappresentare la principale voce di
riduzione di spesa nell’ambito
della manovra. Obiettivo
ambiziosisissimo, perché lo Stato
centrale rappresenta solo una
parte e non la più impostante delle
uscite complessive delle
amministrazioni pubbliche. Così
alla fine nella legge di stabilità
approvata dal Consiglio dei
ministri le decurtazioni dei bilanci
ministeriali ammontavano a poco
più di due miliardi, cifra di tutto
rispetto ma minore rispetto al
sacrificio richiesto agli enti
territoriali. Le riduzioni di spesa
sono state però individuate voce
per voce in appositi allegati,
dovrebbero quindi risultare più
facilmente realizzabili.

Consistente anche quest’anno il
contributo finanziario richiesto
agli enti territoriali, Regioni,
Province e Comuni. Le prime
hanno avuto un taglio di 4 miliardi,
che poi nel corso dell’esame
parlamentare è stato mantenuto
belle dimensioni ma reso più
digeribile nelle modalità. Sarà
ridotto anche il Fondo sanitario
nazionale. Per i Comuni il sacrificio
richiesto è stato di 1,2 miliardi,
compensato da un allentamento
netto dei vincoli del Patto di
Stabilità per circa un miliardo. Ma
il conto in proporzione più salato è
probabilmente quello delle
Province, che - dopo essere state
ridimensionate a livello
istituzionale - perdono 1 miliardo
nel 2015, 2 nell’anno successivo e
3 nel 2017.

Arriva un credito d’imposta con un
tetto di 80 milioni di euro per
Casse previdenziali (del 6%) e
Fondi pensione (del 9%), se
decideranno di investire in
economia reale, al fine di
compensare l’aumento della
tassazione, rispettivamente al 26
e al 20%. La norma rinvia ad un
decreto che dovrà essere emanato
dal ministero dell’Economia per
indicare le modalità di adesione
dei Fondi e delle Casse a progetti
infrastrutturali. La
compensazione scatterà dal 2016
per la parte di investimenti
realizzata nel corso del prossimo
anno e sarà strutturata con la
logica del ”rubinetto”. E dunque
limitata alle risorse che il governo
è riuscito a coprire con la legge di
Stabilità

Confermato anche nel 2015 il
credito d’imposta per i lavori di
recupero abitativo e di
efficientamento energetico ai
livelli massimi rispettivamente del
50 e del 65%. La novità rilevante è
la conferma dell’incentivo al
livello del 65% anche per i lavori di
prevenzione anti-sismica che già
godevano di questo beneficio
l’anno scorso ma erano stati
riportati al livello del 50% dal
disegno di legge di Stabilità varato
dal governo. Gli sconti fiscali al
recupero delle abitazioni sono
stati alzati dal 36 al livello record
del 50% di spese detraibili dal
governo Monti nel 2012. Le
detrazioni al risparmio energetico
sono invece salite dal 55 al 65%
nell’anno successivo per effetto di
una scelta dell’esecutivo Letta

LE MISURE/2
ROMA Sonomolte le novità conte-
nute nelmaxiemendamento alla
Legge di Stabilità approvato dal
Senato. Da quelle che riguarda-
no più da vicino i cittadini, come
la sospensione dell'aumento del-
la Tasi a quelle per le imprese,

dal credito d'imposta al regime
dei minimi. In tema di immobili
il governo dice no all'aumento
della Tasi. Le aliquote massime
restano quelle del 2014, ovvero il
2,5 per mille con un aggiuntivo
0,8 permille nel caso in cui il Co-
mune conceda apposite detrazio-
ni. Arriva un credito d'imposta
Irap per le imprese senza dipen-

denti: sarà del 10% della tassa. Si
recupera così quanto perso con
l'abolizione del taglio dal 3,9% al
3,5%. La misura riguarda 1,4 mi-
lioni di lavoratori. Introdotto un
creditodi imposta con tettodi 80
milioni per Casse previdenziali
(del 6%) e Fondi pensione (del
9%) per compensare l'aumento
della tassazione al 26 e al 20%.

Tfr

Il ministro Padoan

Imprese Ministeri Enti locali Fondi pensione Edilizia

`Ma è destinata a slittare la “local tax”
che doveva assorbire i tributi comunali

Tasse Tasi-Imu congelate
sconto Irap per le aziende

`Sul fronte della spesa le riduzioni
sono più forti per gli enti territoriali

Iveco con

TUO A  299€  AL MESE

CORRI IN CONCESSIONARIA 

O CHIAMA IL NUMERO VERDE

Offerta valida fi no al 15/01/2015
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IL RETROSCENA
ROMA Un anno fa ci teneva ad esse-
re uno dei grandi elettori, ma ven-
ne bocciato. Stavolta si guarda be-
ne dall’intrufolarsi tra i 1009 e la
partita del Quirinale la seguirà da
palazzoChigi. Non che l’eventuali-
tà non sia stata valutata, ma Mat-
teo Renzi preferisce - per quanto
possibile - spersonalizzare la bat-
taglia temendo si possa trasfor-
mare in un pericolosissimo refe-
rendum parlamentare su di sé o,
peggio, sul pattodelNazareno.

STERILIZZARE
La supervisione verrà quindi affi-
data a Lorenzo Guerini che lavo-
rerà in stretta sintonia con i capi-
gruppo Zanda e Speranza. Primo
appuntamento, dopo le dimissio-
ni di Napolitano, l’assemblea del
partito, poi la direzione e infine i
gruppi. Obiettivo, sterilizzare - o
quanto meno circoscrivere - la
dissidenza interna. Sulla carta la
maggioranza di governo (582,
compresi i delegati regionali)
avrebbe i numeri per eleggere il
nuovo capodello Stato alla quarta
votazione dove è richiesta lamag-
gioranza semplice (505) e non i
due terzi (672) previsti nelle pri-
me tre votazioni. Se ai 582 voti del-
la maggioranza si sommassero
quelli dell’altro contraente il Pat-
to del Nazareno (i 143 di FI), si po-
trebbe eleggere al primo scruti-
nio. Leggendo i numeri l’obiettivo
sembra a portata dimano,ma l’at-
tualeParlamento èbalcanizzato e
i cambi di casacca avvenuti in un
solo anno (155), contribuiscono a
rendere ancora più viscida ogni
intesa. L’assenza dei leader in au-
la e in Transatlantico (Renzi, Ber-
lusconi, Salvini e Grillo non sono
in Parlamento) rischia di rendere
ancor più volatile ogni intesa che
potrebbe infrangersi alla prova
del voto. Comegià accaduto.
Il presidente del Consiglio con-

tinua a sostenere che della faccen-
da si occuperà «solo se, e comun-
que dopo, le dimissioni di Napoli-
tano». Un modo per cercare di te-
nersi alla largadaundibattito che
ha già fatto alcune vittime. Ama-
to, Prodi, Severino e Rodotà, per
motivi e da schieramenti opposti,
sono stati prima lanciati e poi im-
pallinati e altri ancora subiranno
lo stesso trattamento. Neppure
l’opzione del cattolico (Castagnet-
ti,Mattarella o Casini)o della don-
na (Bonino o Lanzillotta) sembra
in grado di orientare, ma un se-
gnale di come andranno le cose si
avrà il 7 gennaio quando si inizie-
rà, prima a discutere e poi a vota-
re, la legge elettorale. Sarà quello
l’appuntamento decisivo dove
Renzi attende Berlusconi per va-
lutare se e fino a che punto il Cava-
liere sarà in grado dimantenere il
patto del Nazareno. Se la fronda
interna a FI, guidata da Raffaele
Fitto, mostrerà i muscoli non vo-
tando l’Italicum 2.0, il Rottamato-
re avrà argomenti buoni per cer-
care anche altrove i voti necessa-
ri, certificando l’indebolimento

del Cavaliere e la conseguente
marginalità di FI. Proprio ciò che
nonvuole il Cavaliere chedomani
sera incontrerà adArcore Fitto di-
venuto, con i suoi 40 eletti, leader
di una minoranza interna in gra-
do di trattare direttamente la par-
tita delColle.

ESITO
Il fuoco continua ad ardere anche
nei gruppi del Pd, coperto dai voti
di fiducia richiesti a ripetizione
dal governo. La cartina di tornaso-
le del malessere interno si avrà al
momento del voto a palazzo Ma-
dama della legge elettorale. La vo-
glia di scardinare, o comunque di
declassare, il patto del Nazareno
non è solo della sinistra del Pdma
anche della parte riformista gui-
data da Pier Luigi Bersani. Un
obiettivo fatto proprio ieri anche
da Vendola, leader di Sel, che ha
rilanciato la candidaturadi Prodi.
Unnomeche, al di là dell’incontro
dei giorni scorsi, risulta indigesto
non soloaBerlusconi e adAlfano,
ma anche a Renzi che infatti non
ha esitato a rimproverare a Sel di
non aver appoggiato il Professore
quandoneavevano l’opportunità.
Il riferimento al governo nato nel
2006 è evidente e porta con sé l’ir-
risolto dilemma dell’esperienza
dell’Ulivo inunPdcheha raccolto
il 40,8%pescandoadestra.
Le incognite son molte. A co-

minciare dall’atteggiamento che
terranno i grillini alle prese con
continui smottamenti interni.
Malgrado i tentativi di Vendola e
le sparate di Civati, la chiave per
scardinare il patto del Nazareno
non è stata trovata. Ma stavolta, a
differenza del 2013 quando si era
appena votato, la prospettiva di
un possibile ritorno alle urne
(qualora il Parlamentomostri tut-
ta la sua inadeguatezza), non è da
escludere e rappresenta un deter-
rentenondapoco.

MarcoConti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Senato, legge elettorale in aula il 7 gennaio
Renzi cerca conferme del patto del Nazareno

Il Quirinale

TRA I NEMICI
DELL’INTESA RAGGIUNTA
CON L’EX CAVALIERE
ANCHE LA MINORANZA
DEM, I GRILLINI,
LA LEGA E VENDOLA

Italicum, test per il Colle
ribelli di Pd e Fi in agguato

TOCCHERÀ
AL VICESEGRETARIO
GUERINI GESTIRE
LA COMPLESSA
TRATTATIVA
SUL QUIRINALE

Come si elegge il Capo dello Stato

ANSA

1
2

34

5-6

Presidente della Camera
presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

Ogni elettore è chiamato a votare al centro dell’Aula

La “chiama”

L’elettore riceve dal commesso la scheda
Le  schede

Entra nella cabina e scrive Il nome del candidato presidente

Il voto

Uscito dalla cabina, deposita la scheda nell’urna
La scheda nell'urna

Il presidente della Camera, legge in Aula i nomi dei candidati

Lo spoglio

Per ogni votazione vengono letti i risultati
I risultati

1

2

3

4

5

6

Due terzi dei componenti dell’Assemblea
Nelle prime tre votazioni

grandi elettori
1.008

deputati
630

senatori elettivi
315 

senatori a vita
5 

rappresentanti  
delle Regioni

58 

voti672
Dalla quarta votazione

voti505

MAGGIORANZA NECESSARIA

`Se Berlusconi non riuscisse a tenere i suoi
i democrat potrebbero cercare altre alleanze

Iveco con
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IL DOSSIER
ROMA Per le Regioni si cambia
film. Basta con le sceneggiature a
base di vitalizi dorati di ex consi-
glieri, soldi del contribuente bru-
ciati da consiglieri in carica nel-
l’acquisto di auto personali o sex
toys, sprechi e corruzione negli
appalti per le forniture sanitarie,
sciopero del voto degli elettori co-
me è accaduto in Emilia-Roma-
gna.
Adesso si fare sul serio. Nelle

forze politiche nazionali ma an-
che fra i politici regionali sta rapi-
damenteun’idea che finoapoche
settimane fa sembrava una be-
stemmia: accorpare le Regioni e
ridurne le funzioni.
Il dibattito è stato aperto da un

disegno di legge dei parlamentari
del PdRobertoMorassut e Raffae-
le Ranucci. Poi a sorpresa il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, nonché presidente del Pie-
monte, Sergio Chiamparino, si è
detto favorevole all’accorpamen-
to e a una ridefinizione dellamis-
sione di questi istituti. Anzi,
Chiamparino ha fatto di più. Ha
preso carta e penna e ha scritto al
premierMatteoRenzi per chiede-
re un incontro urgente proprio
per discutere (quello che segue è
letterale) «di prospettive e ruolo
delleRegioni».

RAPPORTO COL TERRITORIO
Che cosa sta succedendo? «Il fat-
to è che leRegioni così comesono
non hanno più senso - spiega uno
dei collaboratori di Chiamparino
che vuole restare anonimo - A
partire proprio dal Piemonte do-
ve Sergio ha trovato una spesa sa-
nitaria fuorimisura per 150milio-
ni ed è stato costretto suomalgra-
do ad alzare le tasse e a litigare
col territorio per chiudere molte
strutture». Stessa musica si sente
sondando lo staff del presidente
della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti. «E’ chiaro che dopo la rifor-
ma delle Province e la nascita de-
le Città Metropolitane va rivisto
l’intero sistema di governo del
territorio - dicono a Roma - Già i
fondi disponibili sono pochi se

poi si riducono i fondi regionali e
si fermano, di fatto, quelle provin-
ciali, si rischia un tilt gravissimo
del sistema».
Ma l’affanno delle Regioni cre-

sce ogni giorno di più. La Lom-

bardia ha minacciato di lasciare
la Conferenza delle Regioni accu-
sandola di non essere riuscita a ri-
durre accettabilmente il taglio di
4miliardi per il 2015 infilatonella
Finanziaria. L’altro giorno la Ca-

mera ha deciso di sottrarre alle
Regioni la gestione del tema del
lavoro e dunque dei Centri per
l’impiego (gli uffici che secondo il
jobs act dovrebbero aiutare i gio-
vani a trovareun’occupazione). E

c’è già chi dice che il Tesoro vor-
rebbe riappropriarsi degli 8,2mi-
liardi di euro in 7 anni assicurati
dal FondoSocialeEuropeo.
Segnali che si aggiungono

all’insostenibilità dei bilanci del-

le Regioni più piccole. Regione
Umbria, ad esempio, gestisce ben
17 ospedali per appena 900 mila
abitanti. Il debito sanitario dei
300.000molisani è semplicemen-
te irrecuperabile perché una Re-
gione lillipuziana nonpuò dispor-
re di risorse adeguate. Col passa-
re degli anni risultano evidenti le
deficienze di altre mini-Regioni
come la Basilicata che ha
600.000 abitanti e la Valle d’Ao-
sta che ne conta 130.000 (dei qua-
li uno ogni 32 lavora proprio per
laRegione). Senza contare l’incre-
dibile intreccio di privilegi e di
cattiva gestione che ha caratteriz-
zato la Regione Sicilia o il tratta-
mento di favore nato in tutt’altro
momento storico riservati al
TrentinoAltoAdige.
Se è evidente che le Regioni va-

dano accorpate e riformate, è al-
trettanto evidente che sono gli ita-
liani a non potersi permettere il
loro peso economico. Prima delle
ultime tornate elettorali (che
stanno facendo scattare riduzio-
ni del numero dei consiglieri) se-
condo il rapporto Uil sui costi del-
la politica i soli consigli regionali
assorbivano la bellezza di 1.160
milioni l’anno. Con l’accorpamen-
to questa spesa potrebbe diminui-
redi almeno400milioni.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO DEI DEM
MORASSUT E RANUCCI:
LIGURIA, VAL D’AOSTA
E PIEMONTE SI UNISCONO
COSÌ COME LE MARCHE
E L’ABRUZZO

Senza le piccole Regioni
risparmi per 400 milioni

Regioni, l'ipotesi di accorpamento
(sulla base del disegno di legge Morassut-Ranucci, parlamentari Pd)

La Regione Appenninica sarebbe 
composta da Toscana, Umbria
e provincia di Viterbo mentre
la Regione Adriatica
nascerebbe sulle ceneri di Marche
e Abruzzo più province di Rieti
e Campobasso. Alla Regione 
Tirrenica

apparterebbero l'attuale Campania 
più Frosinone e Latina, la Levante 
sarebbe composta dalla Puglia,
unita alle province di Isernia e Matera 
mentre la Ponente sarebbe composta 
da Calabria e provincia di Potenza. 
Ci sarebbero, infine, le due isole 
e il Distretto-Regione di Roma

Gallura

Medio
Campidano

Sulcis

Ogliastra

Sassari

Nuoro
Oristano

Cagliari

Trapani Palermo

Agrigento

Enna

Caltanissetta
Catania

Ragusa

Messina

Siracusa

Cosenza 

Crotone 

Catanzaro
Vibo

Valentia

Reggio

Calabria

LecceTaranto

Brindisi

Bari

Barletta-Andria-Trani
Foggia

Salerno

Benevento

Napoli

Caserta

Avellino

Matera

Potenza 

CampobassoIsernia

Pescara

L'Aquila Chieti

Teramo

Frosinone

Latina

ROMA

RietiViterbo

Terni

Perugia

Ascoli Piceno

Macerata

Ancona

Fermo

Pesaro
RiminiForlì

Ferrara

Bologna Ravenna

Modena

Reggio

Emilia

Parma
Piacenza

Grosseto

Siena

Arezzo
Livorno

Pisa Firenze

Prato
Pistoia

LuccaMassa
La Spezia

Genova

Savona

Imperia

Cuneo

Asti Alessandria

Torino

Biella
Novara

Vercelli

Verbania

Aosta

Mantova

Cremona
Lodi

Pavia

Milano
Monza

Varese

Como Lecco
Bergamo

Sondrio

Brescia

Bolzano

Trento

Verona
Vicenza

Rovigo

Padova Venezia

Belluno

Treviso

Pordenone
Udine

Gorizia

Trieste

Distretto
di Roma Capitale

Alpina
(Piemonte, Valle, Liguria)

Lombardia

Triveneto
(Veneto, Friuli,
Trentino-AltoAdige)

Emilia
(Emilia + provincia
di Pesaro)

Appenninica
(Toscana, Umbria,
e prov. Viterbo)

Adriatica
(Marche senza Pesaro,
Abruzzo e province
di Rieti e Campobasso)

Tirrenica
(Campania più bassoLazio)

Levante
 (Puglia + province
di Isernia e Matera)

Ponente
(Calabria + prov Potenza)

Sicilia

Sardegna

`Ecco la proposta di legge per accorpare le amministrazioni: da venti a dodici
Chiamparino apre e chiede un incontro al governo per riformare tutto il sistema

Maroni
Il governatoredella
Lombardia, inquanto leghista,
èdasempre favorevolealla
macroregionedelNord.

Le posizioni

Caldoro
Il governatoredellaCampania
è favorevolealprogettoepiù
volteaparlatodellanecessità
di crearedellemacroregioni.
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Regionali e Pd
Ceriscioli: «Ora Comi è costretto
a uscire allo scoperto»
L’ex sindaco di Pesaro: «Quel documento firmato da quattro parlamentari
a favore della Fabbri è forte e trasversale, non va sottovalutato»
Fabbri a pag. 47

VECCHIA PESARO
Nonostante la guerra in corso
tra francesi e tedeschi, nel gior-
no di Natale 1914 si ebbe una
spontanea tregua natalizia. I sol-
dati, dimenticando le loro nazio-
nalità, s’incontrarono nella ter-
ra di nessuno e scambiarono
amichevolmente birre e co-
gnac. Il gesto non ebbe replica
nel 1915. Il Natale 1915 vedeva
anche i soldati italiani, da oltre
sei mesi, occupare fangose trin-
cee. Nelle città erano state indet-
te patriottiche manifestazioni
«per rendere onore a quei solda-
ti che, schierati contro l’impero
austro-ungarico, stavano affron-
tandouno dei più potenti eserci-
ti del mondo». A Pesaro il mon-
do cattolico - si legge in un arti-
colo del giornale “L’Idea” - «pre-
parò nella Vigilia di Natale una
festabellissima, pienadi luce, di
poesia e di gaia spensieratezza».
A organizzarla, nella Casa del
Soldato, fu il Comitato delle don-
ne cattoliche. La sala maggiore
era stata addobbata con sgar-
gianti bandierine nazionali e
numerose lampadine elettriche
la illuminavano a giorno. Sul
palco vi era l’albero di Natale:
«Un abete magnifico, illumina-
to anch’esso da lampadine elet-
triche bianche rosse e verdi, do-
ve fra i rami s’intravvedevano
eleganti pacchetti con sopra
una bandierina con i colori na-
zionali, contenenti bottiglie di li-
quori, panettoni, dolci, cotechi-
ni e salcicce». La festa iniziò con
il concertino degli orfani. Ogni
soldato, all’ingresso, aveva
estratto da un’urna un numero
al quale era abbinato uno dei do-
ni appesi sull’albero e «la distri-
buzione dei premi, fatta dalle
migliori famiglie della città, ac-
quistò tutta la bellezza e la poe-
sia di una fiera di beneficenza.
Fu unmezzo efficace per rende-
re meno penosa la giornata ai
soldati lontani dal loro focolare
domestico». Nella Messa solen-
ne della mattina in Cattedrale il
Vescovo recitò una stupenda
omelia, prendendo lo spunto
«dal discorso del Santo Padre al
Collegio dei Cardinali in cui si
accennava alla nube di tristezza
che avvolgeva, quell’anno, la so-
lennità natalizia». La Pesaro lai-
ca, invece, scelse di festeggiare
il Natale negli ospedali militari,
già gremiti di ricoverati nono-
stante i pochimesi di guerra. Ri-
porta la cronaca cittadina:«“Fu
uno scoppio d’affetto. Una bella
e simpatica festa haavuto luogo
per iniziativa delle dame della
Croce Rossa all’Ospedalemilita-
re del Carducci. A mezzogiorno
è stato offerto a tutti i soldati un
banchetto al quale, più tardi, se-
guì unmomento di prosa al qua-
le parteciparono alcuni filo-
drammatici della “Città di Pesa-
ro”. Furono declamati monolo-
ghi, recitate scenette comiche e
commedie brillanti. Ai soldati
furono offerti dolci, cartoline il-
lustrate, confetti e altri doni».

