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Riforma del lavoro

Svolta cruciale
di una stagione
in chiaroscuro

Roberta Amoruso

I
l testo definitivo del decreto
che restituisce, seppure
temporaneamente, l’Ilva al-
lo Stato dovrebbe essere lin-

cenziato tra il 29, quando è in
calendario una riunione tra
Mise eMef, e il 30 dicembre. E
dovrà essere a prova di paletti
Ue. Lunedì prossimo sarà co-
munque illustrato dal mini-
stro dello Sviluppo economi-
co, Federica Guidi, ai sindaca-
ti. Ma in attesa delle ultime li-
mature sulla nuova manovra
salva-Ilva varata dal Cdm non
mancano le perplessità. E così
accanto all’ottimismo ci sono
forti dubbi.

Apag. 5

Il salvataggio

Per tre anni
Ilva sarà
affare di Stato

Il messaggio di fine anno
Napolitano prepara il congedo in tv
L’auspicio sul dopo: nome autorevole

ROMA Mesi fa in Lombardia,
poi in Abruzzo, in questi gior-
ni in Friuli e in altre Regioni:
dopo i tagli ai vitalizi si è scate-
nata la corsa degli ex consi-
glieri regionali a chiedere la
restituzione dei contributi ver-
sati. Nicole Minetti, in Lom-
bardia, ha così incassato subi-
to 43 mila euro. La Regione
Friuli ora sta restituendo trat-
tenute che viaggiano fra i 100e
i 130mila euroa consigliere.

Pironeapag. 9

`Jobs act, scontro nel Pd e con il sindacato: le modifiche riguardino solo i casi individuali
`Art. 18, il reintegro resta per motivi disciplinari, altrimenti indennizzo. Ncd: occasione persa

Guida ai film
Robot, supereroi
comici e cartoni
Feste all’insegna
della risata
Ferzetti a pag. 22

ROMA Fabrizio Barca, incaricato
di studiare le soluzioni per il Pd
del dopo Mafia Capitale, annun-
cia la mappatura degli oltre cen-
to circoli territoriali del Pd di Ro-
ma. Alla ricerca del “partito buo-
no“.Orfini: pronti a ricostruire.

Canettieri,Menafra
eStanganelliallepag. 10 e 11

Paolo Cacace

S
arà il discorso più delica-
to dei quasi otto anni di
presidenza. Sì, perché sa-
rà l’ultima volta per Gior-

gio Napolitano.
Apag. 6

ContieOrangesallepag.6e7

Ebola, medico guarito
«Non sono un eroe
e tornerò in Africa»

Vitalizi, caos e ricorsi
ora gli ex consiglieri
rivogliono i contributi
`Dopo i tagli delle Regioni, valanga di richieste
per ottenere subito le trattenute già versate

L’evento
I Musei vaticani
si allargano
con la galleria
del Lapidario
Isman a pag. 17

Il giallo dell’italiana assassinata in Brasile

PESCI, SI RIVEDONO
FORZA E RISULTATI

Migranti

Partorisce in nave
durante il soccorso

La sfida
Attacco di hacker
a Microsoft e Sony
le salva un altro
pirata con 99 dollari
Guaita a pag. 12

Il futuro
Barca sul Pd romano
«Partito degenerato
via i finti iscritti»

ROMA Sindacati all’attacco sul Jobs
act, mentre nel Pd si consuma
uno scontro a sinistra. E si lamen-
ta anche Ncd: occasione persa. Il
nodo è quello dei licenziamenti
collettivi. Le nuove regole non
piacciono nemmeno alla Cisl, che
sul Jobs act non ha scioperato e
ha sempre avuto un atteggiamen-
to più propositivo. Come promes-
so, il governo alla vigilia di Natale
ha varato i primi due decreti at-
tuativi (contratto a tutele crescen-
ti e riforma dell’Aspi) della delega
di riforma delmercato del lavoro.
Indennizzi da4a 24mesi.

Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

Il nodo licenziamenti collettivi

Buongiorno, Pesci! Oggi Luna
nel segno forma per la prima
volta un aspetto di contrasto
conSaturno appenaentrato in
Sagittario: comincerete a
valutare criticamente
l’ambiente e le persone con
cui lavorate. Luna forma
anche tre aspetti molto belli
per l’amore e per gli affari
personali, una piccola ma
importante fortuna vi attende
durante i viaggi, soggiorni al
mare.Nettuno: guarda che
Luna, guarda che mare,
questanotte senza te non
possostare…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Marco Fortis

I
l 2014 sta per chiudersi in
chiaroscuro per quanto ri-
guarda l’economia italiana.
Da un lato, è stato decisa-

mente un anno poco fortuna-
to perché quasi niente ha gio-
cato a nostro favore. L’elenco
delle tegole in testa è lungo, a
cominciare dalla crisi rus-
so-ucraina, che ha pesato sul-
l’Eurozona riducendone la
crescita al lumicino ed impe-
dendo all’Italia di invertire la
tendenza del Pil che è rimasta
negativa (sia pure in deciso
rallentamento rispetto ai disa-
strosi 2012 e 2013).
Anche una Cinameno dina-

mica del solito non ha certa-
mente aiutato, frenando il
commercio internazionale e
le nostre esportazioni. Un ec-
cezionalemaltempoha poi fal-
cidiato la stagione turistica
estiva. Il peggioramento dei
dati economici in estate a sua
volta non ha aiutato la ripresa
della fiducia dei consumatori
e delle imprese, che in prima-
vera sembrava stesse miglio-
rando. Lo stesso semestre eu-
ropeo di presidenza italiana
nonhapotutodispiegare tutta
la sua efficacia per la casuale
concomitanza con il cambio
dellaCommissione: una lunga
fase di transizione che ha avu-
tomolti tempimorti.

Continuaapag. 20 Rosselliniapag. 13

Mauro Evangelisti

«N
on sono un eroe, ma di
certo non sono untore.
Quante parole ho letto
dettate dall’ignoranza.

Hosemprepensatoaipazientiche
avevocontribuitoacurare equan-
do ho capito di avere l’ebola ho
pensato che stavo provando le
stesse cose che avevano provato
loro». Ilmedico, 52 anni, siciliano,
è il primo italiano contagiato dal-
l’ebola, in isolamentoalloSpallan-
zanidal25novembre,stameglioe
per la prima volta racconta la sua
esperienza.

Apag. 14

Il cadaverediGaiaMolinari, piacentinadi 29 anni in vacanza, è stato trovato in spiaggia.  Guascoa pag. 13

Vacanza maledetta. Massacrata a colpi di pietra vicino Fortaleza
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Primo Piano

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

ROMA Stefano Dolcetta, vicepresi-
dentediConfindustria condelega
alle relazioni industriali, è sicuro:
nel 2015 il numero degli occupati
in Italia aumenterà. E una parte
delmerito sarà delmix di provve-
dimenti varati in questi giornidal
governoRenzi, dal Jobs act con le
nuove norme sulla flessibilità, al
minor costo per i contratti a tem-
po indeterminato deciso con la
leggedi Stabilità.
Dopo anni di battaglie perse,
l’articolo 18 tanto odiato dagli
imprenditori va in soffitta. La
formulazione finale scelta dal
governo va bene o, come sostie-
ne qualcuno anche all’interno
della maggioranza, ci voleva
più coraggio?
«Premetto di non aver ancora esa-
minato a fondo il testo del decre-
to, ma certamente credo che il
passo avanti c’è, è importante e
va nella direzione giusta. Così co-
me è importante avere esteso la
durata dell’Aspi a 24 mesi, anche
se bisogna risolvere il problema
dei fondi».
Il premier Renzi confida che le
nuove norme aiutino a far cre-
scere l’occupazione, Cgil e Uil
temono invece nuove ondate di
licenziamenti individuali e col-
lettivi. Chi ha ragione?
«La missione delle aziende non è