DanteTrebbi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Il Fano col Chieti
per sognare ancora
Termoli-Vis, sfida
per la sopravvivenza
Amaduzzi e Sacchi a pag. 61

APPUNTAMENTI
Arriva la StradomenicadiNatale
con un programma ricco di
shopping, cultura e tanto diverti-
mento. Tanti i mercatini sparsi
un po' in tutto il centro storico:
gli appassionati di antiquariato
potranno districarsi, dalle 9 alle
19, tra le bancarelle di via Rossi-
ni, piazzale Collenuccio e largo
Mamiani, mentre sarà possibile
faregli ultimi regali diNatale nei
gazebo di piazza del Popolo e
corso XI Settembre. In via Pe-
drotti e piazza Olivieri c'è il mer-
catino dell'artigianato mentre
per i più golosi da non perdere
quello enogastronomico all'in-
terno del cortile di palazzo Gra-

dari con degustazioni e vendita
dei prodotti del territorio. Da
non dimenticare ilmercato citta-
dinomensile di piazzale Carduc-
ci e via La Marca mentre all'ex
Cubo di via Pedrotti sarà possibi-
le acquistare prodotti del com-
mercio equo con «Tuttounaltro-
natale». La Stradomenica natali-
zia sarà anche un'occasione per
visitare i principali luoghi cultu-
rali della città: i Musei civici di
palazzoMosca e CasaRossini sa-
ranno aperti dalle 10 alle 13 e nel
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
(ingresso a pagamento, gratuito
finoai 19 anni eper i titolari della
card Pesaro Cult) mentre la bi-
blioteca San Giovanni, la chiesa
di Sant'Ubaldo e la splendida si-
nagoga di via delle Scuole saran-

no visitabili gratuitamente. Non
mancheranno le visite guidate a
PalazzoDucale al costo di 6 euro
(9,45 e 11,15) e all'area archeologi-
ca di Colombarone (15-17). Nu-
merose anche lemostre presenti
in città: ai Musei civici «Bianco.
Dalle stanze segrete al candore
della luce», un'esposizione tema-
ticadove il colorebiancodiventa

elemento trasversale che collega
gli oggetti esposti mentre alla
Fondazione Pescheria CentroAr-
ti Visive ci sarà la mostra perso-
nale di Luigi Presicce (ingresso
gratuito, orario
10,30-12,30/17-19,30). Da non di-
menticare, infine, le visite guida-
te gratuite al Parco Miralfiore
con appuntamento alle 9,30 all'
ingresso principale di via Solferi-
no e il dodicesimo weekend dell'
Officina delle Erbe in piazzetta
San Domenico con laboratori
per bambini, degustazioni di
prodotti tipici, aperitivi accom-
pagnati da musiche rossiniane e
il concerto alle 19 di Simone Sci-
foni.

D.D.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attivata la procedura anti-Ebola
nella giornata dell'altro ieri al
pronto soccorsodi Fano.Unuomo
sulla sessantina si è presentato al
Santa Croce accusando una serie
di sintomi tipici delle malattie in-
fettive e specificando di essere ap-
pena rientrato in Italia dal Congo.
È subito iniziato un protocollo di
sicurezza, che fin dall'inizio ha
escluso l'ipotesi della febbre emor-
ragica: siaperché il quadro clinico
non era da ritenersi compatibile
sia perché il Congo non è conside-
rato fra i Paesi a rischio dall'Orga-
nizzazione mondiale della sanità.
Le analisi hanno accertato che il
paziente è affetto da malaria, una
malattia infettiva comunque peri-
colosa: per lui è stato disposto il ri-
covero nel reparto infettivi dell'
ospedale aMuragliadi Pesaro.

Scatassiapag. 51

Giorno & Notte
Una giornata
di concerti
per ricordare
la grande Tebaldi
Salvi a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NON SOLO SHOPPING
MA ANCHE TANTE
INIZIATIVE CULTURALI
VISITE GUIDATE
MOSTRE E CONCERTI
IN TUTTA LA CITTÀ

Quel Natale
di guerra
per dare gioia
ai soldati

Provincia
Occupazione stop
ma i dipendenti
non mollano

Cinque furti al giorno, la Polizia
punta a un piano di prevenzione
diffuso in tutta la provincia. Tan-
to che il questore sta incontran-
do tutti i sindaci dell’entroterra
per trovare soluzioni al proble-
ma e spronarli a fare qualcosa in
più. Già una decina i primi citta-
dini incontrati dal questore An-
tonio Lauriola e il dato principa-
le in termini di sicurezza è che
«tutti hanno paura dei furti, una
costante».Ma spesso «riscontria-
mo che mancano sistemi di pre-
venzione come videosorveglian-
za di cui in pochi comuni sono
dotati o addirittura illuminazio-
ne». Sono 1870 i furti rilevati nel

2014 (510 in abitazione e 185 in
negozi), 5 tentati omicidi, 74 le-
sioni dolose, 5 violenze sessuali
di cui una su minore, 20 rapine,
209danneggiamenti. Sono 144 le
persone arrestate e 582 le perso-
ne denunciate all’autorità giudi-
ziaria. E sulla nuova questura in-
dividuata dal prefetto Attilio Vi-
sconti nella sede all’Intentenden-
za di Finanza. «E’ una proposta
positiva, è centrale e ci offre qual-
cosa in più di questa sede. Pen-
siamo anche alla possibilità di
un unico corpo di guardia assie-
me alla Prefettura che è accan-
to».

Benelliapag. 48

Case e negozi, cinque furti al giorno
`Il Questore rimprovera i sindaci dell’entroterra: «Mancano i sistemi di prevenzione»
`«Sono ancora pochi i Comuni dotati di adeguata videosorveglianza e illuminazione»

Negozi e mercatini, la Stradomenica è pronta per le feste

La Vuelle vuole il bis

Il meteo
Sole e scarsa
nuvolosità
fino a Natale

L’ospedale di Muraglia

Mercatini in piazza del Popolo

Terminata l'occupazione. Ma
lamobilitazione dei dipenden-
ti della Provincia continua.Ed
anche lo scontro tra la Cgil e il
Partito Democratico pesarese
sul futuro dell’ente. Il 23 presi-
diodavanti alalRegione.

Apag. 50

Sole, clima terso e temperatu-
re miti con nebbie anche fitte
ed inversioni termiche su tutte
le aree pianeggianti. Tuttavia,
proprio nella mattinata odier-
na, un blando e rapido noccio-
lo di aria fredda transiterà in
quota, provocando nuvolosità
variabile quanto innocua e un
lieve calo termico. Da domani
la stabilità tornerà a dominare
diffusamente, con dominio del
sole e scarsanuvolosità. LaConsultinvest, arricchitadall’arrivodiGaines, cerca conTrento

la secondavittoria consecutiva. Cataldoapag. 59

Basket. Esordio Gaines contro Trento

Scatta il protocollo anti Ebola
ma si scopre che è malaria
`Allarme per il malore di un 60enne fanese tornato dal Congo
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Marche

`I segretari di Cgil, Cisl
e Uil bocciano
il bilancio di previsione

Ceriscioli: «Ora chi vuole sul serio
il nome unitario non può sottrarsi»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Camilla Fabbri candida-
ta unitaria Pd. O la va o la - con-
sentitecelo - spacca. Ovvero, o si
trova la condivisione sulla sena-
trice pesarese, o Primarie. Que-
stodovràdecidere l'assemblea, a
quanto pare il 10 gennaio, a cui
parteciperà il vice di Renzi, Lo-
renzo Guerini. Alternative non
sembrano esserci. E Natale, la
dead line stabilita dal segretario
democrat Francesco Comi per
dare una svolta all'impasse sul
candidato, è ormai dietro l'ango-
lo.
Ma se il pranzo di Civitanova,

giovedì, tra Comi ed i cinque se-
gretari di federazione sembrava
aver impresso un'accelerata alla
sintesi, il documento dell'altro
giorno a sostegno del ticket Fab-
bri-Comi, firmato da quattro par-
lamentari su dieci, sembra far ri-
partire i dem dal via. Il testo pro-
posto dalla senatrice Silvana
Amati: Fabbri presidente di Re-
gione ed il segretario Comi, vice
presidente, «le forze giovani mi-
gliori del Pd Marche», non con-
vince neanche il 50% dei parla-
mentarimarchigiani. Il che sem-
bra indebolire l'ipotesi Fabbri.
«Ma la cosa non è partita creden-
do di dover raccogliere per forza
le firme di tutti subito. Sono con-
vinta che altri aderiranno nei
prossimi giorni» sottolineaAma-
ti. «Lamia iniziativa ènata con la
volontà di portare un contributo
ad una discussione che credo
debba procedere più spedita-
mente». Ma oltre all'astensione
dellamaggioranza dei parlamen-
tari (non hanno firmato Carre-
scia,Manzi,MoraniMorgoni, Pe-
trini, Verducci), ierimattina è ar-
rivata la dura lettera aperta di
Stefano Perilli, ex segretario cit-
tadino di Ancona, e sostenitore

della mozione Fioretti all'ultimo
congresso, inviata tramite Face-
book. «Pieno rispetto per la per-
sona - scrive -,ma il cursus hono-
rum politico della senatrice Fab-
bri è assolutamente inadeguato
al ruolo richiesto, così come il
suo curriculum professionale
che non garantisce per nulla le
capacità di governo e di visione
che una carica simile deve posse-
dere». Amati risponde alle criti-
che: «Fabbri è stata consigliere
comunale a Pesaro e capolista al
Senato per le Marche due anni
fa. Per la ministra Boschi il pri-
mo incarico amministrativo è
stato mettere mano alla Costitu-
zione. Abbiamo bisogno di una
squadradi giovani»
A condividere la proposta di

Amati, i deputati Agostini, Mar-
chetti e Lodolini. «Sottoscriven-
do il ticket Fabbri/Comi ho volu-
to lanciare il sasso in uno stagno
fermo e provare a dare realmen-
te un contributo ad una soluzio-
ne unitaria vera, oltre ogni ambi-
guità - afferma Lodolini -. Insie-
me agli altri colleghi siamo usci-
ti allo scoperto conunaproposta
autorevole, l'unica presente sul
tavolo. Si trovi la condivisione su
questa, altrimenti si fissi la data
delle Primarie». Non solo per-
plessità tra deputati e senatori
Pd, lo stop su Fabbri arriva an-
che dai segretari dei partiti allea-
ti. «Perché è già deciso chi saran-
no gli alleati? Non mi risulta», il
commento di Lodolini. Nessuna
preclusione per la senatrice Fab-
bri, ribadiscono Favia (Cd) e Car-
rabs (Verdi). Ad irritare i segreta-
ri il metodo. «Il nostro è stato un
richiamo alla collegialità della
coalizione. Il segretario Comi
aveva garantito la condivisione
del percorso per la scelta del can-
didatodi Centrosinistra»precisa
Favia.Quindi? «Auspichiamoun
incontro con Comi - interviene
Carrabs -, primache il Pdprenda
le sue decisioni in assemblea.
Vorremmo che il Pd definisca
connoi le caratteristiche del can-
didato. Oltretutto mi pare che la
candidatura di Fabbri parta zop-
pagià all'internodel Pd».
L'assemblea dem è prevista

per il 10 gennaio. Prima di Nata-
le, Ceriscioli e Lucciarini, hanno
chiesto una riunione di direzio-
ne, forse domani omartedì, dato
che gli esclusi dal congresso non
ha rappresentanti nella plenaria
del partito.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE
ANCONA «La Regione modifichi il
Bilancio di previsione». I sindaca-
ti lanciano l'appello. Insostenibi-
li, dichiarano, i tagli a sociale, tra-
sporti, sanità e fondo anticrisi. I
segretari di Cgil, Roberto Ghisel-
li, Cisl, StefanoMastrovincenzo, e
Uil, Graziano Fioretti, bocciano
la proposta di Finanziaria 2015
approvata dalla Giunta e che pas-

serà il vaglio dell'aula nella sedu-
ta no-stop del 27, 28 e 29 dicem-
bre. I tre leader sindacali invitano
poi la Giunta «a rispettare l'impe-
gno preso di convocare le orga-
nizzazioni sindacali per un con-
fronto per poter verificare le pos-
sibili modifiche alle misure pro-
poste».
«Come si temeva - spiegano i

tre segretari - il Bilancio prevede
tagli molto consistenti ad impor-
tanti funzioni come la sanità, i
servizi sociali, il trasporto pubbli-
co locale, le politichedel lavoro, il
fondo anticrisi, e in alcuni casi
l'azzeramento dell'intera voce di
bilancio». In questo ultimo caso,
l'esempio riportato dai sindacati

è il capitolo di spesa per i servizi
integrati sociosanitari, per il qua-
le sono state spazzati via in un so-
lo colpo "55 milioni". Una propo-
sta, dunque, quella che arriverà
all'assemblea regionale tra Nata-
le e Capodanno, che se approvata
così com'è, sostengono i sindaca-
ti, porterà «ricadute pesanti sulle
condizioni delle persone e delle
famiglie, in particolare per chi ha
bisogno di cure e assistenza, per
l'infanzia, per gli studenti, per i di-
soccupati e le famiglie colpite dal-
la crisi, per i pendolari». Per que-
sto Ghiselli, Mastrovincenzo e
Fioretti chiedono un confronto
con i vertici della Regione, per po-
ter apportare modifiche alla pro-

posta di legge varata dalla Giun-
ta. Un impegno che, ricordano,
l'esecutivo regionale aveva già as-
sunto durante un primo incontro
sul tema. I sindacalisti aggiungo-
no ancora: «I tagli riguardano an-
che tutte le attività economiche,
dove si prevede una totale cancel-
lazione di risorse regionali, e que-
sto fatto comporterà che una par-
te consistente dei fondi comunita-
ri saranno sostitutivi e non ag-
giuntivi alle risorse locali, deter-
minando un calo delle risorse
complessive impegnate per soste-
nere lo sviluppo in un momento
di crisi in cui andrebbe fatto l'op-
posto. La responsabilità della si-
tuazione va ascritta innanzitutto

- precisano - all'inaccettabile ma-
novra finanziaria decisa dal Go-
verno, ma va anche detto che le
Regioni non hanno fatto tutto il
possibile per impedire una Legge
di Stabilità nazionale così pena-
lizzanteper le comunità locali».
Come illustrato dall'assessore al
Bilancio Pietro Marcolini, la Fi-
nanziaria 2015, è partita da - 230
milioni. Di fronte ai tagli, il massi-
mo sforzo, aveva sottolineato
Marcolini, era stato sostenuto
per settori portanti quali sanità,
trasporti e servizi sociali. Non ab-
bastanza a quanto pare per i sin-
dacati che chiedono la modifica
della manovra prima del passag-
gio in aula.

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Ora si gioca a carte scoper-
te nel Pd. O almeno lo pensa Luca
Ceriscioli, candidato in rampa di
lancio per le primarie e al contem-
po sostenitore della candidatura
unitaria di Camilla Fabbri. Il docu-
mento a sostegno del ticket "Fab-
bri-Comi", sottoscritto da 4 parla-
mentari marchigiani capeggiati
dalla senatrice Silvana Amati, se-
condo il vicesegretario regionale
Pd costringe Comi a uscire allo sco-
perto. «Non si possono più agitare
le Primarie come uno spauracchio
rimandando allo scontro congres-
suale: è ora di scegliere».
Ma il documento è stato sotto-
scritto solo da 4 parlamentari.
«Non vuol dire che a sostenerla sia-
no solo 4. Il documento è un atto
politico forte, ci sono altri parla-
mentari pronti ad appoggiare la
candidatura unitaria di Camilla

Fabbri. Ma a mio avviso il dato
principale èunaltro...»
Quale ?
«L'iniziativapartita dalla senatrice
Amati, una delle principali sosteni-
trici di Comi allo scorso Congres-
so, chiede un po' di chiarezza. Il Pd
non può più mettere la testa sotto
la sabbia. E' da duemesi che si par-
la della Fabbri e di un candidato
unitario: il documento chiede al se-
gretario di verificare definitiva-
mente se su di lei converge gran
partedel gruppodirigente omeno.
E non è un fatto secondario che la
richiesta provenga dalla stessa

maggioranzadel segretario».
Ma non dalla maggioranza dei
parlamentari, no?
«Ribadisco: non hanno detto "no".
Anzi, altro segnale importante è
che quel documento sia stato sotto-
scritto da parlamentari provenien-
ti da Pesaro, Ancona e Ascoli Pice-
no. Insomma un segnale di
trasversalità».
Ma se il segretario non decide si
tornaal puntodipartenza.
«E'ora che chi crede in una candi-
datura unitaria dimostri di creder-
ci fino in fondo e faccia le verifiche
necessarie. Un ragionamento che
va contro ilmio interesse: è eviden-
te che con unGovernatore di Pesa-
ro non scatterebbero altri assesso-
rati per i pesaresi. Ma noi dobbia-
mo ragionare nell'interesse del
partito e soprattutto della comuni-
tà marchigiana. Altrimenti prima-
rie. E io sonopronto».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un corteo Cgil

I sindacati: «Insostenibili i tagli a sociale, sanità e trasporti»

`Nome unitario, Lodolini:
«Lo abbiamo fatto per
non perdere altro tempo»

RISULTATI
ANCONA Il Tavolo 2013 di verifica
degli adempimenti dei Livelli es-
senziali di assistenza, istituito
presso il ministero della Salute,
sta concludendo in queste settima-
ne l'iter per tutte le Regioni. Per le
Marche ha già certificato un pun-
teggio di 191, che colloca la Regio-
ne tra i primi posti in Italia per
qualità dei servizi, migliorandone
la posizione rispetto alla prece-
dente valutazione. «Obiettivi e ri-
sultati così lusinghieri - commen-
ta il presidenteGianMarioSpacca
- non si ottengono mai da soli. Il
governo regionale ha creduto con
grande determinazione nella rifor-
ma grazie alla quale, in pochi an-
ni, la sanità marchigiana si è atte-
stata come una delle più virtuose
per costi e qualità dei servizi. Ma
questonon sarebbe statopossibile
senza il sacrificio quotidiano, la
professionalità e la passione degli
operatori che nel sistema lavora-
no giorno dopo giorno. Un'affer-
mazione collettiva, quindi, quella
che viene nuovamente certificata
a livello nazionale». I punteggi
vengono assegnati in base a 31 in-
dicatori che vanno dall'assistenza
ospedaliera alle liste d'attesa, dal
controllo della spesa farmaceuti-
ca alle campagne di vaccinazione
e screening, dai servizi domiciliari
ai consultori, dalla specialistica al-
la diagnostica ambulatoriale.
Una pagella, dunque, in grado

di certificare dove il sistema sani-
tario pubblico funziona e dove no.
«C'è la piena consapevolezza - pro-
segue Spacca - che si può ancora
migliorare. Ma il fatto che, valuta-
zione dopo valutazione, graduato-
ria dopo graduatoria le Marche
mantengono saldi i primissimi po-
sti per rapporto tra spesa e qualità
dei servizi, ci conforta nelle scelte
compiute».

La senatrice Camilla Fabbri, in lizza per la
candidatura unitaria del Pd alle Regionali
A sinistra Silvana Amati, in baso il segretario
del Pd Francesco Comi. In basso,
l’ex sindaco di pesaro Luca Ceriscioli

«L’APPELLO
È ANCHE
UNA RICHIESTA
DI CHIAREZZA
È ARRIVATO
IL MOMENTO
DI SCEGLIERE»

Pd, gli autori
dell’appello
«O Fabbri
o Primarie»

L’ASSEMBLEA
REGIONALE IL 10
AMATI: «CHI NON
HA FIRMATO SPERO
CHE LO FACCIA»

Sanità e servizi
verifica:
Marche
ai primi posti

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Pesaro

LA CRITICA
I premi luccicano, ma non secon-
do i consiglieri del movimen-
to5stelle che criticano la gestione
dei rifiuti del Comune di Pesaro.
Dopo il riconoscimento del Comu-
ne riciclone, i grillini fannosapere
che «Pesaro non è così virtuosa. Il
65% di raccolta differenziata per-
mette di non avere sanzioni, ma
una buona gestione dei rifiuti de-
ve esaminare anche la quantità.
Pesaro è il secondo peggiore co-
mune della provincia come quan-
tità di rifiuti prodotti. Con ben 743
kg pro-capite annui produciamo
oltre il 30% in più rispetto allame-
dia regionale e nazionale, abbia-
mo un sistema di raccolta misto
che non incentiva la riduzionema
aumenta confusione e disordine.
Pesaro produce 70000 tonnellate
annue di rifiuti, mentre tutti gli al-
tri comuni ne produconomeno di

15000». «A detta dell’ad Marche
MultiserviziMauro Tiviroli, il mo-
tivo è da cercare nella vocazione
turistica della nostra città. Eppure
la quantità di rifiuti industriali o
artigianali che la normativa con-
sentedi assimilareai rifiuti urbani
hanno alzato sia la percentuale di
differenziata che la quantità». La
critica va anche al sistema di rac-
colta. «I rifiuti sono un grosso e
grasso business specie per il confe-
rimento in discarica. Nel nostro
territorio chi gestisce lediscariche
è lo stesso soggetto che gestisce la
raccolta: un conflitto di interessi

abbastanza chiaro. Il prossimo
passo allora è avviare un sistema
in cui gli utenti sono stimolati a
produrre il minimo di rifiuti indif-
ferenziati possibile tramite la in-
troduzione di tariffe modulate in
base alla quantità conferita».
Mms ha spiegato come «il ciclo di
rifiuti separati porti a dei ricavi.
Mentre per l’organico siamo noi a
pagare lo smaltimento. I ricavi
vanno a ridurre i costi in bolletta.
E su questo fronte l’obiettivo, una
volta insediata la nuova Authori-
ty, è quello di ragionare su una ta-
riffa puntuale. Ci stiamo preparan-
do».Queste le cifre del recuperato:
carta e legno è pressoché totale
(99,8% la carta su un totale 81,3 kg
raccolti per abitante all’anno;
99,9% il legno su 42,7 kg raccolti).
Poco dietro il vetro (97% su 31 kg
raccolti), seguito dal metallo
(91,5% su 5,8 kg raccolti). Qualche
difficoltà si riscontra per la plasti-
ca (77,5% su28,5 kg ). Lu.Ben.

POLIZIA
Cinque furti al giorno, la Polizia
punta a un piano di prevenzione
diffuso in tutta la provincia. Tanto
che il questore sta incontrando tut-
ti i sindaci dell’entroterra per tro-
vare soluzioni al problema e spro-
narli a fare qualcosa in più. Già
una decina i primi cittadini incon-
trati dal questore Antonio Laurio-
la e il dato principale in termini di
sicurezza è che «tutti hanno paura
dei furti, una costante». Ma spesso
«riscontriamo che mancano siste-
mi di prevenzione come videosor-
veglianza di cui in pochi comuni
sono dotati o addirittura illumina-
zione».
Prevenire perché il bilancio annua-
ledella Polizia è densodi attività in
ogni campo sia repressivo, ma an-
che amministrativo e burocratico.
Sono 1870 i furti rilevati nel 2014
(510 in abitazione e 185 in negozi),
5 tentati omicidi, 74 lesioni dolose,
5 violenze sessuali di cui una su
minore, 20 rapine, 209 danneggia-
menti. Sono 144 le persone arresta-
te e 582 le persone denunciate al-
l’autorità giudiziaria. Non manca
la droga con 57 operazioni che
hanno portato al sequestro di 1 kg
di cocaina, 4,5 kg di hashish, 13 kg
dimarijuana, 10 grammi di eroina.
Altri 460 sequestri per merce con-
traffatta.
Lauriola ha sottolineato come «la
presenza sul territorio sia fonda-
mentale per questo, con sacrifici
del personale, ho cercato sempre
di avere una seconda volante in
strada e il reparto anticrimine ha
fornito 3 equipaggiamenti con 3
uomini per controlli operativi. Il
messaggio chevogliamo lanciare è
che ci siamo, siamosul campo».
La divisione anticrimine ha svolto
207 accertamenti antimafia con
102 fogli di via e 9 ammonimenti
per stalking e violenza domestica.
Sono 21 i daspo nei confronti di ti-
fosi e 30 denunce per il coinvolgi-
mento in scontri in occasioni di
competizioni sportive omanifesta-

zioni di protesta. Come nel caso di
alcuni giovani dei centri sociali
che hanno effettuato un presidio
non autorizzato in risposta a quel-
lo di Forza Nuova sulla questione
immigrati. Su questo tema, visti i
continui flussi di migranti richie-
denti asilo, sono stati fotosegnalati
1120 profughi e concessi 9300 per-
messi di soggiorno oltre a 500 pra-
tiche di istanze di protezione inter-
nazionale e 140 espulsioni. Sono
1150 le persone fotosegnalate per-
ché potenzialmente collegate a re-
ati. I posti di controllo effettuati so-
no stati 1140; le persone identifica-
te 13009, le auto controllate 6638,
oltre a 2098 pattuglie. Le persone
arrestate fermate risultano 26,
quelle indagate in stato di libertà
150 e 1576 querele ricevute. Ma an-
che «l’attività burocratica non è da

sottovalutare. Pensiamo ai 7500
passaporti rilasciati in brevissimo
tempo, dai 3 ai 7 giorni. Ma anche
le 800 autorizzazioni per il movi-
mento d’armi. Gli uffici e il perso-
nale sono sempreoperativi».
Qui si inserisce il discorso della
nuova questura lanciato dal prefet-
to Attilio Visconti che ha indivi-
duato la sede all’Intentendenza di
Finanza. «E’ una proposta positi-
va, è centrale e ci offre qualcosa in
più di questa sede. Pensiamo an-
che alla possibilità di un unico cor-
po di guardia assieme alla Prefettu-
ra che è accanto. Abbiamo inviato
una richiesta alministero e in tem-
pi brevi dovremo avere una rispo-
sta in modo tale da poterla ristrut-
turare secondo le nostre esigen-
ze».

LuigiBenelli

Addio a Perry, il re delle tombole
Un infarto dopo il suo ultimo show

Una pattuglia della Polizia

Marche Nord, Cgil scettica: «Mezzolani
sui 6 milioni non ha rispettato l’impegno»

Il Questore rimprovera
i sindaci dell’entroterra:
«Più videosorveglianza»

LUTTO
Addio a Perry, il re delle tombole,
stroncato da un improvviso infar-
to. Domani mattina a Villa San
Martino i funerali. Venerdì sera
Pietro Zordan, 54 anni (nella fo-
to), era al suo solito posto di co-
mando all'Hotel Flaminio, inten-
to a leggere, come ogni sera da
quando è iniziato il periodo nata-
lizio, i numeri della tombola. Tra
i presenti, c'è chi dice di averlo vi-
stounpo' più affaticatodel solito,
ma nessuno avrebbe potuto im-
maginare che di lì a qualche ora,
intorno alle 4 di mattina, Perry,
come tutti lo conoscevano in cit-
tà, sarebbe morto per un arresto
cardiaco nella sua abitazione.
Zordan, nato a Padova,ma una vi-
ta trascorsa a Pesaro, ha organiz-
zato diverse tombole in città e
non solo, spostandosi anche a Fa-
no, in collaborazione con il Pesce
Azzurro.Perry avevaorganizzato
lotterie anche alla Casa del Popo-
lo di Muraglia, ma quella del Fla-
minio Resort, che ogni sera, da 10
anni, vede centinaia di parteci-
panti ai tavoli della sala congres-
si, è sicuramente la più nota. La

sua voce, per i frequentatori della
fortunata tombola di Baia Flami-
nia, era ormai diventata familia-
re. E Perry non mancava mai di
allietare i partecipanti con battu-
te simpatiche per stemperare la
«tensione» del gioco. In molti lo
hanno conosciuto negli anni, dal
1985al 2005, in cui gestiva lapista

di pattinaggio sul lato ponente di
viale Trieste. Lui stesso era un ap-
passionato della disciplina sporti-
va, e in passato aveva giocato co-
me difensore nello Skating Club
Pesaro. Ultimamente aveva aper-
to anche un'attività per la vendita
di oggettistica funebre. Sposato,
Perry lascia anche tre fratelli e
una sorella. Alla notizia della sua
scomparsa, che ieri pomeriggio si
è diffusa rapidamente sui social
network, in diversi hanno voluto
lasciare in rete un messaggio di
cordoglio o un ricordo di Perry.
«Oraorganizzerai tombole anche
da lassù», «sarai sempre nei no-
stri cuori», sono alcuni dei mes-
saggi lasciati dagli amici. In rete
lo hanno ricordato anche il consi-
gliere comunale del Pd, Alessan-
dro Pagnini e il consigliere regio-
nale Idv, Luca Acacia Scarpetti, i
quali hanno avuto con Perry fre-
quentazioni sportive in passato
legate allo skating. A quanto pare
la tombola al Flaminio non verrà
sospesa, ma continuerà per tutte
le festività natalizie come da pro-
gramma, per volontà della fami-
glia di Perry. I funerali si terran-
no domani mattina alle 10 alla
parrocchiadiVilla SanMartino.

M5Stelle solleva il conflitto: «Discarica
e raccolta gestite dallo stesso soggetto»

SANITÀ
«I 6 milioni di euro per Mar-
che-Nord nel 2015? Erano stati
promessi quest'anno dalla Regio-
ne, così non avremo la certezza
che arriveranno». E il comitato di
medici e personale sanitario rilan-
cia la «necessità di un ospedale
unico».
L'annuncio dell'assessore regiona-
le alla Sanità Almerino Mezzola-
ni, dell'inserimento nel bilancio
2015, dei fondi tagliati due anni fa
per l'azienda sanitaria Mar-
che-Nord, ha creato parecchie per-
plessità nelle rappresentanze sin-
dacali del settore. «Ricordiamo
che l'assessore aveva promesso
quei 6 milioni di euro entro quest'
anno - afferma Roberto Rossini
dellaFp-Cgil - spostare il budget al
2015 rappresenta la violazione di
un impegno che era stato preso.
Questo ritardo non andrà certo a
migliorare la situazione legata ai
problemi di organico e allemanca-
te assunzioni. Allo stesso tempo,
le rassicurazioni dell'assessore
sul fatto che i soldi ci sono e ver-
ranno stanziati, non ci danno la
certezza che nel nuovo bilancio la

somma sarà ripristinata». L'altro
fronte affrontato da Mezzolani ri-
guarda l'ospedale unico. Con le
elezioni regionali spostate a mag-
gio 2015, l'assessore chiede ai co-
muni di Pesaro e Fano di trovare
un accordo sul sito. Chi vuole a tut-
ti i costi una nuova struttura ospe-
daliera, è il comitato "Ospedale
Unico per una Sanità Migliore",
che nel giro di pochi giorni ha rac-
colto 278 adesioni spontanee al
movimento, di cui oltre l’80% ri-
guardanti addetti ai lavori in am-
bito sanitario. «Queste adesioni di-
mostrano quanto gli stessi opera-
tori sanitari sentano fortemente la
necessità di una nuova emoderna
struttura ospedaliera nella quale
poter pienamentemettere al servi-
zio dei cittadini le loro professio-
nalità, a tutt'oggi così frustrate. Lo
stesso vale per i medici generali-

sti, che non sanno davvero più co-
me indirizzare al meglio i propri
pazienti». Un esempio dei disagi
rilevati dal comitato, sono «i re-
centi e ben noti disservizi che han-
no così profondamente interessa-
to reparti quali la Chirurgia e l'Or-
topediadei nosocomidi entrambe
le città, sottoposti a pesanti riorga-
nizzazioni che hanno costretto e
costringono medici e pazienti ad
estenuanti spostamenti tra i due
Ospedali: disservizi che non si sa-
rebberomai verificati con un nuo-
vo e moderno ospedale provincia-
le perché nati proprio dalla neces-
sitàdi dover ripartire importanti e
strategici reparti quali la Chirur-
gia e l’Ortopedia, che dovrebbero
essere funzionalmente gestiti in
un unico luogo, in strutture diver-
se e lontane fra loro». Il movimen-
to continuerà la sua «attività di
sensibilizzazione di entrambe le
città, chiedendo, nei prossimi gior-
ni, la possibilità di essere sentito
dai vari rappresentati istituzionali
locali per ribadire l’assoluta neces-
sità di continuare a chiedere con
forza, a tutti gli enti a ciò preposti,
di reperire i fondi necessari per la
costruzione di un nuovo presidio
ospedaliero».

Il Questore Antonio Lauriola (Foto TONI)

`Cinque furti al giorno, Lauriola ha già incontrato dieci primi
cittadini della provincia per potenziare i livelli di sicurezza

L’OSSERVATORIO
Bene la Fondazione "Pesaro Cul-
tura". Ma per i teatri dell'Amat,
l'Ente Concerti e l'Orchestra sin-
fonica Rossini si crei un conteni-
tore ad hoc. E' la proposta dell'
Osservatorio sulle infrastruttu-
re. «In merito alla manifestata
volontà di far confluire nella "Pe-
saro Cultura" anche l'Amat con i
Teatri, l'Ente Concerti e l'Orche-
stra sinfonica Rossini, a nostro
avviso, sarebbe molto meglio
spingere, per queste attività, sul
progetto di "Pesaro-Città della
Musica" che già contiene molte-
plici caratteristiche evidente-
mente diverse da quelle di "Pesa-
ro Cultura" - spiegano Roberto
Giannotti e Daniele Gallerini -
Pensare di creare un unico con-
tenitore culturale dove infilare,
con evidente forzatura, anche i
teatri, significa porsi in un'ottica
parziale e fuorviante dove si
guarda solo al contenitore senza
pensare ai contenuti con il risul-
tato di ridurre la complessità del-
la questione a un problema di or-
dine solo gestionale. Non si vede
il motivo per cui la nostra città
non possa avere due contenitori
culturali distinti ma coordinati.
Capaci di esprimere al meglio le
intrinseche specificità e capacità
espressive e comunicative per es-
sere più facilmente individuabili
anche nel contesto nazionale ed
internazionale».
Sia Gallerini che Giannotti solle-
citano l'istituzione di un comita-
to scientifico per la gestione del-
la Fondazione "Pesaro Cultura".
«L'integrazione anche tra strut-
ture affini è un tema complesso -
concludono Gallerini e Giannot-
ti - Serve un piano di fattibilità,
non limitato agli aspetti stretta-
mente economici ma esteso a
quelli più propriamente cultura-
li, in gradodi produrreprogetti e
proposte coerenti e condivise.
Un esempio? Dopo decenni di
incomunicabilità si pensa che
sia un problema da poco tenere
insieme l'Oliveriana con la San
Giovanni e le altre biblioteche di
quartiere? Ritengo infine che la
Fondazione, per non offrire pro-
poste culturali superficiali, ne-
cessiti assolutamente di un Co-
mitato scientifico a monte che
garantisca qualità e rigore nell'
offertadi attività e servizi».

Lu.Fa.

«Per teatri
ente concerti
e Osr un’altra
Fondazione»

UN GRANDE
ORGANIZZATORE
NOTO IN TUTTA
LA CITTÀ. DOMANI
I FUNERALI

«PESARO
RICICLONA?
PRODUCE
PIÙ RIFIUTI
DI TUTTI»

INTANTO IL COMITATO
“OSPEDALE UNICO”
IN POCHI GIORNI
HA RACCOLTO
GIÀ 278 ADESIONI
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2 (aus. Antonioli). Fano: S.
Orso v. S. Eusebio 12. Urbino:
Lucciarini portici Garibaldi 12.

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

Unmomento dell’occupazione dei dipendenti in Provincia

URBINO
LaCarloBo semprepiù legataal
territorio grazie all'alta forma-
zione. Quello siglato ieri, infatti,
in virtù della convenzione tra
l'Ateneo e la Regione, è il terzo
corso di alta formazione aperto
dall'insediamento di Vilberto
Stocchi (nella foto). Prenderan-
no il via due corsi di alta forma-
zione manageriale, uno per la
direzione sanitaria, amministra-
tiva e delle professioni digitali,
l'altro dedicato ai dirigenti di
struttura complessa nella sani-
tà digitale, e unmaster universi-
tario di secondo livello inmana-
gement delle organizzazioni sa-
nitarie nell'era digitale. Alla pre-
sentazione, oltre al rettore, Stoc-
chi, che ha ribadito la volontà di
rafforzare le sinergie con le isti-
tuzioni del territorio, anche l'as-
sessore alla sanità Almerino
Mezzolani,la direttrice dell'area
vasta 1Maria Capalbo, Aldo Ric-
ci direttore di Marche Nord e il
direttore dei corsi Paolo Pascuc-
ci. «In passato - spiega la Capal-
bo - i dirigenti sanitari si forma-
vano in altri atenei, ora sono lie-
ta che lopossano fare aUrbino».

La corsa dei Babbi Natale

Giovanelli, direttore generale del gruppo Pd alla Camera

`L’ex deputato del Pd
Giovanelli si schiera
con il sindaco Gambini

LA VERTENZA
Terminata l'occupazione. Ma la
mobilitazione dei dipendenti
della Provincia continua. Ed an-
che lo scontro tra la Cgil e il Par-
titoDemocraticopesarese.
Ieri pomeriggio alle 18 i dipen-
denti di viale Gramsci hanno po-
sto fino alla protesta. «Ma - ha
spiegato il segretario della
Cgil-FpRoberto Rossini - non in-
tendiamo concludere la mobili-
tazione: il 23 dicembre andre-
mo, speriamo insieme anche ai
lavoratori delle altre Province,
sotto il palazzo della Regione
per un presidio. Continua la lot-
ta sindacale per difendere il po-
sto di lavoro dei dipendenti ma
anche per salvaguardare i servi-
zi dei cittadini: strade, scuole e
viabilità». Eppure, dopo il depu-
tato Marco Marchetti, anche il
vice-capogruppo dei democrat a
Montecitorio Alessia Morani
rassicura i lavoratori di viale
Gramsci. «Le Province vengono
messe in sicurezza finanziaria -
esordisce l'ex assessore provin-
ciale alla Scuola su Facebook - Il
governo ha dato alle Province il
tempo necessario a contrattare
conRegioni e Comuni il trasferi-
mento delle proprie competen-
ze e del relativo personale. I di-

pendenti delle Province even-
tualmente in esubero non saran-
no messi subito in mobilità, ma
sarà dato agli enti un tempo di
due anni per trovare una collo-
cazione. Pur non facendo parte
del Senato, ho lavorato a stretto
contatto con alcuni colleghi de-
putati e con i sottosegretari per
inserire i correttivi necessari ad
assicurare la funzionalità delle
Province fino alla dismissione
delle funzioni. Una soluzione
che garantisce i posti di lavoro e
la funzionalità dell'ente». Parole
che infiammano nuovamente i
sindacalisti. Che non si fidano
né del governo Renzi né dei par-
lamentari nostrani. «Non credo
che Morani e Marchetti sappia-
nobenedi cosaparlano - attacca
Rossini - Mi piacerebbe che i
due parlamentari ci indicassero
quali articoli del maxi-emenda-
mento approvato all'interno del-
la Legge di Stabilità prevedono
riduzioni del taglio da unmiliar-
dodi euro alleProvince».
Insomma la protesta si ferma.
Ma solo per qualche giorno. Do-
po l'occupazione, terminata ve-
nerdì sera alle 20 e ripresa ieri
mattina alle 9 fino alle 18, i lavo-
ratori si preparano a un nuovo
presidio in Regione. «Avevamo
già denunciato come i tagli pre-
visti dalla legge di Stabilità
avrebbero inciso su tutto il siste-
ma delle Autonomie locali e in
particolare sulle Province che
non riusciranno a garantire ser-
vizi fondamentali per la cittadi-
nanza come ad esempio la ma-

nutenzione delle strade, sicurez-
za stradale, la tutela dell'am-
biente, l' edilizia scolastica e i
trasporti - si legge nella nota
congiunta di Cgil, Cisl e Uil - La
legge di Stabilità, contraddicen-
do la norma "Delrio", mette a ri-
schio il futuro occupazionale
dei dipendenti perché nonostan-
te quanto stabilito sul passaggio
delle competenze alle Regioni e
ai Comuni, le decisioni del go-
verno non sono coerenti con
questa norma. Il 23 dicembre è
previsto un incontro a livello na-
zionale colministro della PaMa-
riannaMadia proprio sul proble-
ma delle Province. Dopo quell'
incontro decideremo quali azio-
ni intraprendere».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
Fano-Grosseto, cresce il fronte
del no. E ora il project financing
rischia di saltare per la mobilita-
zione del territorio. A gennaio i
sindaci di Mercatello sul Metau-
ro, Borgo Pace, Peglio, Sant'Ange-
lo in Vado, Fermignano, Urbania
e Urbino porteranno in consiglio
comunale un documento con cui
si oppongono all'attuale progetto,
mentre approvano il vecchio trac-
ciato redatto dalla Provincia di
concerto con i Comuni. «Andia-
mo avanti anche se questa prote-
sta - aveva detto il sindaco urbina-
te, Maurizio Gambini - dovesse
far saltare del tutto l'opera». Paro-
le condivise anche da Oriano Gio-
vanelli.
L'ex deputato Pd, ora direttore

generale del gruppo democrat al-
la Camera, ritiene che l'opera sa-
rebbe troppo impattante per la
vallata del Metauro. «Il sindaco
Gambini avrebbe dichiarato di es-
sere pronto a fare le barricate con-
tro il nuovo progetto della Fa-
no-Grosseto anche se questo do-
vesse voler dire rinunciare al com-
pletamento della strada dei due
Mari - scrive sulla pagina Face-
book - Sono totalmente d'accordo
con questa posizione e vorrei raf-
forzarlanella suaultimaparte. Lo
"sbrego" della valle del Metauro
non vale una strada che nasce vec-
chia, quando con un adeguamen-
to della Flaminia si possono rag-
giungere gli stessi risultati logisti-
ci salvaguardando l'ambiente e il
paesaggio. Bravo sindaco Gambi-
ni». A riprova che l'orientamento
sulla Strada dei Due Mari stia
cambiando tra le fila del centrosi-

nistra, anche la firma del sindaco
di Peglio, nonché presidente della
Provincia, Daniele Tagliolini sul
documento dei sindaci. Il suo pre-
decessore Matteo Ricci si era spe-
so con forzaper il completamento
dell'opera. Ora il nuovo numero
uno di vialeGramsci è pronto a fa-
re retromarcia qualora i progetti-
sti non dovessero ascoltare le
istanze del territorio. A partire
proprio daUrbania. «Tutti ritenia-
mo che l'opera possa essere im-
portante sia per il sistema viario
che per il rilancio dell'economia
ma si deve seguire il vecchio pro-

getto: con quello nuovo non ci
stiamo - commenta il sindaco di
Urbania,MarcoCiccolini - Si torni
al tracciato originario. I Piani re-
golatori di questi territori sono
stati definiti in base a quelle indi-
cazioni del Prg. Se dovesse arriva-
re l'aut aut? Speriamo di non arri-
vare a quel punto». A dire il vero
da mesi non si sa più nulla del
project e neppure delle aziende in-
teressate a realizzarlo. Un'associa-
zione temporanea d'impresa,
composta da CmcRavenna, Astal-
di e Strabag, aveva avanzato una
bozzadi proposta progettuale che
per il completamento richiedeva
un investimento di 2 miliardi e
900milioni di euro. Un risparmio
di un miliardo rispetto all'ipotesi
iniziale. «Il nuovo progetto passa
troppo vicino al centro urbano di
Mercatello mentre ad Urbana
l'impatto sullapianadiAsdrubale
è enorme: rovina il territorio».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Martedì presidio
sotto la Regione
dei dipendenti

PESARO
DIBATTITO DEL PD
SUL CAMBIAMENTO
Oggi alle 10 nella sala del
NovecentodeiMusei civici di
PalazzoMosca si terràun
incontro apertoorganizzato
dalPd regionale eprovinciale
insiemeai circoli su “L’impresa
del cambiamento” la terradelle
opportunità. Parteciperanno il
gruppodirigentedel Pd, i
parlamentarimarchigiani, i
sindaci, i consiglieri e gli
assessori regionali del Partito
democratico.

PESARO
LA LUCE DI BETLEMME
A SANTA VENERANDA
Lacomunità parrocchiale di
SantaVenerandaaccoglie
anchequest’anno la lucedi
Betlemme.La fiamme, partita
dal Santuario dellaNatività di
Betlemme, giungerà grazie al
gruppo scoutAgesci Ps7 oggi
durante lamessadelle 11. Alle
16,30preghiera speciale per i
bambini e gli ammalati.

PESARO
CONCERTO PER AIUTARE
CASAMARIOLINA
Oggi alle 16,30nella chiesa di
SanCarloBorromeo in viaNitti
aPesaro, concerto di
beneficenzadella Corale
polifonica «Insieme
cantando». L’ingresso è libero,
le offerte andranno
all’associazione«La cittàdella
gioia» chegestisce la struttura
di accoglienzaCasaMariolina
invia dell’Acquedotto.

MONTECCHIO
FURTO SVENTATO IN UN BAR
LaVigilar ha sventato, lanotte
scorsa alle 3,30, un furtonel
barCiao 2000 invia Falcone e
BorsellinoaMontecchio.
Quandoè scattato l’allarme, sul
posto è arrivataunapattuglia
chehavistoun ladro scappare
nel buio. Era stata forzatauna
portadi sicurezzamanonera
statoportato vianiente.

Il Lions club con il sindaco

Superstrada, crescono i contrari

Provincia, stop
all’occupazione
resta
la mobilitazione

Sanità, l’alta
formazione
sbarca
alla Carlo Bo

APPUNTAMENTI
Ultima domenica prima di Nata-
le, tanti gli appuntamenti danon
perdere nella nostra provincia.
Si parte con l'ormai tradizionale
«Corsa dei Babbi Natale», la po-
distica natalizia non competiti-
va organizzata dall'Asd Colle-
Mar-athon Club che unisce lo
spirito goliardico alla solidarie-
tà. Anche quest'anno corridori
di ogni età, tutti rigorosamente
vestiti da Santa Claus, percorre-
ranno insieme il tracciato di 11,5
chilometri che separa la parten-
zadiBarchi dall'arrivodi Piagge.
Il ritrovo, presso la piazza del
Municipio di Barchi, è fissato al-
le 8,30 mentre sarà possibile
iscriversi alla corsa, pagando
una quota di 5 euro, fino alle
9.45. Partenza prevista alle 10
con tanto di slitta di BabboNata-
le a dettare il passo. Non man-
cheranno lungo il tracciato ani-
mazioni e dolciumi per i più pic-
coli mentre all'arrivo il ristoro
con castagne, vin brulè, polenta
al ragù, formaggio, panettone e
spumante sarà offerto dalla Pro
loco di San Costanzo. Una vera e
propria festa dove lo spirito di
solidarietà la farà da padrone:
tutto il ricavato sarà, infatti, de-
voluto a Unicef, Avis, Telethon e
allaonlusUrukundo.
A Urbino, invece, protagoni-

sti saranno i mercatini del cen-
tro storico (10-19,30) mentre
presso il Collegio Raffaello non
mancheranno, a partire dalle
15,30, giochi magici e Babbo Na-
tale per i più piccoli. In tutto il
centro, poi, si possono ammira-
re le splendide Natività de «Le
viedei presepi».
A Fermignano dalle 15 festa

di Natale Mini Volley, elezione
del Babbo Natale più abile, labo-

ratori creativi per bambini, con-
corsi artistici e concerto degli al-
lievi dell'associazione musicale
Harmonia mentre a Montecalvo
in Foglia, a partire dalle 16, ci sa-
ranno letture e laboratori presso
la biblioteca comunale. E anco-
ra: a Borgo Pacemercatini, saggi
di ginnastica artistica, laborato-
ri, polentata sotto la tensostrut-
tura riscaldata e tombola di Bab-
bo Natale; a Sassocorvaro, dalle
10 alle 19, ci sarà il mercatino di
Natale con oggettistica, artigia-
nato e idee regalo; a Calcinelli di
Saltara, dalle 15,30, villaggio di
Babbo Natale, artisti di strada e
musica; a SanLorenzo inCampo
degustazioni, animazioni e spet-
tacoli mentre a San Costanzo ci
sarà l'inaugurazione del presepe
presso il Torrioncino del Castel-
lo; a Montefelcino alle 21 la ban-
da musicale di Montefelcino e
Sterpeti si esibirà in un reperto-
rio di musiche natalizie, ospite il
tenore Patrizio Saudelli (organiz-
za la parrocchia nel primo cente-
nario della fondazione). Non
mancheranno iniziative natali-
zie anche a Gabicce Mare, Gra-
dara ePergola.

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gareggiano i Babbi Natale
tra corse e prove di abilità

ANCHE IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
TAGLIOLINI DICE NO
AL NUOVO TRACCIATO
CHE NON PIACE
A SETTE COMUNI

GABICCE
Il Lions club Gabicce Mare ha
donato al sindaco Domenico
Pascuzzi dei buoni spesa da di-
stribuire alle famiglie bisogno-
se della città in occasione delle
festività natalizie. «Anche que-
st’anno siamo lieti di poter di-
stribuire un aiuto a chi si trova
in difficoltà- sottolinea il presi-
dente del club l’avvocato Lo-
renzo Balestra presente nel-
l’occasione con il tesoriere Da-
videMichelini - in sintonia con
gli scopi di servizio dei Lions.
La solidarietà fra esseri umani
non può che elevare le coscien-
ze e contribuire alla formazio-
ne di un mondo migliore, più
giusto e consapevole». «Un ge-
sto importante- sottolinea l’as-
sessore ai Servizi sociali di Ga-
bicce Sabrina Bastianelli- rin-
grazio il LionsClubper le tante
attività di solidarietà e per i ri-
petuti aiuti in questo periodo
di difficoltà». Il Lions club ha
deciso inoltre di donare ulte-
riori buoni anche durante il pe-
riododell’Epifania epasquale.

Aiuti del club
Lions
alle famiglie
in difficoltà
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L’ex sindaco Stefano Aguzzi

`L’ex sindaco
«La Padalino? Lavoro
impostato da noi»

LA POLEMICA
La pagella del primo semestre è
scarsa, l'ex sindaco Stefano
Aguzzi boccia il suo successore
Massimo Seri e tutto il resto del-
la giunta fanese con una raffica
di aggettivi: «Opachi, sbiaditi,
assenti, muti rispetto a temi de-
cisivi come sanità e servizi pub-
blici». La nuovaAmministrazio-
ne comunale è «senza idee».
Non fu solo gloria dell'attuale
giunta, aggiunge lo stessoAguz-
zi, il restauro record della scuo-
la media Padalino: «Loro sono
stati bravi e rapidi a percorrere
l'ultima parte di un percorso già
impostato da noi». La giunta di
centrosinistra ha annunciato
che stileràunprimobilancio del
proprio operato nella giornata
di lunedì 29 dicembre, nel frat-
tempo il sindaco Seri si è lascia-
to scappare una battuta subito
dopo aver saputo dell'attacco
sferrato dal predecessore: «Tut-
toquesto attivismocontro dinoi
mi dice che i risultati del nostro
lavoro stanno cominciando a
dare fastidio». «Prima di espri-
mere un giudizio - ha affermato
Aguzzi - ho voluto attendere
qualchemese, sapendo per espe-
rienza quanto l'attuale fase sto-
rica sia difficile per un ammini-
stratore pubblico. Il primo ele-
mento di critica è affidato alle
impressioni. La nuova giunta ri-
sulta insignificante, succede
che la gente non riconosca il sin-
daco Seri e gli assessori. Sono
poco presenti anche fisicamen-
te, oltre che come apporto di
idee. Sono fumosi negli impe-
gni, per esempio quando assicu-
rano che rivedranno il piano re-
golatore. Noi avevamo imposta-
to le nuove asfaltature e tutto
era pronto, loro le hanno inter-
rotte. Un esempio classico:
quandodovrebbero solo corona-
re alcuni nostri progetti, riesco-
no anche a inanellare ritardi». Il
giudizio di Aguzzi si sofferma
suquattro aspetti inparticolare.
La pista ciclabile Fano-Fenile è

soprattutto un rimprovero alla
Provincia della giunta Ricci-Se-
ri: «Ad aprile era tutto a posto e
gli operai avevano iniziato il la-
voro. Sono stati bloccati, credo
per negarci la soddisfazione di
inaugurare l'opera, e hanno ri-
cominciato solo dopo le elezio-
ni, salvo fermarsi di nuovo per
altri motivi». Anche il finanzia-
mento di 3 milioni per le nuove
scogliere a Sassonia «è opera
della giunta precedente, ma si
stanno accumulando forti ritar-
di e credo che nulla si vedrà pri-
ma del 2016». Quanto alle opere
compensative alla terza corsia
A14, «si sono persi mesi prezio-
si: avrebbero permesso di inizia-
re i lavori a circa 55 milioni di
opere, secondocasello escluso».
Infine il cappello sul restauro
della Padalino: «Noi abbiamo ot-
tenuto dal governo Renzi di
sbloccare5milioni per tutto l'ex
collegio Sant'Arcangelo. La nuo-
va giunta ha solo dovuto sbrigar-
si a utilizzare il mezzo milione
per il 2014, altrimenti l'avrebbe
perso entro il 31 dicembre. Sol-
tanto dopo la nostra richiesta si
è saputo che il piano era valido
per costruire nuovi edifici, co-
me la scuoladi Cuccurano».

`I disturbi del 60enne
tornato dal Congo fanno
scattare il protocollo

L’ospedale di Muraglia a Pesaro

IL PAZIENTE È ESPERTO
DI VIAGGI IN AFRICA DOVE
LAVORA NELL’AGRICOLTURA
IL MEDICO TASSINARI
«CONTAGIO ESCLUSO
PRESTO SARÀ DIMESSO»

L’ATTACCO
Sono ancora aperti i conti nel
centrodestra fanese, dopo gli
strappimultipli che nella scor-
sa primavera condussero alla
sconfitta la coalizione, mag-
gioranza uscente. Ieri l'inciso
polemico dell'ex sindaco Stefa-
no Aguzzi: «Se il ministro
Maurizio Lupi deve fermarsi
in città per prendere in giro i
fanesi e gasare il suo uomo di
fiducia, Mirco Carloni, è bene
che scelga un'altra strada,
quando deve raggiungere da
Roma ilMeetingdiRimini».
La linguadiAguzzi batte su

due precedenti annunci del
ministro alle Infrastrutture
Lupi, in concomitanza di al-

trettante tappe a Fano: «Dra-
gaggio sarebbe dovuto essere,
sembrava che si facesse già
l'indomani, ma dragaggio non
è stato. Poi il contestato secon-
do casello autostradale. Ho
sentito dire che la macchina
delle opere compensative non
sarebbe stata bloccata dal pa-
rere negativo di una soprinten-
denza. Circa un mese dopo è
arrivata anche la stroncatura
da parte del ministero all'Am-
biente, peggiorando ulterior-
mente la situazione.Quando il
ministro Lupi passa per l'Aqui-
la diretto a Rimini, per frene-
sia di visibilità Carloni lo invi-
ta a pranzo. Se questi sono i ri-
sultati - chiude Aguzzi - , gli
consiglierei di tirare dritto ver-
soFirenze».

L’OPERA
Intelligenza è la parola pronun-
ciata più volte durante la cerimo-
nia per inaugurare il presepe
meccanico di San Marco con le
duenuove scene (Crocefissione e
diorama sulla profezia di Isaia) e
con il nuovo affresco realizzato
daMaurizio Romagnoli. Il vesco-
vo di Fano, Armando Trasarti,
ha elogiato l'intelligenza di un'
opera bella e complessa. Il suo
autore, donMarco, ha invece ap-
prezzato il cartellone delle inizia-
tive natalizie, che per la prima
volta valorizza tanto lavoro e
tanta passione. «In momenti di
crisi - ha detto ieri durante la ce-
rimonia - mettersi insieme è esi-
genza, in certe occasioni è intelli-
genza.La città deve appropriarsi
del presepe e farne un motivo di

richiamo. In pochi giorni, da
quandoè in essere il gemellaggio
con imercatini natalizi di Cande-
lara e Mombaroccio, qui sono
entrate oltre mille persone. Ne
sono uscite tutte entusiaste».
Buona parte dell'impegno per
preparare le novità del Natale
2014 è stato assorbito dai tornelli
conta-persone, installati all'in-
gresso, e da ulteriori migliorie
all'impianto antincendio. «Era
già buono prima, adesso è il più
del più», ha specificato donMar-

co ai margini della cerimonia. Il
presepemeccanicodi SanMarco
è aperto per le visite guidate, dal
giorno di Natale all'Epifania lo
sarà per il pubblico dalle 9.30 al-
le 12 e dalle 15 alle 19. Hanno inol-
tre contribuito a costruirlo Ma-
rio Mantoni, per le strutture, in-
sieme con alcune ditte specializ-
zate in effetti particolari e pezzi
unici. Proprio in questi giorni è
stato inaugurato, inoltre, il sin-
golare e curioso presepe nel
Giardino intitolato a BrunoRadi-
cioni, in via San Paterniano. Si
tratta di un presepe all'aperto
con pochi ma significativi ele-
menti,GesùBambino, lepalmee
una decina di pecore bianche, re-
alizzato sotto la direzione artisti-
ca del pittore Virginio Rossi e
con la collaborazionedi CarlaDe
Angelis.

O.S.

A San Marco il presepe dei record

URBANISTICA
La sanatoria sui cosiddetti
"non più abusi", attesa lune-
dì prossimo in consiglio co-
munale, è contraria al decre-
topresidenziale del 2001 ead
alcuni pronunciamenti del
Consiglio di Stato, afferma-
no i grillini di Fano a 5 stelle.
La questione è tornata alla ri-
balta qualche settimana fa
con il caso Profilglass, ma la
giunta ha appena spiegato di
avere trovato una soluzione
complessiva, per questa e
per altre vicende analoghe. I
grillini si chiedono invece se
si tratti di una misura "ad
personam".
«Ricordiamo - specifica una
nota del gruppo consiliare -
che Profilglass ha contribui-
to con 2.000 euro all'ultima
campagna elettorale del Pd e
con 2.500 euro per la lista ci-
vica Noi Città. Entrambe le
forze politiche appoggiano il
sindaco Massimo Seri». Ha
replicato lo stesso sindaco
Seri: «Dov'è il problema?
Quei contributi sono stati di-
chiarati, tutto è limpido e tra-
sparente. E la soluzione che
abbiamo adottato è nell'inte-
resse dei fanesi». Il caso di
Profilglass è esemplare. Una
parte di un capannone indu-
striale è stata costruita dove
il piano regolatore individua-
va una strada, poi la giunta
Aguzzi ha modificato la pre-
visione e adesso la struttura
è al posto giusto. Una linea
maggioritaria nel Consiglio
di Stato sostiene che il capan-
none sia da abbattere e rico-
struire, nello stesso posto e
nello stesso modo. La linea
minoritaria è stata sposata
dall'Amministrazione fane-
se: sanare con una sanzione.
«Quale senso avrebbe abbat-
tere e ricostruire? - chiede
Seri - Ritengo preferibile la
sanzione, che il Comune può
incamerare e utilizzare a
vantaggio dei cittadini». Se-
condo i grillini il regolamen-
to edilizio è stato "stravolto"
dalla soluzione proposta dal-
la giunta fanese, in termini
tecnici sanatoria giurispru-
denziale. «Ci chiediamo
quanto possano ritenersi
equilibrate le scelte di un am-
ministratore nei confronti di
un suo legale finanziatore»,
conclude Fano a 5 stelle. Ara-
mis Garbatini, di Progetto
per Fano, chiede invece che
la sanatoria sia applicata an-
che alle zone residenziali e
non solo alle aree produtti-
ve.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 5 stelle contro
la “sanatoria”
alla Profilglass
«Ad personam»

L’ALLARME
Attivata la proceduraanti-Ebola
nella giornata dell'altro ieri al
pronto soccorso di Fano. Un uo-
mo sulla sessantina si è presen-
tato al Santa Croce accusando
una serie di sintomi tipici delle
malattie infettive e specificando
di essere appena rientrato in Ita-
lia dal Congo. È subito iniziato
un protocollo di sicurezza, che
findall'inizioha escluso l'ipotesi
della febbre emorragica: sia per-
ché il quadro clinico non era da
ritenersi compatibile sia perché
il Congo non è considerato fra i
Paesi a rischio dall'Organizza-
zione mondiale della sanità. Lo
sono, invece, Guinea, Sierra Leo-
ne e Liberia, dov'è in corso un'
epidemia. Il caso è stato segnala-
to al centro specializzato di An-
cona, come prevede il protocol-
lo, che a sua volta ha escluso
l'eventualità di Ebola. Le analisi
hanno accertato che il paziente
è affetto da malaria, una malat-
tia infettiva comunque pericolo-
sa e trasmessa dalle zanzare

Anopheles: per lui è stato dispo-
sto il ricovero nel reparto infetti-
vi dell'ospedale aMuraglia di Pe-
saro. «Il suo quadro clinico non
era grave, è stato curato eadesso
sta bene, si prevede che possa es-
sere dimesso già nei prossimi
giorni», ha detto Giovanni Tassi-
nari, che ha seguito il protocollo
per l'aziendaMarcheNord. L'uo-
mo, un fanese di circa 60 anni, è
un esperto di viaggi inAfrica, do-
ve lavora nel campo dell'agricol-
tura. La sua stessa attività pro-
fessionale lo porta di conseguen-
za a stretto contatto con l'acqua
e i canali di irrigazione, esponen-
dolo in modo maggiore alla ma-
laria.Qualche tempoaddietro lo

stesso allarme era scattato a San
Benedetto del Tronto: i sospetti
su un possibile contagio di Ebo-
la,malattia che stamietendomi-
gliaia di vittime nell'Africa Occi-
dentale, erano stati subito scal-
zati dalla diagnosi successiva.
Anche in quel caso si trattava di
malaria. Ne era affetto un uomo
di 32 anni, residente a Centobu-
chi in provincia di Ascoli Pice-
no, che è stato ricoverato del re-
parto malattie infettive del Tor-
rette ad Ancona. Poco prima di
accusare i sintomi era tornato in
Nigeria, suo paese d'origine, per
partecipare al funerale dellama-
dre.

OsvaldoScatassi

Procedura anti Ebola
ma è un caso di malaria

Aguzzi boccia
i suoi successori
«Giunta opaca»

Il mercatino natalizio in piazza 20
Settembre entra nella fase più in-
tensa della sua attività. Il persona-
le di oltre trenta gazebo, in cui
operano sia volontari sia commer-
cianti, è infatti atteso da tre aper-
ture consecutive, oggi, domani e
l'Antivigilia. In seguito il mercati-
no lascerà posto alla festa per l'ul-
timo dell'anno e il 6 gennaio alla
Befana inpiazza.

"Distanze ravvicinate" tra il
mondodel volontariato e i giovani
fanesi, che sono invitati a conosce-
re le associazioni di settore e a ve-
rificare l'eventuale interesse verso
un impegno attivo, in primaperso-
na. L'iniziativa è promossa dalla
consulta comunaledei giovani e si
svolge oggi alle 18 negli spazi ex Ci-
lo, in corso Matteotti 66. Collabo-
ra l'associazioneL'AfricaChiama.

Tre giorni di mercatini

Agenda

Frecciate a Carloni e Lupi
«Tanti annunci, zero risultati»

TANTE SCENE
NUOVE
E GIÀ MILLE
VISITATORI
AD UN GIORNO
DAL TAGLIO
DEL NASTRO

«SONO MUTI, ASSENTI
E SENZA IDEE
ANCHE SU TEMI
DECISIVI
COME LA SANITÀ
E I SERVIZI PUBBLICI»



-MSGR - 14 PESARO - 52 - 21/12/14-N:

52

Domenica21Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Ferite del cuore
con cinque
scuole di danza
delle Marche

Balletto
&teatro

L’ATTESA
URBANIA È forseprematuroparlare
della fine delle Feste natalizie, ma
Urbania è già in fermento per l'av-
vio imminente della Festa Nazio-
nale della Befana, dedicata quest'
anno al Circo, che dal 2 al 6 genna-
io animerà il borgo con il tradizio-
nale appuntamento, ricco ogni an-
no di tante novità, che attira sia
piccoli che grandi spettatori. Do-
po la ripresa televisiva di ieri, per
cui Urbania ha dovuto allestire
unospeciale set che andrà inonda
aUnoMattina il 5 gennaio, si inau-
gura oggi, alle 11.30, nelle sale del-
la Galleria d'Arte Montefeltro, di
Palazzo Ducale, una delle mostre
allestite per la festa, realizzata da-
gli studenti delle classi 4C, 5C e 5E
della sezione di Disegno Animato
e Fumetto del Liceo Artistico
“Scuola del Libro” di Urbino, che
propone illustrazioni liberamente
ispirate alla figuradellaBefana.
La manifestazione compie 18

anni ed è cresciuta nel tempo di-
ventando una delle principali at-
trazioni del nostro territorio, sia
per la sua genuina spontaneità
che per la ricca offerta di musica,
spettacoli, animazioni e sorprese.
Tanti i camperisti e i turisti che af-
follano Urbania e le località limi-
trofe in questi giorni, soprattutto
nella notte tra il 5 e il 6 dove, pre-
notandosi, si può ricevere una spe-
ciale “consegna doni” da una squa-
dra di Befane che consegneranno
personalmente i regali a tutti i
bambini nelle case e ai turisti che
alloggiano in alberghi, agrituri-
smi o camper. Unamagia resa pos-
sibile grazie al lavoro della Pro Lo-
co Durantina alla quale i genitori
potranno rivolgersi per organizza-
re un'Epifania indimenticabile
per i loro bambini. (Info Pro Loco
Urbania072317211 e sul sito).
Il 2 gennaio sarà il sindacoMar-

co Ciccolini a consegnare le chia-
vi della città alla simpatica vec-
chietta che, con un tocco di scopa,

darà il via ufficiale a “Il Viale dei
Balocchi”, “la Piazza del Cioccola-
to”, “l'EmporiodellaBefana”: tutte
le vie del suggestivo centro storico
si riempiranno con centinaia e
centinaia di Calzette Colorate, Be-
fane Volanti, Sfilata di Befane, la
Calza più lunga delmondo e anco-
ra giochi, musiche, spettacoli e
tanti stand di enogastronomia per-
ché la Befana nonmangia solo dol-
cetti, ma ama le specialità locali
senza dimenticare la collocazione
della Befana di Fuoco all'ingresso
della città.
Per il sindaco di Urbania, que-

sto è «un evento che coinvolge tut-
to l'entroterra, un modo per valo-
rizzare tutto il territorio. IlMonte-
feltro non ha niente inmeno di To-
scana o Umbria. Noi dobbiamo
cercaredi valorizzarlo semprepiù
e va in quest'ottica l'accordo stret-
to conUrbino».Alice Lombardel-
li, vicesindaco e assessore al turi-
smo e alla cultura, ha ricordato la
«grande ospitalità che caratteriz-
za Urbania e i suoi cittadini, oltre
al grande lavoro che c'è dietro le
quinte per l'organizzazione di que-
sto evento che coinvolge centinaia
di volontari». «La festa della Befa-
na non è solo la chiusura delle fe-
stivitànatalizie - ha sottolineato la
presidente della Proloco Casteldu-
rante, Ebe Biagetti - ma è l'inizio
di una programmazione annuale,
per valorizzare le tradizioni che
ancora oggi caratterizzano il no-
stro territorio. L'intero paese vie-
ne chiuso al traffico e partecipa
conpiacere alla Festa».

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRADIZIONE
PESARO Dopo il successo dell’XI˚
edizione di “Candele a Candelara”
la Pro Loco inaugura alle 17,30,
con tanto di vin brulè, la seconda
edizione della “Via dei presepi”
nella magica l’atmosfera natalizia
del borgo. Saranno esposti nella
via centrale presepi artigianali rea-
lizzati con varie tecniche: ad esem-
pio: cera, legno, pietra terra cotta. I
manufatti sono realizzati da arti-
giani di varie regioni italiane. La
novità di quest’edizione: alcune
immagini della Sacra Famiglia e
della Salvezza saranno proiettate
sui muri, attraverso la tecnica del-
le ombre. Saranno naturalmente
visibili solo dopo il tramonto. Ci sa-
ranno natività ospitate all’interno

di antichi attrezzi della civiltà con-
tadina (torchi, aratri, botti, carri,
ecc.). All’interno del giardino del
castello è allestito un grande prese-
pe in cartapesta e per le vie tanti al-
tri piccoli presepi all’interno di pic-
cole casette in legno o nei davanza-
li delle finestre. La “via dei prese-
pi” sarà ovviamente rischiarata an-
che dalla luce delle candele e ci sa-
rà anche un presepe fatto Scuola
dell’infanzia di Candelara. I prese-
pi artistici troveranno posto all’in-
terno della Sala del Capitano, che
ospita il meccanismo settecente-
sco dell’orologio della porta di ac-
cessoal castello. I presepi per le vie
del borgo e all’interno della Sala
del Capitano rimarranno aperti
nei giorni 20-21-25-26-27-28 dicem-
bre 2014 e 1-2-4-6 gennaio 2015 dal-
le ore 15.30alle 18.30.

PESARO È incentrata sulle
feriteemozionali
(ingiustizia,
tradimento, rifiuto,
abbandonoe
umiliazione) e sulla loro
risoluzione la serata “5
passidi danzaper
guarire l’anima” (18.30
TeatroSperimentale) su
iniziativadellaLega
DanzaUisp.Lo
spettacolovede
coinvolte5 scuoledi
danzadelleMarchee
sarà introdottodauna
conferenzadi astrosofia
diFabrizioAmedeo
Mariotti. Ingresso 12
euro. Info0721 65945

In replica
a Fano “Uomo
e Galantuomo”
di De Filippo

Befane di Urbania

L’OMAGGIO

A
dieci anni dalla scomparsa di
RenataTebaldi la città vestirà
via Branca delle note e della
voce del grande soprano in

una domenica tutta dedicata alla
musica. Verranno trasmesse nel
pomeriggio, in una via Branca già
illuminataa festa le suepiù celebri
arie, per un ricordo vivo e che giun-
ga a tutti. Inoltre il Conservatorio
Rossini per volontà del nuovo di-
rettore Ludovico Bramanti, in ac-
cordo con l'assessore alla Bellezza
DanieleVimini, le dedicherà il tra-
dizionale concerto di Natale, in
programma alle 16.30 nella Chiesa
della Maddalena. In scena, nell'in-
solita e prestigiosa location, l'En-
semble vocale femminile del Con-

servatorio che saràdirettodaAldo
Cicconofri. Ad accompagnare il
coro saranno le arpisteMargheri-
ta Burattini e Michela Amici. Il
programmadelConcertodiNatale
propone nella prima parte “ACere-
mony of Carols” di Benjamin Brit-
ten, una composizione fortemente
legata allo spirito e alle tradizioni
del Natale e che, scritta nel 1942,
rappresenta un forte richiamo alla
pace. Il programma musicale sarà
completato da “La Carità”, uno dei
Tre pezzi sacri di Rossini e da alcu-
ni brani di tradizione. Ingresso li-
bero. Rimanendo in centro alle
16.45 Casa Rossini aspetta invece
tutti i bambini (e genitori) con l'in-
controanimato “Un'oradiRossini:
o poco più!”. Ad accogliere il pub-
blico, la “madre” del compositore -
la cantante Anna Guidarini - che
attraverso racconti e aneddoti cu-
riosi, illustrerà l'affascinante vita e
le opere del suo celebre figlio. E
poi, per chi vuole, un laboratorio fi-
nale a Palazzo Mosca (l'attività è
gratuita per i possessori della card
PesaroCult; info0721 387357).
Sempre a Casa Rossini, ma alle

18, torna Radio Prima Rete, questa
volta con una novità “speciale”. Il
secondo appuntamento di “Rossi-

ni a puntate” si apre con un'esecu-
zione musicale che arriva dal vici-
no Palazzo Mazzolari Mosca. Qui
si esibiranno, in diretta radiofoni-
ca, la Filarmonica Gioachino Ros-
sini e Stefano Rava, con il concer-
to in remin. op. 9 per oboe, archi e
cembalo di Tomaso Albinoni. Do-
po l'introduzione musicale, gli
ospiti del giorno - Maria Chiara
Mazzi docente del conservatorio
Rossini, il giornalista Paolo Ange-
letti,GianfrancoMariotti sovrin-
tendente del Rossini Opera Festi-
val eCatiaAmati della Fondazione
Rossini - si confronteranno sul te-
ma “Dopo l'Italia: il successo inter-
nazionale”. Streaming suwww.pri-
marete.it. La musica continuerà a
PalazzoMazzolari. Dopo il concer-
to - che prevede una parte iniziale
in diretta radiofonica - alle 18.15, il
maestroMicheleAntonelli (presi-
dente della Filarmonica Rossini),
presenterà il cd di debutto dell'or-
chestra che contiene musiche di
Rossini, Britten eMendelssohn. Ai
presenti una copia in regalo. E
“Rossini In Sorsi” preparerà una
sorpresa in musica, in piazza del
Popolo.

ClaudioSalvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 10 anni dalla morte della Tebaldi le sue “arie” in via Branca
e concerto del Conservatorio nella chiesa della Maddalena

Domenica della musica
con Renata e Gioachino

FANO In replica oggi “Uo-
moeGalantuomo”di
EdoardoDeFilippoal
TeatrodellaFortunadi
Fano (ore 17). Lo
spettacolo, direttoda
AlessandroD’Alatri,
coprodottodaLa
Pirandellianae
L’Incredibile,havinto
ilPremio“Miglior
Spettacolo”del Festival
diBorgioVerezzi 2013.
Le scenesonodiAldo
Buti, i costumidi
ValentinaFucci, il
disegno lucidiAdriano
Pisi, lemusichedi
RiccardoEberspacher.
Completano il cast
MonicaAssantedi
Tatisso,Giancarlo
Cosentino,GennaroDi
Biase, FabrizioLa
Marca, IdaBrandi,
FedericaAiello.
Info0721.827092

AlloSperimentale
i “passi”perguarire
l’anima.
Alla“Fortuna”
unclassico
intramontabile

OGGI PRIMA INIZIATIVA:
SI APRE LA MOSTRA
DELLA SCUOLA DEL LIBRO
IL 2 GENNAIO IL VIA ALLA
FESTA. IL 5 ARRIVERÀ
UNOMATTINA

In alto l’Orchestra
Filarmonica Rossini, a destra
l’indimenticabile Renata
Tebaldi. A sinistra la statua di
Rossini nel Conservatorio

Presepi a Candelara,
lamagìa delle visioni

ALTRE INIZIATIVE
(ANCHE PER I BIMBI)
A CASA ROSSINI
FILARMONICA CON CD
A PALAZZO MAZZOLARI
E SORPRESA IN PIAZZA

E Urbania è già pronta
ad accogliere la Befana

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                            15.30
                   Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)                   
17.00-19.00-21.00

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)                                                 
                                         14.40-16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 2     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                          14.30-16.40-18.30

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

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                               
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                        16.00-18.30-21.00

B                St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Naomi Watts (commedia) 16.30-18.45-21.00

C                Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   16.30-18.45-21.00

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)     15.00-17.30-20.10-22.40

Sala 2     Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con
null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra An-
giolini (commedia)                    15.15-17.40-20.15-22.45

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            14.40

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)                                         14.45-18.10-21.30

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio;
di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con Aldo Ba-
glio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Francesca
Neri (commedia)                      15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                           15.00-17.40-20.10

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      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby (drammatico)            16.00-18.40-21.00
Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                 16.30-18.40

Sala 2     Gli sbancati                                                          18.30-21.30
Sala 3     Storie pazzesche di Damián Szifron; con Ri-

cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandi-
netti (commedia)                                              16.30-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Gli sbancati                                                                        16.00
                   St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,

Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          
                                                                                      18.45-21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                            14.50
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)                                                 
                                                         15.00-17.35-20.00-22.25

Sala 3     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)     15.20-17.40-20.10-22.30

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)     14.50-20.15-22.35

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 5     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                        15.00-18.30-21.45

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                            15.10-17.40-20.10

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)                                         16.00-18.00-20.00-22.00
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)                                                 
                                                       16.00-18.00-20.00-22.00

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

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                    17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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«BancaMarche, quando riavrò imiei soldi?»
La rabbia degli azionisti: c’è chi ha perso i risparmi di una vita. I consigli Adiconsum
«ALLA BANCA delle Marche
ho dato i risparmi di una vita.
Adesso si parla di grandi progetti
e ristrutturazioni. A me interessa
solo sapere se ho speranze di recu-
perare qualcosa per pagare il mio
funerale». Ha il volto e la voce di

quello che chiameremo Franco,
settantenne, piccolo artigiano di
Pesaro, il popolo dei 40mila picco-
li azionisti che detengono circa il
32%del capitale sociale dell’istitu-
to di credito oggi commissariato.
L’Adiconsum di Pesaro-Urbino
l’altra sera a Pesaro ha chiamato
tutti a raccolta in un’assemblea

pubblica per dare consigli legali e
salvare il salvabile. La proposta
dell’associazione che tutela i con-
sumatori e gli utenti è di trovare
un’accordo stragiudiziale, apren-
do un�tavolo di conciliazione�tra
il�commissario di Banca Mar-
che�e i�piccoli azionisti, tenendo
la mediazione e la via giudiziaria
solo come ultima ratio.

«VOGLIAMO forzare l’azione,
coinvolgendo anche�Banca d’Ita-
lia�e�la Consob�per velocizzare
l’operazione. Il prossimo 7 genna-
io siamo stati convocati alla Borsa
di Milano – ha annunciato la se-
gretaria regionaleAdiconsum, Sil-
vana Santinelli - e dall’incontro
capiremo se i piccoli azionisti
avranno voce in capitolo in que-
sta fase». Durante l’assemblea
qualcuno ha invocato la chiusura
in massa dei conti correnti come

arma di pressione verso la banca.
Altri, come Sandro Forlani, che è
tra i fondatori del movimento
«Difendiamo Banca Marche» na-
ta per iniziativa dei dipendenti,
invitano a scegliere l’azione di re-
sponsabilità verso gli ex vertici
dell’istituto per malagestione nei

confronti degli azionisti.

«SIAMO già in cinquecento a fir-
marla – ha spiegato Forlani – Più
siamo emaggiore sarà la possibili-
tà di non vedere le nostre azioni
trasformate in crediti deteriorati.
Dobbiamo far capire che siamo

uniti e non siamo soli». Dal canto
suo, Adiconsum non esclude le
vie legali, ma ritiene che questa
sia l’ultima azione da intraprende-
re. «Chiediamomandato agli azio-
nisti di rappresentarli e mettere
inmora la banca, cosa che potran-
no fare iscrivendosi con 40 euro
all’associazione - ha spiegato il se-
gretario provinciale Claudio Blasi
- Aggiungendo 218 euro, più altri
48 per le spese, si può affrontare la
conciliazione aprendo un tavolo
nel quale stabilire il prezzo delle
azioni in un range da zero a 22
centesimi di euro. In caso contra-
rio si va alla mediazione e poi in
tribunale». Quanto agli obbliga-
zionisti, Santinelli ha rassicurato:
«Questi sono più tutelati, viste le
varie normative in campo. Almo-
mento l’anello debole sono i pic-
coli investitori. Siamo però sem-
pre pronti ad affrontare i proble-
mi, caso per caso».

Si spa

NELLAMORIA di esercizi commerciali nel centro sto-
rico, c’è chi invece potenzia la propria struttura anche per
ridare impulso al cuore della città. Sono partiti i lavori di
ristrutturazione della storica agenziaUniCredit di viaXI
Settembre che diventerà una sede aperta e multifunziona-
le, con designmolto curato. «In unmomento in cui aPesa-
ro è forte il tema del sostegno alle attività del centro storico
– spiegaAndreaLuccarini, capo distretto di Pesaro –Uni-
Credit dà un segnale forte alla città ed alle istituzioni deci-
dendo di ristrutturare la sua sede nel cuore della città.
L’agenzia è ai piedi del palazzo in cui UniCredit, anche
nell’ottica di una razionalizzazione delle proprie sedi, ha
concentrato tutte le attività direzionali della provincia,
che impegnano circa 50 dipendenti e questo si traduce an-
che in un aiuto concreto per l’economia cittadine».

CADRÀ ANCHE l’ultimo muro tra banca e clienti.
Scomparirà infatti, annuncia Luccarini «il tradizionale
“bancone”, vera e propria barriera tra clienti ed operatori,
e l’ambiente sarà ispirato a criteri più coerenti con lemuta-
te esigenze della clientela. Tale investimento consentirà a
privati, imprese ed istituzionale di fruire conmaggiore sod-
disfazione, facilità e comodità dei nostri servizi di consu-
lenza. Il disagio temporaneo, provocato inevitabilmente
dal cantiere in corso, sarà senza alcun dubbio compensato
in termini di qualità con la realizzazione di una struttura
innovativa, moderna, efficiente». Anche con i lavori in
corso (consegna a febbraio) l’agenzia continua a fornire
tutti i servizi.

Foto a sinistra: i dipendenti

BANCHE INPROGRESS PARTITI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI

Unicredit, un’agenzia nuova amisura di cliente

L’IN-
CON-
TRO
L’assem-
blea
svoltasi
giovedì
scorso in
via
Rossini
sul buco
di Banca
Marche

SILVANA SANTINELLI
«Il prossimo 7 gennaio siamo
stati convocati dalla Borsa
di Milano: e lì capiremo»
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IL GIUDIZIO dell’ex sindaco
Stefano Aguzzi sulla giunta Seri,
a sei mesi dall’insediamento, è ta-
gliente: «Una Amministrazione
insignificante, non presente nella
città, con gli assessori fisicamente
poco conosciuti. Una giunta che
non ha prodotto nulla di proprio
tanto che quel poco che ha porta-
to a termine è frutto del lavorodel-
lamia amministrazione». Sulla ri-
strutturazione della Padalino, per
la cui inaugurazione il 12 gennaio
sarà a Fano il premier Matteo
Renzi, Aguzzi ricorda: «Dopo la
lettera aperta del 3 marzo 2014
del presidente del Consiglio ai Co-
muni perché segnalassero scuole
da recuperare, noi abbiamopensa-
to di presentare il progetto dimas-
sima per 5 milioni di euro per la
sistemazione di tutto il Sant’Ar-
cangelo, scuola compresa». Insom-
ma se una somma così importan-
te (500mila entro il 2014, 860mi-
la nel 2015, il resto negli avvenire

ndr) è stata svincolata dal Patto di
Stabilità il merito, secondo Aguz-
zi, va alla giunta di centro destra.
L’attuale esecutivo si sarebbe tro-
vato su un piatto d’argento i 5mi-
lioni di euro e avrebbe avuto un
unico merito: «Verificare, cosa
che in un primo momento non

sembrava possibile, la possibilità
di dirottare gran parte di quei sol-
di sulla nuova scuola di Car-
rara-Cuccurano».

AGUZZI ha da dire qualcosa an-
che sulle opere accessorie
dell’A14: «La giunta di centro si-
nistraha solo perso temponel ten-

tativo di recuperare il casello di
Fenile sui cui aveva espresso pare-
re negativo la Soprintendenza poi
recepito dal Ministero dell’Am-
biente. E’ passato un anno da
quando io sono andato a Roma a
sottoscrivere la conferenza dei ser-
vizi per l’assegnazione delle opere
accessorie (valore 55milioni di eu-
ro) e ancora non è stata firmata la
convenzione». Secondo Aguzzi
«la firma della convenzione e l’av-
vio dei lavori, aggiudicati dalla di-
ta che aveva il campo base a Ma-
rotta, avrebbe permesso di utiliz-
zare, con il consenso già espresso
dal sindaco di Mondolfo, quel
campo fino al completamento del-
le opere accessorie di Fano, senza
bisogno di intaccare un’altra area
agricola. Cosa che, invece, ora si
dovrà fare perché ormai quel cam-
pobase è stato smantellato». E an-
cora: «I lavori della pista ciclabile
Fano-Fenile erano iniziati ad apri-
le, poi la Provincia li ha sospesi

probabilmente per evitare il com-
pletamento dell’opera quando an-
cora era in carica la mia giunta.
Da poco sono ripresi e di nuovo
sono stati interrotti». Nessunme-
rito alla giunta Seri neppure per i
3 milioni di euro stanziati dalla
Regione per le scogliere di Sasso-
nia. «Soldi ottenuti dalla mia
giunta _ fa presente Aguzzi _ tan-
to che l’assessore regionaleGiorgi
era venuta a Fano ad annunciare
il finanziamento. E comunque la
giunta Seri è in ritardo con la gara
d’appalto e non credo che saran-
no pronte per quest’estate, forse
per il 2016».

AnnaMarchetti

E’ CRITICO l’ex assessore ai Servizi sociali, Davide
Delvecchio, con l’amministrazione sul pranzo di solida-
rietà organizzato al mercato ittico per un centinaio di
famiglie in difficoltà. «La giunta l’11 dicembre ha deli-
berato un contributo di 1500 euro al mercato ittico che
per 100 persone vuol dire 15 euro a pasto: un po’ caro».
E ancora: «Sarebbe stato meglio un’autotassazione sia
da parte degli assessori che dei consiglieri comunali che

avrebbero potuto rinunciare ai loro gettoni di presenza.
Tanto più che quest’anno la giunta non ha dato un eu-
ro ai club anziani e che, dopo 10 anni, non ha organiz-
zato il pranzo di Natale con loro». Sorpreso della pole-
mica il direttore del mercato ittico, Angelo Nardini:
«So solo che l’assessore avrebbe cercato di darci unama-
no per far fronte alle spese per il riscaldamento della
sala. Tutto il resto è a nostro carico».

POLEMICOStefano Aguzzi

LE CRITICHE
«Il casello della A14 a Fenile?
L’attuale Giunta ha solo
perso del tempo prezioso»

ILCASO PRANZODINATALE, DEL VECCHIOCRITICOCON IL COMUNE

‘Almercato ittico 1500 euro, zero agli anziani’

L’ATTACCO «SCUOLAMEDIA PADALINO: SIAMO STATI NOI A SBLOCCARE I FONDI»

«Seri gongola,ma ilmerito è nostro»
L’ex sindacoStefanoAguzzi boccia la nuova amministrazione

PROFONDO cordoglio ha suscitato in città la scomparsa dell’avvoca-
to Romolo Fucili. Uomo di grande umanità e di profonda sensibilità,
professionista stimato a tutti i livelli, Romolo Fucili – che era nato a
Fano 79 anni fa – aveva ricoperto per tanti anni la carica di Vice Preto-
re di Fano, ed era stato inoltre per 10 anni consigliere dell’Ordine provin-
ciale degli Avvocati. Aveva continuato ad esercitare la sua professione
con passione e rettitudine fino a qualche anno fa, quando la malattia
aveva iniziato a manifestarsi. I funerali di Romolo Fucili si svolgeranno
lunedì 22 dicembre alle 15,00 nella chiesa di San Paolo al Vallato.

Lutto in città: Fanodiceaddio
all’ex vicePretoreRomoloFucili

«CI ha promesso il dragaggio,
non si è fatto. Poi ci ha assicu-
rato “un soprintendente non
fermerà il casello di Fenile” e
cosa è successo? Il Ministero
dell’Ambiente ha recepito il pa-
rere della Soprintendenza».
Nelmirino dell’ex sindaco Ste-
fano Aguzzi il Ministro delle
Infrastrutture (Ncd) Maurizio
Lupi. «Il Ministro, negli ulti-
mi anni, – ricorda Aguzzi – si
è fermato aFanomentre era di-
retto al Meeting di Rimini.
Per il prossimo anno consiglio
al Ministro di passare per Fi-
renze e Bologna, così evita di
raccontare bugie ai fanesi e di
far pavoneggiare Carloni».

L’AFFONDO

«DalMinistro Lupi
solo false garanzie»
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μI granata col Chieti, biancorossi a Termoli

Per Fano e Vis Pesaro
sono punti pesanti

Pesaro

L’Alma Juventus Fano in ca-
sa con il Chieti e la Vis Pesaro
a Termoli. Sono questi gli im-
pegni odierni per le due squa-
dre pesaresi della serie D, im-
pegni di importanza molto di-
versa, perchè per il Fano si
tratta di una sfida d’alta clas-
sifica, mentre per la Vis quel-
la da giocare in Molise è un
vero e proprio scontro diretto
per evitare la retrocessione.
Nella vis Pesaro esordirà il
nuovo acquisto Ruffini, ma in
settimana il Termoli ha an-
nunciato l’arrivo addirittura
di 12 nuovi giocatori.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μLe esequie a Biccari nella terra d’origine

Un paese turbato
per l’addio a Rossella

Mondavio

Il calore, l'affetto della sua ter-
ra, la Puglia, che aveva lasciato
dieci anni fa, hanno riempito
la chiesa di San Donato. In tan-
ti sono accorsi ieri pomerig-
gio, a Biccari, in provincia di
Foggia, per l'ultimo saluto alla
povera Rossella Iatesta, 46 an-
ni, uccisa lo scorso 9 dicembre
dal marito Gino Ruggieri a col-

pi di bastone nella loro villetta
di San Filippo sul Cesano. Più
di mille persone hanno voluto
far sentire la loro vicinanza ai
familiari della donna, al babbo
Francesco, ottantenne, ai fra-
telli Ferdinando e Donato e al-
la sorella. Rossella seppur se
ne era andata dal paese ormai
da anni, aveva lasciato un otti-
mo ricordo. Il figlio non c’era
al funerale e l’aziano genitore
si è sentito male.

Spadola In cronaca di Fano

Calo di consumi per Natale
L’Osservatorio di Confesercenti rileva una morià di imprese commerciali

L’UXORICIDIO

Fano

Un momento di distrazione o
probabilmente una manovra
sbagliata è stata la causa di
un grave incidente che si è ve-
rificato ieri mattina ai danni
di una vongolara della flotti-
glia fanese, la "Meo F." che
mentre stava navigando all'al-
tezza del litorale di Ponte Sas-
so, è finita sugli scogli posti a
protezione della costa. I due
pescatori a bordo non hanno
riportato lesioni e sono stati
tratti in salto dopo l’allarme
dalla Capitaneria di porto.

Foghetti In cronaca di Fano

Vongolara finisce contro gli scogli
Errore di manovra favorito dalla nebbia. Tratti in salvo i due pescatori a bordo

Il recente derby tra Vis e Fano

Pesaro

Commercio e consumi a ridosso
delle festività natalizie fra cali e
voglia di ripresa. Nella nostra
provincia sono in aumento le
chiusure delle attività commer-
ciali di piccole medie dimensioni,
in percentuale si registra un 40

per cento in più di cessazioni ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. Questo, l'andamento secon-
do Confesercenti provinciale. An-
che sui consumi in vista delle im-
minenti festività, il trend secon-
do l’associazione di categoria re-
sta negativo e per la fine del 2014
si confermano le proiezioni na-

zionali del Codacons che stimano
un 5 per cento in meno di consu-
mi. Domani è in programma una
riunione della giunta Confeser-
centi Pesaro per fare il punto del-
la situazione. Il direttore Roberto
Borgiani, snocciola i dati dell'Os-
servatorio provinciale con il sal-
do fra aperture e cessazioni di at-

tività nel corso dell'anno. "Sul
commercio al dettaglio - eviden-
zia Borgiani - si registra un saldo
negativo nel corso del 2014 fra
aperture e cessazioni per 134 atti-
vità tra le quali 20 per il settore
alimentare e ben 114 fra abbiglia-
mento e servizi".

Francesconi In cronaca di Pesaro

GIACOMO VETTORI

Ardita, ma tutt'altro che insensata, la
candidatura dell'Italia ad ospitare i
giochi olimpici nel 2024. L'ha lancia-

ta, vibratamente com'è nel suo stile, il pre-
sidente del Consiglio e il segretario della
Lega, con la rozzezza che gli è propria l'ha
criticata raccogliendo il plauso...

Continuaa pagina 7

PAOLO FORNI

Primi decreti attuativi del Jobs act alla vi-
gilia di Natale, a partire dal contratto a
tutele crescenti. L'esame sarà all'ordine

del giorno del Consiglio dei ministri del 24,
come già annunciato dal premier Matteo
Renzi, insieme alla delega fiscale e al decreto
sull'Ilva. Sul tavolo del Cdm, per il varo, ci sa-
rà sicuramente il decreto attuativo sul con-
tratto a tempo indeterminato...

Continuaa pagina 7

Don Vinicio Albanesi

μCelebrati a Osimo i 50 anni dell’associazione

Filo d’Oro, Arbore passa
il testimone a Marcorè

Non sono tutti ladriUna vigilia di lavoro

Pierucci In Culturae Spettacoli

Fermo

Va in onda don Vinicio e il
Vangelo va in Tv. E’ il presi-
dente della Comunità di Ca-
podarco che sogna una
Chiesa diversa: l’ha scritto
in un libro e l’ha detto pure
a Papa Francesco. Di più:
“Nell’ottobre 2015 si terrà il
Sinodo dedicato alla fami-
glia e la Cei mi ha chiesto la
disponibilità a scrivere un
instant book. Mi chiedono
di avanzare alcune proposte
da sottoporre all’attenzione
dei vescovi di tutto il mon-
do. Bella responsabilità”.

Ciarrocchi A pagina 5

μStasera l’Inter di Mancini affronta la Lazio

Il Milan resiste alla Roma
che torna a -3 dalla Juve

Martello Nell’Inserto

μLa classifica del ministero

Sanità da record
Al top per i servizi

Quadri A pagina 2

μFiordomo e Scaramucci in pista

Manovre dem
C’è chi accelera
sulle primarie

μIl leader di Capodarco ridefinisce il matrimonio

Per cambiare la Chiesa
va in onda don Vinicio
L’INTERVISTA

L’OPINIONE
ILPUNTO

SPORT

Neri Marcorè e Renzo Arbore ieri al Teatro La Fenice di Osimo

Ancona

Il ticket Fabbri-Comi, che gode del placet
di quattro parlamentari e su cui la dirigen-
za Pd sembra convergere, fa riesplodere la
polemica sulle primarie. In campo stavolta
scendono Fiordomo e Scaramucci.

Buroni A pagina 3

In una foto d’archivio, preparativi per le primarie Pd

LAPOLITICA

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚351
Domenica21Dicembre2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!=!$!$!=



Ancona

“Chiediamo alla Regione di
correggere la sua proposta di
bilancio di previsione, perché
le contrazioni di spesa per il so-
ciale, il trasporto pubblico loca-
le, la sanità e il fondo anticrisi
non sono sostenibili. Sollecitia-
mo inoltre la Giunta a rispetta-
re l’impegno di convocare al
più presto le organizzazioni
sindacali per un confronto di
merito finalizzato a verificare
le possibili modifiche alle misu-
re proposte”. È quanto scrivo-
no i segretari della Cgil Rober-
to Ghiselli, della Cisl Stefano
Mastrovincenzo e della Uil
Graziano Fioretti a proposito
del bilancio 2005 e plurienna-
le che approderà in consiglio
regionaleentro fine anno.

“Come si temeva - dicono

Cgil, Cisl e Uil - il bilancio pre-
vede tagli molto consistenti a
importanti funzioni come la sa-
nità, i servizi sociali, il traspor-
to pubblico locale, le politiche
del lavoro, il fondo anticrisi, e
in alcuni casi l’azzeramento
dell’intera voce di bilancio (co-
me i servizi integrati sociosani-
tari, con 55 milioni cancella-
ti)”.

Sono prevedibili secondo i
sindacati “ricadute pesanti sul-
le condizioni delle persone e
delle famiglie, in particolare
per chi ha bisogno di cure e as-
sistenza, per l’infanzia, per gli
studenti, per i disoccupati e le
famiglie colpite dalla crisi, per i

pendolari”.
I tagli riguardano anche

“tutte le attività economiche,
dove si prevede una totale can-
cellazione di risorse regionali,
e questo fatto comporterà che
una parte consistente dei fondi
comunitari saranno sostitutivi
e non aggiuntivi alle risorse lo-
cali, determinando un calo del-
le risorse complessive impe-
gnate per sostenere lo sviluppo
in un momento di crisi in cui
andrebbe fatto l’opposto”.

La responsabilità della si-
tuazione va ascritta innanzitut-
to “all’inaccettabile manovra fi-
nanziaria decisa dal Governo,
ma va anche detto che le Regio-
ni non hanno fatto tutto il pos-
sibile per impedire una mano-
vra così penalizzante per le co-
munità locali” concludono Ghi-
selli, Mastrovincenzo e Fioret-
ti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I 14.704.098 di euro destinati
alle Marche per i trattamenti di
cassa integrazione e mobilità in
deroga assegnati con il Decreto
del 4 dicembre scorso dal Go-
verno saranno sufficienti a co-
prire le richieste di Cig e mobili-
tà solo fino a giugno 2014.

Per coprire tutto l’anno ci

vorrebbe una cifra doppia. Lo
afferma il responsabile del mer-
cato del lavoro della Cisl Mar-
che Tonino Bori, che chiede al-
la Regione “di accelerare al
massimo le procedure di paga-
mento”.

Comunque, l’assegnazione
dei fondi per gli ammortizzato-
ri in deroga “è sicuramente un
segnale importante e rappre-
senta una boccata d’ossigeno
per i lavoratori e per le loro fa-

miglie”.
I lavoratori marchigiani in-

teressati dalla Cig in deroga, al
30 settembre 2014 erano
44.324 con un incremento del
55% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. Sem-
pre a settembre 2014, le ore di
Cig in deroga autorizzate nelle
Marche sono state 17.293.952,
con una flessione del 18,5% sul
2013.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Regione ha costituito
l’Unità di coordinamento re-
gionale per promuovere e
coordinare interventi nella
gestione del rischio clinico.
Tra le iniziative avviate, un
incontro formativo che si è
tenuto ad Ancona nell’Audi-
torium dell’Inrca.

“L’obiettivo - ha spiegato
Enrico Bordoni, direttore
dell’Agenzia Regionale Sani-
taria - è focalizzare l’atten-
zione sull’importanza di un
sistema regionale di monito-
raggio delle infezioni ospe-
daliere, a garanzia della si-
curezza del paziente”.

In questo senso - ha conti-
nuato Bordoni - “è fonda-
mentale standardizzare gli
strumenti operativi dei Co-
mitati per il controllo delle
infezioni su tutto il territo-
rio regionale, che sono uno
dei principali organismi a di-
sposizione delle strutture sa-
nitarie nella prevenzione
delle complicanze infettive
da ricovero ospedaliero e
nella valutazione del rischio
clinico”.

“Le infezioni correlate al-
l’assistenza sanitaria - ha
detto invece Claudio Maffei,
direttore sanitario dell’Inr-
ca - dipendono da molti fat-

tori, legati al paziente, alla ti-
pologia di procedura utiliz-
zata e ai comportamenti de-
gli operatori. Si tratta di un
fenomeno difficile da elimi-
nare completamente, ma
che può essere ridotto di
una quota significativa, va-
riabile tra il 20 e il 30%”.

Tra i fattori più efficaci
nella riduzione del fenome-
no, anche la presenza nelle
strutture sanitarie di figure
dedicate (come gli infermie-
ri addetti proprio al control-
lo delle infezioni), l’adozio-
ne di protocolli comporta-
mentali (per esempio dal la-
vaggio delle mani a specifi-
che procedure di isolamen-
to), la razionalizzazione del-
l’uso degli antibiotici, il cor-
retto uso di antisettici e di-
sinfettanti, la sistematica
manutenzione degli impian-
ti, fino all’impegno per la
formazione continua del
personale.

Inoltre, sempre durante
l’incontro formativo che si è
tenuto all’Auditorium del-
l’Inrca, è stato ricordato che
una gestione complessiva e
uniforme dei dati di labora-
torio rappresenta un ele-
mento determinante in que-
sto settore, perché consente
una più accurata elaborazio-
ne dei modelli di prevenzio-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

REMOQUADRI

Ancona

Di primato in primato, la Re-
gione continua a rilanciare sul-
la carta della sanità. E nelle
Marche terra della longevità,
attiva e da record europeo, non
può mancare una menzione
speciale per la qualità dei servi-
zi sanitari. Perché un elemento
è conseguenza dell’altro. Dalle
considerazioni alla cronaca. Il
Tavolo 2013 di verifica degli
adempimenti dei Livelli essen-
ziali di assistenza, istituito pres-
so il ministero della Salute, sta
concludendo in queste settima-
ne l'iter per tutte le Regioni.
Per le Marche ha già certifica-
to un punteggio di 191, che col-
loca la Regione tra i primi posti
in Italia per qualità dei servizi,
migliorandone la posizione ri-
spetto alla precedente valuta-
zione.

“Obiettivi e risultati così lu-
singhieri - commenta il presi-
dente Gian Mario Spacca - non
si ottengono mai da soli. Il go-
verno regionale ha creduto
con grande determinazione
nella riforma grazie alla quale,
in pochi anni, la sanità marchi-
giana si è attestata come una
delle più virtuose per costi e
qualità dei servizi. Ma questo
non sarebbe stato possibile
senza il sacrificio quotidiano,
la professionalità e la passione
degli operatori che nel sistema

lavorano giorno dopo giorno.
Un’affermazione collettiva,
quindi, quella che viene nuova-
mente certificata a livello na-
zionale”.

I punteggi vengono asse-
gnati in base a 31 indicatori che
vanno dall’assistenza ospeda-
liera alle liste d’attesa, dal con-
trollo della spesa farmaceutica
alle campagne di vaccinazione
e screening, dai servizi domici-
liari ai consultori, dalla speciali-
stica alla diagnostica ambulato-
riale.

Una “pagella”, dunque, in
grado di certificare dove il si-

stema sanitario pubblico fun-
ziona e dove no.

“C’è la piena consapevolez-
za - prosegue il Governatore
Spacca - che si può ancora mi-
gliorare, che alcune criticità
permangono. Ma il fatto che,
valutazione dopo valutazione,
graduatoria dopo graduatoria,
certificazione dopo certifica-

zione, le Marche mantengono
saldi i primissimi posti per rap-
porto tra spesa e qualità dei
servizi, ci conforta nelle scelte
compiute. Va soprattutto ricor-
dato che prima della riforma
sanitaria regionale per cui sia-
mo stati pionieri in Italia, segui-
ti oggi da blasonate regioni ita-
liane, la sanità marchigiana ar-
rancava in fondo alle classifi-
che, era tra le più indebitate a
livello nazionale. L’orgoglio
per i risultati raggiunti è un pa-
trimonio per tutta la comunità
regionale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sanità al top per la qualità dei servizi
Le Marche scalano la classifica del ministero sui Livelli essenziali di assistenza. Spacca: “Risultato lusinghiero”

I punteggi vengono assegnati
in base a 31 indicatori che

vanno dall’assistenza
ospedaliera alle liste d’attesa

“Le contrazioni di spesa
per sociale, trasporto

sanità e fondo anticrisi
non sono sopportabili”

μI sindacati chiedo alla Regione di modificare il bilancio di previsione

“Quei tagli sono insostenibili”

μPer la Cisl i fondi destinati dal Governo non sono sufficienti

“Cig in deroga fino a giugno”

Ancona

Conl’Intesa Stato-Regionidel
23marzo2005èstataprevista
l’istituzione,presso ilministero
dellaSalute,delComitato
permanenteper laverifica
dell’erogazionedei Livelli
essenzialidiassistenza,cuiè
affidatoil compitodiverificare
laqualitàdeiservizi in
condizionidi appropriatezzae
diefficienzanell’utilizzodelle
risorse,nonchéla congruitàtra
leprestazionidaerogaree le
risorsemesseadisposizione
dalServiziosanitario
nazionale. IlComitatoè
compostoda:quattro
rappresentantidelministero
dellaSalute,duedel ministero
dell’EconomiaedelleFinanze,
unodelDipartimento pergli
affari regionalidella
PresidenzadelConsigliodei
ministri,settedelleRegioni.

Un comitato ad hoc
con 14 rappresentanti

μUna struttura per gestire il rischio clinico

Infezioni, c’è l’Unità
di coordinamento

Le Marche si distinguono ancora sul fronte sanitario

DALLACORSIA
ALPODIO

L’ALLARME

LERICHIESTE

L’ISTITUZIONE

ILMONITORAGGIO
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μCorre in Rete

L’appello
petizione
di Perilli

μLodolini insiste

“La ricetta
unitaria c’è”

FEDERICABURONI

Ancona

Pd, il dibattito sul candidato in-
fervora gli animi. E il partito ri-
scopre le sue mille anime, a con-
ferma dei contrasti e delle divi-
sioni che restano. Nonostante
tutto. Il ticket Fabbri-Comi, che
ora gode del placet di quattro
parlamentari e su cui la dirigen-
za Pd sembra convergere pur di
evitare l’intervento romano, fa
riesplodere la polemica sulle pri-
marie e sulla necessità di proce-
dere, comunque, a consultazio-
ni tra la base e non solo. E c’è già
chi striglia i vertici regionali del
partito per questa scelta.

In campo, questa volta, scen-
de Francesco Fiordomo, sinda-
co di Recanati. Polemico, il pri-
mo cittadino della città di Leo-
pardi. Polemico, ma anche pro-
positivo. Fiordomo punta il dito
contro la dirigenza del partito e
giudica questa fase politica “in-
gessata” perché “si profilano ac-
cordi di poteri poco renziani nel
senso che c’è una sofferenza nei
territori”. Lo sfogo, allora. “Da
parte mia - spiega - esterno que-
sto disagio, molti sindaci si sen-
tono abbandonati a se stessi, c’è
una sofferenza dei sindaci an-
che del Pd che hanno un rappor-
to complicato con la Regione e
con un Governo dal quale ci si
aspettava di più”. La prende un
po’ alla larga, Fiordomo, ma il
messaggio, alla fine, è chiaro. La
proposta, allora. “C’è bisogno di

un nuovo inizio, dovremo fare
veramente i renziani ma, esser-
lo davvero, significa essere inno-
vatori. Nelle Marche, se diciamo
conclusa l’esperienza Spacca e
se proponiamo di portare avanti
un progetto positivo, c’è la ne-
cessità di un nuovo inizio che
passa attraverso le primarie per
la scelta del candidato”.

L’ipotesi Fabbri, candidata
unitaria? Fiordomo prova a glis-
sare. “No, non è questo il discor-
so. Parlando di nomi, si rischia
troppo di puntare solo su questi
ma così restano fuori dal dibatti-
to i problemi veri. Con le prima-
rie, invece, c’è una partecipazio-
ne più ampia”. Ma sulla senatri-
ce pesarese in pole per la poltro-
nissima di Palazzo, il sindaco ri-
tenta. “La Fabbri? Non ho cono-
scenze dirette - dice - non do giu-
dizi ma se molti pensano a lei si
vede che ha caratteristiche utili
per fare il candidato ma penso
che ci voglia una condivisione
più ampia. Ci può anche essere
una preselezione del gruppo di-
rigente e poi si va a primarie:
questo potrebbe essere il percor-
so ma un gruppo dirigente che,
in modo così verticistico, decide
il candidato.. è possibile che una
scelta del genere avvenga in un
cenacolo ristretto?”. Del resto,
chiude Fiordomo, “ci sono risor-
se importanti dentro il partito e
non solo”.

Chi propone un maggior
coinvolgimento, ma strizzando
l’occhio Oltreoceano, è anche
Federico Scaramucci, segreta-
rio del Pd di Urbino. “Come Pd

di Urbino - esordisce -, qualche
settimana fa, in assemblea, ab-
biamo detto che è necessario
uno sforzo per una candidatura
unitaria non imposta dall’alto
ma che abbia una sua forza. Co-
mi, su questo, ce la sta mettendo
tutta per una candidatura che
porti rinnovamento e conoscen-
za del territorio. Se qualcuno
pensa che ci possano essere pro-
blemi con la gente per la candi-
datura unitaria, un’idea potreb-
be essere quella di promuovere i
caucus marchigiani e cioè incon-
tri sulla falsariga di quelli che si

fanno in America durante la
campagna elettorale per coin-
volgere le persone, sia iscritti sia
tutti gli elettori”. In altre parole,
“si potrebbero fare incontri in
cui il candidato si presenta nei
circoli, negli oratori o nelle fab-
briche”. Quanto alla candidatu-
ra Fabbri, il segretario del Pd di
Urbino sostiene che “può essere
di grande spessore, conosce il
territorio e il tessuto imprendi-
toriale ed è una donna del popo-
lo. Se le elezioni si svolgono a
maggio, c’è tutto il tempo per
condividere con i marchigiani”.

Le primarie? “Sono sempre sta-
to favorevole - dice Scaramucci -
però è meglio trovare una candi-
datura unitaria ma se c’è qualcu-
no che vuole sfidare la Fabbri,
va bene. Come va bene anche il
ticket con Comi”. Un’ultima bat-
tuta, Scaramucci, la riserva alle
beghe interne. “Il Pd non è spac-
cato - sottolinea - è la fronda di
Marche 2020 che vuole dipinge-
re così il Pd. Ma ora è importan-
te capire cosa serve alle Marche
e lavorare per il futuro della re-
gione”.
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“Stiamo serenamente
organizzando il partito
in attesa che gli altri

facciano le loro mosse”

“Il Pd non è un cenacolo ristretto”
Fiordomo: “Un nuovo inizio deve passare per le primarie”. Scaramucci propone i caucus come in America

Il sindaco di Recanati
attacca: “Si profilano

accordi di poteri
molto poco renziani”

MARTINAMARINANGELI

Ancona

“Tra Spacca e il Pd la trattativa
non è finita e, prima di parlare
di alleanze, aspettiamo di vede-
re cosa succede”. Con questa af-
fermazione, il capogruppo Ncd
in Consiglio regionale France-
sco Massi rompe le 72 ore di si-
lenzio seguite alla partecipazio-
ne del coordinatore nazionale
Gaetano Quagliariello alla na-
scita di Marche 2020 Partito
delle Marche: una presenza let-
ta da molti come un colpo di
spugna rispetto a quanto fatto
finora dalla dirigenza regionale
del Nuovo centro destra, in par-
ticolare riguardo all’avvicina-
mento ai dem. Un presunto
commissariamento che Massi
smentisce, chiarendo che “Qua-
gliariello sta girando tutta l’Ita-
lia per conoscere le realtà speci-
fiche e per costruire un’area di
centro moderata. E’ venuto nel-
le Marche per un percorso na-
zionale, in cui Ncd è alleato col
Pd”.

Cambio di prospettiva. La
lettura di Massi è, dunque, di-
versa rispetto a quella data fino-
ra sulla presenza di un peso
massimo di Ncd alla convention
del neonato partito di Gian Ma-
rio Spacca, che va oltre la frattu-

ra apparentemente insanabile
tra Marche 2020 e Dem.

“Il Pd parla di propri candi-
dati unitari - continua Massi -
ma non è assicurato che non ci
sia un recupero di Marche
2020. La situazione è ancora
molto fluida”. Parole, queste,
che sembrano dare credito al-
l’esistenza, più volte ipotizzata,
di un tavolo romano in cui viene
discussa la critica situazione del
centrosinistra marchigiano e,
in particolare, il reintegro di
Spacca e dei suoi nello schiera-
mento. E, in effetti, la presenza
del vicesegretario nazionale Pd

Lorenzo Guerini all’assemblea
regionale del partito del 10 gen-
naio suona come una sorta di
sorveglianza dall’alto.

Gli effetti collaterali. L’ipo-
tizzata riconciliazione rende-
rebbe meno critica la posizione
di Ncd, a questo punto non più
fratto tra un livello regionale vi-
cino al Pd e uno nazionale che
ha apertamente appoggiato il
nuovo esperimento di Spacca.
Ma la situazione politica mar-
chigiana è ancora molto nebu-
losa e, con l’ufficializzazione
dell’election day a maggio, tutti
i partiti hanno deciso di prende-

re le cose con calma e studiare
bene la situazione. Dal canto
suo, Ncd “sta serenamente or-
ganizzando il partito” in attesa
che gli altri facciano le loro mos-
se e “per metà gennaio capire-
mo cosa fare”.

L’interlocutore principale
in termini di coalizioni resta l’U-
dc, “con cui auspichiamo di da-
re vita a un’alleanza, seguendo
la linea nazionale - spiega Massi
- I rapporti con l’Udc regionale
sono buoni, ma non è stata an-
cora imbastita nessuna trattati-
va. In ogni caso, fino alla fine
della legislatura, noi resteremo
all’opposizione”.

Per quanto riguarda gli altri
partiti, “noi dirigenti regionali
siamo aperti al confronto con
tutti, dal Pd al centrodestra, e
abbiamo cercato di sondare le
intenzioni dei vari schieramen-
ti per costruire un programma
comune, ma non ci è stato fatto
sapere ancora niente. La neb-
bia che c’è in questo momento
deve diradarsi e a quel punto ca-
piremo chi fa gli interessi delle
Marche e con questi interlocu-
tori apriremo un dialogo”.

Dopo il voto congiunto di
Ncd e Pd a favoredella modifica
dello Statuto, che prevede la
possibilità per il prossimo Go-
vernatore di scegliere sei asses-
sori esterni per la sua Giunta, in
molti avevano dato per sconta-
ta un’alleanza tra i due partiti.
Ma con le Regionali alle porte,
nulla è prevedibile e i prossimi
mesi, c’è da scommettere, sa-
ranno teatro di colpi di coda e di
rimescolamenti delle carte.
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Ancona

“Nonè affattoverochesulla
questionebiogascisiauna
responsabilitàpolitica ditutta la
maggioranzaregionale.Ricordo
chel’Idv,con mecome
segretarioregionale,equindi
ancheCentroDemocratico, fece
unadurabattagliacontro le
politichesulbiogasealcuni
consiglieri Idvedimaggioranza
votaronoanchecontro le
delibererelative.EComi(attuale
segretariodelPd;ndr) lapensava
comenoi”.Così DavidFavia
rimette insiemeitasselli.
“Ricordo-aggiunge-cheebbi
coloriticolloquicolpresidente
Spaccaperchélamia tesierache
lecentraliabiogasdovessero
esserepiccoleedestinate averi
imprenditoriagricolipiccolio
associati,e allocate lontanodalle
areeabitate. Invecequesta
sceltanonfufatta, nonfurono
ascoltaticomitatieterritorie le
cosesono finitecome
sappiamo”. Immediata lareplica
diStefanoCencettidiMarche
2020che attacca“ladisonestà
intellettualediFavia”. Eavverte:
“Attendiamoconfiducia l’esito
delle indaginisuisoliti notie
l’eventualecoinvolgimentodi
politicinellaquestione”.La
controreplicadiFaviache
ricorda:“IlGovernatoreera
sempreSpacca”.

Sul biogas scontro
Favia-Cencetti

Ancona

Primarie adesso. Ancora. E,
ancora una volta, la richiesta
pressante giunge dal Pd di
Ancona, lo stesso che, con le
sue 100 firme, nei giorni scor-
si aveva promosso un appel-
lo-petizione con tanto di pagi-
ne Fb per sollecitare la pro-
mozione di questo strumen-
to per la scelta del candidato
alla presidenza della Regio-
ne. Questa volta, l’appello-pe-
tizione, diretta al partito re-
gionale, giunge da Stefano
Perilli, ex segretario del parti-
to anconetano. Una richiesta
che suona come un rinnova-
to appello alla dirigenza del
partito che, comunque, inten-
de per il momento puntare
dritto sulla candidatura uni-
taria. Nell’appello-petizione,
l’ex segretario cittadino insi-
ste nel dire che lo “strumento
delle primarie costituisce
uno dei principi fondanti del
Pd, lo Statuto ne prevede lo
svolgimento con norme chia-
re e precise”. Perilli ribadisce
che “le primarie rappresenta-
no uno strumento con cui
una leadership acquisisce le-
gittimazione e autorevolezza
raccogliendo il consenso sul-
la propria persona e su una
proposta politica e program-
matica chiara e definita”.

Ancona

Il parlamentare Pd Emanue-
le Lodolini torna a ribadire
la sua scelta: “Sottoscriven-
do anch’io la proposta di un
ticket Fabbri/Comi, ho volu-
to lanciare un sasso in uno
stagno fermo e provare a da-
re realmente un contributo
a una soluzione unitaria ve-
ra, oltre ogni ambiguità”. In-
siste: “Credo e lavoro, dun-
que, non a parole, per una
soluzione unitaria. Una pro-
posta sincera e, a mio avvi-
so, autorevole sul tavolo c’è.
Ora si dovrà dire se la si con-
divide o no, oltre ogni furbi-
zia o ipocrisia”.

POLITICA
INFERMENTO

μIl capogruppo Ncd in consiglio regionale Francesco Massi rompe le 72 ore di silenzio seguite all’arrivo di Quagliariello

“Tra Marche 2020 e i dem non è finita”
LEALLEANZE

Il coordinatore nazionale di Ncd Gaetano Quagliariello

LAPOLEMICA

A lato, Francesco Fiordomo, sindaco di Recanati
che è polemico ma anche propositivo nei confronti
del Pd e punta tutto sulle primarie. Sopra, Federico
Scaramucci, segretario del Pd di Urbino, che propone
invece la formula dei caucus come in America

TRIBUNALE DI ROMA
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L’avvocato difensore: caso sottovalutato

Fano

C’èunbucodisei mesinelle
indaginisull’ipoteticatangente
damezzo milione: il tempoche
intercorretra laseconda
segnalazioneallaFinanzada
partediDavideRossidellenotizie
direato comunicateglida
Palermoelaconvocazionein
procuradellostessoPalermo,
cheinizialmentenegaquelle
circostanze.L’accelerazionesi
registradopolostopdelGip
all’iterprospettatodallaProcura
chein primabattutaha
ipotizzatoilmillantatocredito
contro ignotiechiede
l’archiviazionedel fascicoloper
aprirneunaltrocon l’ipotesi

alternativadicalunniaacaricodi
RossiePalermoal finedimetterli
aconfronto incondizionidi
parità. IlGiprilevache
l’archiviazioneèprematura
primadiaverascoltatogli
imprenditoriBrunettieCarnaroli
daiquali deriverebbelanotiziadi
reato.Alloravengonoconvocati i
due imprenditoriesonoeseguite
intercettazionitelefonichee
ambientalimaaquelpuntogià
daduemesi l’indaginenonèpiù
segreta.Puntualizzal’avvocato
diPalermo, GiulioMaione:
“L’ufficialedellaFinanzaal
processohadettochenonhanno
datomoltaimportanzaalla
denunciaperchési sapevache
Rossicontrastavalagiunta
comunale.E ora lasentenza
sembraaccontentaretutti”.

“Voleva la variante e disse: vi denuncio”
Falcioni nega riferimenti al denaro nei colloqui con Palermo: ci ha diffamati ed è stato assolto

LORENZOFURLANI

Fano

“Giuseppe Palermo insisteva
molto”, ricorda Mauro Falcioni,
ex assessore all’urbanistica del
Comune di Fano: “Ogni volta
che mi vedeva al bar Aurora, e
diversamente da quanto lui ha
raccontato accadeva due o tre
volte alla settimana, mi chiede-
va della variante urbanistica alla
quale era interessata la moglie.
Alla fine me l’ha detto: se non ac-
cogliete la nostra richiesta di va-
riante io vi denuncio, vi denun-
cio tutti. E denunciaci gli ho ri-
sposto, noi quella previsione re-
sidenziale alla Trave non la ri-
proponiamo perché nell’area ci
sono dei vincoli e la Provincia ce
l’ha già bocciata una volta”.

Mauro Falcioni commenta la
sentenza del Tribunale di Pesa-
ro che ha condannato Giuseppe
Palermo, titolare di un’agenzia
immobiliare ed ex vicepresiden-
te di Aset, a nove mesi di carcere
per istigazione alla corruzione
nei confronti di Davide Rossi, al
quale aveva promesso prove su
asseriti fatti corruttivi dell’am-
ministrazione comunale di Fa-
no in cambio di un aiuto per il sì

della Provincia - di cui Rossi era
vicepresidente - alla variante
che gli stava a cuore. Ma Paler-
mo è stato assolto dall’accusa
più grave: la calunnia nei con-
fronti di Aguzzi, Carloni, Severi,
Silvestri e, appunto, Falcioni
che secondo quanto riferito a
Rossi - e da questi segnalato alla

Finanza come per legge doveva
fare in quanto pubblico ufficiale
- sarebbero stati i destinatari fi-
nali di una maxitangente di mez-
zo milione di euro per quella va-
riante. Eppure di quella tangen-
te gli inquirenti, non hanno tro-
vato alcuna traccia, perché non
l’hanno confermata gli impren-
ditori Brunetti e Carnaroli (che
condividevano il progetto urba-
nistico con la moglie di Paler-
mo) ai quali la richiesta sarebbe
stata rivolta, né essa è emersa
dalle intercettazioni telefoniche
e ambientali disposte nei con-

fronti dei due imprenditori, di
Rossi e Palermo. Lo stesso Giu-
seppe Palermo davanti al Pm
aveva negato la concussione fin-
ché non gli è stata contestata la
registrazione di uno dei colloqui
con il vicepresidente della Pro-
vincia, da quest’ultimo prodot-
ta. Allora ha sostenuto che Bru-
netti gli aveva parlato generica-
mente della possibilità di dover
sborsare una somma di denaro
“perché si sa come vanno queste
cose” (ma l’imprenditore ha ne-
gato) mentre l’assessore Falcio-
ni, a cui Palermo avrebbe chie-

sto chiarimenti, gli avrebbe det-
to che “potevano chiedergli an-
che il 10 per cento”.

“Questo non è vero - replica
Falcioni -. Non abbiamo mai par-
lato di denaro. Perché in Procu-
ra non mi hanno mai chiamato?
Tutti sanno che persona è Paler-
mo. Lui voleva quella variante e
sospettava che noi intendessi-
mo concederla solo agli impren-
ditori. Invece noi non l’abbiamo
neanche avviata. Palermo ci ha
diffamati ed è stato assolto. Se-
condo l’avvocato Isotti i giudici
non hanno considerato Rossi un

pubblico ufficiale e quindi non
hanno riconosciuto il reato di ca-
lunnia. Io auspico che il Pm fac-
cia ricorso. Aspettiamo le moti-
vazioni della sentenza ma noi
non assumeremo iniziative. Già
dobbiamo pagare un’inutile co-
stituzione di parte civile. Fargli
causa non servirebbe a nulla
perché, come abbiamo sentito
dalle intercettazioni, Palermo
ha previsto tutto: ha detto non
gli si può fare niente perché non
ha alcuna proprietà, tutti i beni
sono intestati alla moglie”.
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Progetto Fano elabora
il documento insieme

a parte del centrosinistra
anche contro la burocrazia

Fano

Le forze politiche che si ritro-
vano nell'alleanza Progetto Fa-
no, che aveva proposto Mirco
Carloni come candidato sinda-
co, hanno trovato un punto
d'incontro con una parte della
maggioranza costituita da Pd,
Noi Città e Noi Giovani in tema
di Urbanistica. L'accordo è sta-

to formalizzato in un documen-
to che verrà proposto alla ap-
provazione del Consiglio co-
munale nella prima seduta del
2015. Esso riguarda un nuovo
Piano Intercomunale, i piani
particolareggiati per il centro
storico ed i quartieri, una nuo-
va viabilità sostenibile e la sbu-
rocratizzazione degli iter auto-
rizzativi.

"Una volta approvato il docu-
mento - evidenzia il capogrup-

po consiliare Aramis Garbatini
- la visione urbanistica per il fu-
turo della città sarà impronta-
ta su un progetto di rigenera-
zione urbana che farà convive-
re la città con i quartieri, colle-
gando i luoghi con una nuova
viabilità alternativa che porti il
traffico pesante fuori dal cen-
tro abitato, il collegamento del
territorio con piste ciclopedo-
nali e la realizzazione di par-
cheggi scambiatori in tutte le

località e quartieri per poten-
ziare il servizio di trasporto
pubblico ed alternativo con il
car è bike sharing. Un nuovo
ed importante ruolo sarà dato
ai quartieri che saranno più fa-
cilmente raggiungibili perché
collegati con la nuova ed alter-
nativa viabilità, con studi parti-
colareggiati che prevederanno
oltre all'inserimento di struttu-
re ad interesse rilevante, il
completamento dei servizi per

la città ed il turismo".
Secondo l'accordo, il nuovo

strumento sarà orientato al mi-
nor consumo del territorio, al
risparmio energetico ed utiliz-
zo delle energie rinnovabili ed

avrà una struttura flessibile.
Ma la vera novità, sarà la rior-
ganizzazione degli iter (confe-
renze di servizi e commissione
edilizia) per velocizzare l'otte-
nimento delle autorizzazioni.
Con questo accordo Progetto
Fano, che in altre occasioni si è
dissociato dal resto dell'opposi-
zione, sembra avvicinarsi sem-
pre più alle forze moderate del
centrosinistra.
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L’ex assessore auspica
il ricorso del Pm contro

la sentenza del Tribunale
“Sarebbe inutile fargli causa”

Fano

Il movimento 5 Stelle solleva
una ragionata critica alla gestio-
ne della vicenda Profilglass da
parte dell’amministrazione Se-
ri, contestando la soluzione am-
ministrativa individuata.

“Innanzitutto occorre mette-
re in fila due elementi - sottoli-
neano i consiglieri comunali
Hadar Omiccioli, Marta Rugge-
ri e Roberta Ansuini -. Il primo:
la Profilglass ha elargito finan-
ziamenti di 2.000 euro per l'ul-
tima campagna elettorale del
Pd e di 2.500 euro per la Lista
civica Noi Città, che appoggia-
vano entrambi Massimo Seri. Il
secondo: nel prossimo Consi-
glio comunale la giunta ci pre-
senterà una delibera che stra-
volgerà il regolamento edilizio
comunale e che si pone in con-
trasto con il Dpr 380/2001 e
con gli ultimi pronunciamenti

del Consiglio di Stato del 2013.
Infatti, si pensa di cambiare il
regolamento per realizzare una
specie di "condono" tecnica-
mente detto "sanatoria giuri-
sprudenziale". Ciò permette a
chi ha realizzato un abuso edili-
zio (costruire in una zona non

edificabile, ad esempio) di po-
ter rientrare nella legalità se il
successivo piano regolatore am-
mette una destinazione di utiliz-
zo dell'area compatibile con la
realizzazione dell'abuso stesso.
Guarda caso, proprio la situa-
zione di una parte di un capan-

none della Profilglass. Alla luce
di quanto detto, ci chiediamo se
il cambio di regolamento edili-
zio viene da esigenze reali per
la comunità fanese oppure è un
regolamento "ad personam".

“Inoltre ci chiediamo - conti-
nua F5S - quanto possano rite-
nersi equilibrate le scelte di un
politico nei confronti di un suo
legale finanziatore, una volta
che questi diventa amministra-
tore e si ritrova a dover decide-
re delle sorti del finanziatore
medesimo.

“Cercheremo di sensibilizza-
re tutti i consiglieri comunali
per mettere loro nelle migliori
condizioni di decidere e di vota-
re questa scellerata delibera.
Noi siamo per lo sviluppo della
Profilglass in quanto offre lavo-
ro a centinaia di persone, ma ri-
teniamo anche che il suo svilup-
po non possa prescindere dalla
legalità delle sue azioni. Allo
stesso modo l'Amministrazio-
ne comunale non può far finta
di ignorare norma giuridiche
imperative. Le soluzioni an-
dranno studiate più a fondo af-
finché, nel rispetto dei diritti di
tutti, alla fine sia ristabilita la
piena legittimità di azione”.
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Linee guida per un equilibrato sviluppo urbano
ILDISEGNO

A sinistra, l’ex assessore comunale
all’urbanistica Mauro Falcioni
Sopra, Giuseppe Palermo
condannato per istigazione alla
corruzione e assolto dalla calunnia

VILLINI
ALLATRAVE

F5S segnala il finanziamento elettorale ricevuto da Pd e Noi Città

“Profilglass, condono incompatibile
Si trovi una soluzione legittima”

I lavoratori della Profilglass che più di un mese fa hanno incontrato il sindaco

Fano

Tutto lasciava credere che si
trattasse di qualcosa di molto
grave, quando un sessantenne
fanese tornato da un viaggio in
Congo, si è presentato ieri con
febbre alta all'ospedale San
Salvatore di Pesaro, dove esi-
ste un reparto Infettivi.

La sua provenienza, il suo
stato di salute, i sintomi rileva-
ti hanno fatto pensare ad una
diagnosi terribile: Ebola. Ma
fortunatamente l'allarme è
rientrato in poche ore.

I test a cui il paziente è stato
sottoposto hanno confermato
che si trattava di malaria, ma-
lattia per la quale lo stesso si
era vaccinato molti anni fa,
tanto che il vaccino aveva per-
so la sua efficacia. Ora l'uomo
è ricoverato nel reparto di ma-
lattie infettive e sembra che ri-
sponda bene alle cure. Potreb-
be essere dimesso già domani.

Quanto accaduto impone
che anche i nostri ospedali si
attrezzino con tutte le misure
di difesa in presenza di un rea-
le allarme. In pericolo infatti
non è solo l'ammalato, ma lo
sono anche tutti gli infermieri
e i medici che gli girano attor-
no se non vengono assunte le
necessarie misure di sicurezza
e profilassi. Del resto i viaggi
dei residenti nel nostro territo-
rio all'estero, vuoi per turismo
vuoi per lavoro, sono piuttosto
frequenti e non sempre le mi-
sure di cautela vengono rispet-
tate. Tra l'altro riconoscere un
malato di Ebola e diagnostica-
re l'infezione nei primissimi
giorni non è facile perché i sin-
tomi possono essere facilmen-
te confusi. In questo caso tutto
è andato per il meglio: la mala-
ria un tempo malattia mortale,
oggi si può facilmente curare o
mantenere sotto controllo.
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μFanese ha contratto la malaria in Congo

Scatta l’allarme Ebola
ma rientra in poche ore
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Fano

Sono stati inaugurati ieri i nuo-
vi diorami del presepe di San
Marco che di anno in anno si ar-
ricchisce di nuove scene bibli-
che, tanto che chiamarlo "pre-
sepe" diventa diminutivo.

L'allestimento curato nel pia-
no interrato di palazzo Fabbri
da don Marco Polverari, infatti,
non si limita a rappresentare la
Natività, anche se la nascita di
Gesù occupa lo spazio più gran-
de, ma costituisce una vera e
propria summa degli episodi
del vecchio e del Nuovo Testa-
mento, dalla creazione del cie-
lo e della terra, alla predicazio-
ne degli apostoli nel mondo. E
non è affatto riduttivo chiamar-
lo capolavoro, sia per la sua im-

postazione che per la sua esecu-
zione pratica e la sua
monumentalità.

Oltre 35 scene che non si fini-
scono mai di ammirare per gli
innumerevoli scorci, prospetti-
ve, particolari che offrono alla
vista dello spettatore nell'illu-
sione di una profondità che da
fisica si trasforma in spirituale.
E' uno spettacolo per grandi e
per bambini.

Ieri è stato ancora una volta
il vescovo Armando Trasarti ad
inaugurare il nuovo allestimen-
to, insieme al presidente del
Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi e diversi rap-
presentanti di associazioni. Da-
ta la grande forza di attrazione
sono migliaia che specie nel pe-
riodo di Natale affluiscono nel

sotterraneo e per non creare
problemi di affollamento, don
Marco ha posto all'ingresso dei
tornelli che limitano l'entrata
ad 80 visitatori alla volta; sono
state rinforzate inoltre tutte le
misure di sicurezza, sia per l'an-
tincendio che per le vie di fuga.

Stupefacente la nuova scena
della Crocefissione, magistral-
mente dipinta e realizzata con
opere tridimensionali da Mau-
rizio Romagnoli che ormai ha
affrescato decine di metri qua-
dri delle pareti del presepe.
Una Crocefissione che viene
scossa anche dal terremoto.
Nei pressi: la basilica di San Pa-
terniano è pronta con le sue
campane ad annunciare la Re-
surrezione che verrà completa-
ta il prossimo anno. L'eremo di
Monte Giove dipinto nello sfon-
do ricorda che quanto è avve-
nuto 2000 anni fa è presente
anche oggi. L'altra scena ripor-
ta la profezia di Elia.  m.f.
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Per il soccorso sono
intervenute due

motovedette. La barca
sarà recuperata a giorni

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un momento di distrazione o
probabilmente una manovra
sbagliata è stata la causa di un
grave incidente che si è verifica-
to ieri mattina ai danni di una
vongolara della flottiglia fane-
se, la "Meo F." che mentre stava
navigando all'altezza del litora-
le di Ponte Sasso, è finita sugli
scogli posti a protezione della
costa.

L'urto è stato improvviso
quanto inatteso, la prua si è in-
castrata tra i massi e la barca è
rimasta incagliata senza la pos-
sibilità di riprendere la naviga-
zione; per fortuna nessuna con-
seguenza hanno riportato i
membri dell'equipaggio, ai qua-
li non è restato altro che lancia-
re un’invocazione di soccorso
alla Capitaneria di Porto. La
tempestiva reazione della sala
operativa dell'Ufficio circonda-
riale marittimo di Fano ha con-
sentito un efficace coordina-
mento delle attività di soccorso,
grazie alle quali si sono potuti
trarre in salvo i due vongolai
che si trovavano sulla barca e
conseguentemente evitare ri-
percussioni nell'ambiente mari-
no e costiero.

Ricevuto i soccorritori sono
intervenuti con due motovedet-
te: una la Cp 872 è stata messa a
disposizione dalla Capitaneria
di Pesaro, mentre la Guardia
Costiera fanese è intervenuta

con la Cp 535 e alcune pattuglie
terrestri.

Nei prossimi giorni saranno
effettuate le operazioni di recu-
pero. Nel frattempo l'autorità
marittima ha già avviato un'in-
chiesta per l'accertamento del-
le cause e delle relative respon-
sabilità. A parte il lieto fine, l'in-
cidente è stata comunque l'oc-
casione per sensibilizzare i pe-
scatori a valutare bene le condi-
zioni meteorologiche in atto
prima di ogni uscita in mare. Ie-
ri per esempio, in conseguenza
dell'alta pressione, era calata su

tutta la costa la nebbia che cer-
to può avere offuscato la visibili-
tà e può essere stata una con-
causa dell'urto. La distanza dal-
la riva in cui può pescare una
vongolara è di 600 metri, le sco-
gliere si trovano a circa 300 me-
tri dalla battigia, quindi può es-
sere accaduto che nel fare ma-
novra l'imbarcazione sia finita
sugli scogli. Occorrerà verifica-
re ora se per disincagliarla ba-
sterà organizzare un traino op-
pure servirà l'intervento di un
pontone. Comunque i danni do-
vranno essere riparati in cantie-
re. Proprio per l'approssimarsi
del Natale, la flottiglia che si de-
dica alla pesca delle vongole
aveva ricevuto eccezionalmen-
te l'autorizzazione di pescare
anche nella giornata di sabato.
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Fano Siripeteràoggi, come
ognianno,alleore16.30
nellachiesadiSantaMaria
Nuovailconcertonatalizio
organizzatodalLionsClubdi
Fano, incollaborazionecon
l'Anmic,diFossombrone, il
Cif, ilSoroptimist, l'Unilite
l'UniversitàdeiSaperi.Si
esibirà ilCoroPolifonico
Malatestiano,direttodal
maestroFrancescoSantini;
soliste IsabellaOrazietti
soprano,SaraRocchimezzo
soprano;alpianoforteGiulia
Ricci,alla fisarmonica
DanieleRossi.Presenta
AnnaRita Ioni.Leofferte
raccoltesaranno
interamentedevolutealla
mensadiSanPaterniano.

Concerto natalizio
del Lions club

Fano SichiamaDistanze
ravvicinate l'incontro
promossodallaconsulta
comunaledeigiovani in
collaborazione
l'associazioneL'Africa
Chiamachesi terràoggialle
18negli spazidi
partecipazioneinCorso
Matteotti66(ex-Cilo
Sant'Arcangelo).Scopo
dell'iniziativaèquellodi
avvicinare igiovanial
mondodelvolontariato
internazionaleefar
conoscerealcunedelle
realtàassociativepresenti
sulterritorio,nonché la
possibilitàdi impegnarsi in
primapersonae inmodo
attivo.

I giovani scoprono
l’Africa Chiama

Fano Oggi,alleore17.30
nellamediatecaMontanari
nell'ambitodelle iniziative
dellaCattedradeldialogo,
verràpresentato il libro"Mi
hannochiestodi raccontare
ilNatale inquestoposto".
Pensieri sparsisul
compleannopiùfesteggiato
almondodadietro lesbarre
dellacasadi reclusionedi
Fossombrone.
Interverranno:Giorgio
Magnanelli (volontariodel
carcere),Rosanna
Marchionni (dirigente
scolastico)eDoroCatalani
(artista).Si trattadiun
volumettoche, intornoad
untemaserialenonfacile,
perchétroppofacile,
scontatoequasibanale,
comequellodelNatale,cidà
unennesimospaccatodella
cittàcarceraria,dellasua
piazza,deisuoiumori.

Libro sulla fede
dentro il carcere

Laboratorio dei bimbi
per allestire l’abete

Quattro progetti al centro
della polemica: scogliere
pista ciclabile Fano-Fenile

casello e Padalino

Don Marco Polverari

Vongolara contro gli scogli
Incidente alla “Meo F.” a Ponte Sasso. Tratti in salvo i due pescatori

L’Ufficio circondariale marittimo di Fano che ha coordinato le operazioni di soccorso

Fano

Purtroppoquellocheè accaduto
ierisiè ripetuto inpassatocon
piùtragicheconseguenze,anche
conlaperditadiuna vitaumana,
matutti igiorni ipescatori fanesi
sfidanolasorteentrandoe
uscendodalportocanale,a
causadell'innalzamentodel
fondomarino provocatodal
mancatodragaggio.Soprattutto
superare l'imboccatura è
diventatounrischio.

E’ un rischio anche
entrare in porto
con i pescherecci

Saltara ACalcinellidi
Saltaraoggi,dalle16,
laboratorioper
l'allestimentodell'alberodi
Nataledeibambini inpiazza
dalMetauro.Come
messaggio importante
verràregalataunabarretta
dicioccolatobiologicoequo
esolidale.Cisarà lacasetta
dove ipiccolipotrannofarsi
riprendereconBabbo
Nataleper la fotoricordo.
Gliartistidistrada
animerannolagiornatacon
passeggiatesui trampoli,
giochi, suggestivispettacoli
digiochicol fuocoedaltri
intrattenimenti.

Fano

Duro attacco dell'ex sindaco
Stefano Aguzzi alla giunta Seri
che in questi giorni ha rivendi-
cato il merito di successi che in
realtà sono stati impostati dal-
la Amministrazione preceden-
te.

"Conosco le difficoltà e ri-
spetto chi le amministra - ha
detto l'ex primo cittadino - ma
non è giusto che nel conquista-
re i primi obiettivi i nuovi am-
ministratori rivendichino una
discontinuità con chi li ha pre-
ceduti. Esprimendo un giudi-

zio di massima non posso che
evidenziare come questa Am-
ministrazione sia assente dalla
città. Si merita l'insufficienza
nelle idee, nella progettazione
e nella esecuzione delle opere
pubbliche. Fa scena muta in
fatto di sanità, non parla del fu-
turo delle Aset, ha sospeso le
asfaltatureda noi iniziate".

Dopo questa premessa
Aguzzi concentra il suo attacco
su quattro progetti. La pista ci-
clabile Fano-Fenile è stata vo-
luta e finanziata dalla vecchia
giunta, ma è stata sospesa dal-
la Provincia proprio nel perio-

do elettorale per poi permette-
re al nuovo esecutivo di ripren-
derla. Destino ha voluto che si
è fermata di nuovo. I finanzia-
menti per le scogliere di Sasso-
nia sono stati ottenuti dal pre-
cedente esecutivo; ne fa fede
l'incontro con l'assessore regio-
nale Giorgi avvenuto prima
delle elezioni. Ora sembra che

i lavori siano dilazionati al
2016.

Le opere accessorie alla ter-
za corsia potevano già essere
iniziate se si fosse accettata la
proposta della vecchia giunta,
evidenziata nella Conferenza
di servizi convocata a Roma
nel mese di marzo, di separare
le opere viarie dal casello di Fe-
nile, su cui incombeva il parere
contrario della Soprintenden-
za e ora anche del Ministero
dell'Ambiente. Ora la giunta
Seri persegue lo stesso obietti-
vo e intanto si sono perso 9 me-
si. Anche il finanziamento per
la Padalino era stato program-
mato dalla giunta Aguzzi, per-
ché il decreto Renzi parlava di
ristrutturazione e solo di co-
struzione di nuove scuole.
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ALLARME
INMARE

NOTIZIE
FLASH

Fano

La notizia che il Demanio fi-
nalmente acconsente a cede-
re gratuitamente al Comune
di Fano l'area di rispetto del
campo di aviazione ha solleva-
to una moltitudine di com-
menti positivi, soprattutto dal-
la sinistra. Per la deputata La-
ra Ricciatti di Sinistra ecolo-
gia e libertà, che proprio nei
giorni scorsi era tornata a sol-
lecitare il ministro Lupi sulla
vicenda della cessione, si trat-
ta di una notizia "che corona
gli sforzi e la passione di tanti
attivisti e cittadini fanesi. An-
cora un ultimo sforzo per otte-
nere la firma del ministro sul
decreto e potremo percorrere
con gioia l'ultimo miglio che
ci separa dal parco". Per Sini-
stra Unita "E' un grande risul-
tato per tutta la città, per tutte
le donne e gli uomini che han-
no portato avanti questa bat-
taglia e anche per chi, negli ul-
timi mesi, si è rifiutato di con-
frontarsi in Consiglio comu-
nale abbandonando le sedute
durante le discussioni". L'allu-
sione ai grillini è palese.
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μLara Ricciatti

“Il parco
traguardo
per Fano”

La deputata Lara Ricciatti

L’ex sindaco rivendica i meriti delle opere ora accreditate da Seri

Aguzzi: “Giunta senza idee, ci imita”

Inaugurato dal vescovo il nuovo allestimento. Crocefissione esemplare

Il presepe biblico di don Marco

Fano

Per proseguire il progetto
"Foresta Nera-Mare Blu" ri-
volto alle persone diversa-
mente abili di Fano e di Ra-
statt, le diverse associazioni
che collaborano si sono ritro-
vate alla Cooperativa Tre Pon-
ti per una serata di beneficen-
za nel corso della quale sono
stati raccolti fondi utili ad alle-
stire il programma di scam-
bio per il prossimo anno. Una
lotteria è servita ad animare
la serata e a sostenere lo sfor-
zo organizzativo insieme al
generoso contributo dato dal
Lions Club di Fano. Collabo-
rano il Comune di Fano, l'Am-
bito territoriale l'Agfh, l'Anf-
fas, il Soroptimist, le coopera-
tive sociali Crescere e Asscop
di Ancona, l'Ipasvi di Pesaro e
lo sponsor privato Jolly Casa
di Calcinelli.
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Programma disabili

Solidarietà
e scambio
con Rastatt

L’incontro a Tre Ponti
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Montefelcino Questa
seraè inprogramma"La
musicaaiuta".Alle21a
Montefelcino,nellachiesa
diSterpeti, concertodi
musicheecantinatalizi
dellabandamusicaleche
festeggia ilprimo
centenariodi fondazione.
Partecipano il tenore
PatrizioSaudellie igruppi
dicatechismodelle
parrocchiedi
MontefelcinoeSterpeti. Il
tradizionale
appuntamentoancora
unavoltaèasostegnodel
centrodiversabiliLeVille.

Orciano L'Accademiadei
Tenebrosi, ICantoridel
MetauroegliAmicidi
Asdrubaledanno
appuntamentoquesta
mattinaaOrcianoper la
presentazionedidue libri: "Il
Viaggio...metaforadellavita
II"scrittodasocie
simpatizzanti
dell'Accademiadei
Tenebrosie"T'arcordi!? i fil
dla
luc'ernpienidi rondini"di
ItalicoRoscini. L'incontroalla
saladelCastagnoiniziaalle
10.30con isalutidelsindaco
StefanoBacchiocchiedi
RodolfoTonellipresidente
dell'Accademia.

Viaggio e memorie
in due volumi

Musiche per Natale
a Sant’Agostino

MARCOSPADOLA

Mondavio

Il calore, l'affetto della sua ter-
ra, la Puglia, che aveva lasciato
dieci anni fa, hanno riempito la
chiesa di San Donato.

In tanti sono accorsi ieri po-
meriggio, a Biccari, in provin-
cia di Foggia, per l'ultimo salu-
to alla povera Rossella Iatesta,
46 anni, uccisa lo scorso 9 di-
cembre dal marito Gino Rug-
gieri a colpi di bastone nella lo-
ro villetta di San Filippo sul Ce-
sano. Più di mille persone han-
no voluto far sentire la loro vici-
nanza ai familiari della donna,
al babbo Francesco, ottanten-
ne, che quel maledetto martedì
mattina ha scoperto il corpo
della figlia che è morta tra le

braccia dei soccorritori, ai fra-
telli Ferdinando e Donato e alla
sorella. Rossella seppur se ne
era andata dal paese ormai da
anni, aveva lasciato un ottimo
ricordo per la sua generosità e
disponibilità. Amava tornare a
Biccari soprattutto d'estate per
trascorrerci le vacanze. Non
c'era ai funerali il figlio di nove
anni di Rossella e Gino, che or-

mai da più di una settimana è in
Puglia, affidato al fratello della
donna, Donato. Non c'erano
nemmeno i parenti di Ruggieri.

Il parroco di Biccari, Donato
Nardone nell'omelia si è rivolto
alla sua comunità, invitandola
a partecipare a questo terribile
lutto con passione e trasporto e
non con curiosità. Tragedie, ha
sottolineato il parroco, che av-

vengono perché mancano il ri-
spetto dell'altro e l'amore, quel-
lo vero.

In prima fila i fratelli di Ros-
sella e il padre, che al termine,
si è sentito poco bene. Poi il cor-
teo funebre si è diretto verso il
cimitero di San Giorgio dove la
salma è stata sepolta. In chiesa
anche il giovane sindaco di Bic-
cari, Gianfilippo Mignogna.

L'amministrazione comunale
pugliese sta seguendo con
grande attenzione la situazione
del bambino, a cui da qualche
giorno è stato raccontato quan-
to di tremendo è successo. E'
seguito da una psicologa e da
un assistente sociale, circonda-
to dall'affetto degli zii, dei cugi-
ni e dell'amato nonno.

Intanto, per quanto concer-
ne le indagini, dopo l'autopsia
di venerdì sul corpo di Rossella
e l'ennesimo sopralluogo nella
villetta dell'orrore, sembra
emergere per gli inquirenti un
quadro sempre più chiaro. Rug-
gieri era determinato a uccide-
re e ha colpito a ripetizione con
un bastone la moglie al termine
di un litigio. Il movente la gelo-
sia, la certezza ormai di perde-
re Rossella che, nei giorni pre-
cedenti l'omicidio sembra si
fosse vista, insieme al figlio,
con il nuovo compagno di San
Severino Marche. Da accertare
la premeditazione, in questo ca-
so l'uomo potrebbe essere con-
dannato all'ergastolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo Granconcertodi
Natalequellodelcorpo
bandisticoSantaCecilia in
programmaquestaseraalle
21aMondolfonellaChiesa
Monumentaledi
Sant’Agostino. "Chiudiamo
ufficialmente-così il
presidenteLucaPiccioli - le
celebrazioniper il160˚
anniversariodalla fondazione
delcorpo,avvenutanel1854
conprovvedimentodiPapa
Pio IX".Adirigeresulpodio il
maestroMauroBalducci,con
oltretrent'annidiesperienza,
perunrepertoriocheandrà
dalclassiconatalizioal
contemporaneo

Addio a Rossella, un paese affranto
Emozione e cordoglio a Biccari, il padre si sente male. Non ci sono i Ruggieri

“Possiamo migliorare
i risultati: attenzione

nei giorni festivi a separare
e depositare gli scarti”

Organizzato un dibattito
con il presidente Fipav

provinciale, Solazzi
Tagliolini e il sindaco Baldelli

SanGiorgio

Un altro pomeriggio da non
perdere è quello di oggi nel
castello di San Giorgio di Pe-
saro. E' in programma la pri-
ma edizione di "A casa di Bab-
bo Natale", promossa dal Co-
mune in collaborazione con
la Pro loco.

Sempre dedicati ai bambi-
ni di tutte le età i laboratori
che si svolgeranno al museo
dedicati alla costruzione di
decorazioni natalizie con ma-

teriali riciclati in collaborazio-
ne con la cooperativa sociale
Cohala di Orciano di Pesaro.
Alla Pro loco il compito di ri-
scaldare i visitatori con casta-
gne, vin brulè e dolcetti e...
dulcis in fundo, alle 18, davan-
ti alla chiesa di San Giorgio,
canti di Natale a cura dei bam-
bini delle scuole di San Gior-
gio e Piagge. Tutti pronti a vi-
vere una giornata intensa e
ricca di attrazioni per tutti. Ci
sarà da divertirsi.
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Presepe fatto a mano
per un fine solidale

Pergola

"Un'eccellenza pergolese" è il ti-
tolo dell'iniziativa, organizzata
dal Gs Volley di Pergola, che si
terrà domani alle 16.30, nella pa-
lestra Caprini Minucci. Un po-
meriggio dedicato alla pallavolo
con un ospite d'eccezione, un
pergolese che ha raggiunto livel-
li molto importanti: Giuseppe
Davide Galli, allenatore profes-
sionista che ha svolto il ruolo di
tattico e aiuto allenatore della
Nazionale femminile durante il

recente campionato mondiale.
Galli iniziò la sua carriera come
aiuto allenatore proprio nel Gs
Volley. Dopo l'esperienza del
Mondiale, è ora rientrato al Club
Italia che disputa il campionato
di serie A2. "Abbiamo pensato di
ospitare Giuseppe - spiega il pre-

sidente Nazzareno Dallago - sia
per avvicinare maggiormente i
ragazzi a questo sport, per far vi-
vere loro un'esperienza partico-
lare, a contatto diretto con un al-
lenatore che ha raggiunto tra-
guardi importanti, sia per farlo
conoscere meglio ai pergolesi,
soprattutto alle nuove genera-
zioni e rendere omaggio ai tra-
guardiche ha raggiunto".

Dalle 16.30 si susseguiranno
gli allenamenti delle varie squa-
dre con Galli. Alle 19 dibattito,
moderato da Camilla Cataldo.
Parteciperanno il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi, il sindaco Francesco Bal-
delli, il presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini, il presi-
dente Fipav provinciale Fabio
Franchini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta Comeogniannoa
Marotta, invialeCarducci, si
puòammirare ilpresepio
totalmentecostruitoamano,
allestitodaBrunoPesaresi.Si
puòvisitaretutti i giorni,
un'occasionedanonperdere
pervivere l'atmosferadel
Nataleaunpassodalla
spiaggia.Pesaresi, referente
localedellaUnione italiana
lottaalladistrofiamuscolare,
invitaadonareperNataleun
piccoloaiutoairagazzicolpiti
daquestaterribilemalattia.
Info:071.887255.

Marotta

Soddisfatti della mancata ap-
provazione della progettazio-
ne definitiva delle opere con-
nesse alla soppressione del pas-
saggio a livello, ma ora voglio-
no i fatti. Vogliono che il pro-
getto venga condiviso, che
l'amministrazione comunali si
confronti con i cittadini

A sottolinearlo, ieri mattina,
il presidente della commissio-
ne comunale assetto e uso del
territorio Mirco Carboni, i con-
siglieri di minoranza Carlo Dio-
tallevi, Massimo Papolini, Nico-

la Barbieri, Francesco Bassot-
ti, Tonino De Angelis, Cristian
Piccioli, e alcuni dei cittadini
che hanno firmato una diffida
per segnalare il "vizio di nullità
del procedimento avviato da
Rete Ferroviaria Italiana".

Giovedì scorso a Roma la
conferenza dei servizi. Il pro-
getto è momentaneamente so-
speso. Ora il tempo massimo
per l'approvazione è entro il 18
marzo. "Siamo contenti del rin-
vio - ha esordito Carboni - ora
auspichiamo che il progetto
venga condiviso. Le problema-
tiche sono tante. Aspettiamo di

leggere gli atti della conferen-
za dei servizi, non vorremmo
che ci fosse il parere tecnico fa-
vorevole del Comune".

Chiare le richieste della mi-
noranza. "Chiederemo di riuni-
re settimanalmente la commis-
sione assetto e uso del territo-
rio per approfondire il proget-
to e la convocazione finale di
un consiglio monotematico
aperto ai cittadini". L'architet-
to Lucia Cattalani, a nome dei
tantissimi cittadini che voglio-
no modifiche al progetto, si è
soffermata su alcune questioni
fondamentali. "Sono quelle già

emerse in commissione. Per il
sottopasso vanno tolte le ram-
pe per disabili, da sostituire
con ascensori. Se non fosse
possibile in via Roma, da realiz-
zare alla stazione. Va impiega-
to meno budget per le finiture
interne e molto di più per lo
spostamento dei sottoservizi.
A noi interessano funzionalità
e sicurezza, senza tralasciare
l'aspetto estetico. Vogliamo un
confronto con l'amministrazio-
ne per cercare di trovare insie-
me soluzioni alle varie proble-
matiche".
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Francesco, l’anziano genitore di Rossella, mentre segue il carro funebre

Mondolfo

Mondolfo si conferma Comune
riciclone. L'amministrazione co-
munale è stata premiata, insie-
me ad altri 16 Comuni della pro-
vincia, per aver superato nel
2013 il traguardo del 65% di rac-
colta differenziata. A ritirare il
premio di "Comune Riciclone
per la Regione Marche", pro-
mosso da Legambiente e Regio-
ne, l'assessore all'ambiente Mas-
similiano Lucchetti. Mondolfo
si è classificata con il 75.85% al
secondo posto, alle spalle di San

Costanzo. "Essere secondi nella
graduatoria provinciale stilata
da Legambiente, nonostante il
carico dei turisti nel periodo esti-
vo, attesta, senza ombra di dub-
bio, il grande lavoro fatto dai cit-
tadini che sono i primi artefici di
questo risultato - afferma l’asses-
sore Luccetti -. A loro va il mio
ringraziamento. Lo estendo an-
che allo staff della macchina co-
munale e alla ditta che gestisce il
servizio per il grande impegno
profuso. Anche per il 2014 ab-
biamo confermato il piano finan-
ziario 2013, mantenendo la Tari

per i nostri cittadini e le nostre
imprese, tra le più basse della
provincia. Nonostante l'insisten-
za della minoranza, che ha con-
testato con forza la riconferma
del piano finanziario 2013, in
questo periodo di crisi, non ci
sembrava giusto aumentare le
tasse relative al servizio di igiene

urbana". Il Comune di Mondol-
fo, oltre ad aver raggiunto
l'obiettivo di legge del 65%, ha ri-
cevuto un riconoscimento nazio-
nale dal Consorzio Corepla, per
l'ottimo lavoro condotto nel
2013 nella gestione degli imbal-
laggi di plastica, classificandosi
primo nel centro Italia. "Tra-
guardi importanti per un Comu-
ne che si fregia di riconoscimen-
ti come i Borghi più Belli d'Italia
e la Bandiera blu d'Europa - con-
tinua Luccetti -. E grazie all'im-
pegno di tutti, nel 2014 stiamo
raggiungendo una percentuale

di differenziata che si attesta tra
il 79 e l'80%. Dobbiamo e possia-
mo fare ancora meglio. In que-
sto periodo delle festività natali-
zie l'invito è a ridurre al massi-
mo la produzione dei rifiuti, a fa-
re la massima attenzione nell'ef-
fettuare una corretta differen-
ziazione e a osservare il calenda-
rio della raccolta che, con i vari
festivi, subirà delle variazioni ri-
spetto al solito". Tutte le infor-
mazioni, anche nel sito del Co-
mune: www.comune.mondolfo.
pu.it.
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L’assessore Lucchetti indica i traguardi di Mondolfo nella gestione dei servizi ambientali. Appello ai cittadini

Secondi nella raccolta differenziata e Tari bassa
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