quella di licenziare le persone, an-
che se qualche volta ridurre l’or-
ganicoè l’unicomodoper salvare
l’azienda in difficoltà. Ma mi cre-
da, gli imprenditori non prendo-
no queste decisioni a cuor legge-
ro. Nel 2015 prenderà l’avvio la ri-
presae l’occupazione aumenterà.
Probabilmente però, a causa del-
l’incremento delle persone che si
metteranno a cercare lavoro, non
diminuirà il tasso di disoccupa-
zione. Così come è abbastanza
probabile che gli effetti positivi si
vedrannonel CentroNord, in par-
ticolare in regioni come la Lom-
bardia, il Veneto e l’Emilia, men-
tre il Sud temo soffrirà. Il jobs act
comunque sicuramente aiuta, co-
sì come è importantissimo il mi-
nor costo dei contratti a tempo in-
determinato. Ma per accelerare
la ripresa occorre anche incidere
sugli altri ostacoli alla
competitivitàdelle imprese».

Ovvero?
«Penso soprattutto alla burocra-
zia: gli stranieri non capiscono il
perché dei tempi così lunghi per
avere un permesso, delle mille
procedure e dei mille passaggi, e
così spesso si spaventano e rinun-
cianoa investire in Italia».
Tornando al jobs act, quasi a
sorpresa nel primo decreto at-
tuativo sono entrati anche i li-
cenziamenti collettivi. Era pro-
prio necessario?
«Si, perché in effetti è lì il vero
problema. Una sentenza di reinte-
gro per un licenziamento colletti-
vo che riguarda decine di perso-
ne, può decretare la morte di
un’azienda. Però ripeto: gli im-
prenditori licenziano solo se non
ci sonoalternative».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista Stefano Dolcetta (Confindustria) Intervista Carmelo Barbagallo (Uil)

LE POLEMICHE
ROMA Non c’è il licenziamento per
scarso rendimento e nemmeno la
clausoladell’optingoutcheavrebbe
consentito all’impresa di bypassare
comunque la sentenza di reintegro
con un super-indennizzo. Ma le
nuove regole varranno anche per i
licenziamenti collettivi e questo
proprio non piace ai sindacati. Nè
alla Cgil e alla Uil che, in verità, non
hannomaiabbassatolaguardia.Nè
allaCislchesulJobsactnonhascio-
perato e ha sempre avuto un atteg-
giamento più propositivo. Come
promesso il governo nel Consiglio
deiministridellavigiliadiNataleha
varato i primi due decreti attuativi
(contratto a tutele crescenti e rifor-
ma dell’Aspi) della delega di rifor-
ma del mercato del lavoro. E come
previsto lepolemichenonsisonoat-
tenuate.Anzi.All’internodellamag-
gioranza chi voleva di più - Ncd in
testa - nonha nascosto la delusione
anchese,dopoleminaccedeigiorni

di scorsi sulla tenuta del governo, i
toni si sono comunque abbassati;
chi voleva di meno spera invece di
strappare qualcheulterioremodifi-
ca inattesadeipareridellecommis-
sioni parlamentari. Nel caos ci
sguazza l’opposizione, in particola-
re Forza Italia che ne approfitta per
attaccare frontalmente gli alleati di
untempofuoriuscitial seguitodiAl-
fano. Tutte polemiche che, almeno
per ora, sembrano non intaccare la
convinzione del premier Renzi di
aver dato vita con le nuove regole a
«una rivoluzione copernicana» che
migliorerà leprospettivedicerca la-
voro e la competitività del sistema

produttivo italiano. E quindi la sua
fermavolontàadandareavanti sen-
zaconcederealtro.

LE DURE CRITICHE
Il no di Cgil e Uil resta nettissimo. E
per l’anno nuovo già si preparano
altremobilitazioni. Per il sindacato
guidatodaSusannaCamussoconle
nuove regole c’è un «via libera a li-
cenziare in maniera discrezionale
lavoratorisingoli egruppidi lavora-
tori. Più chedi rivoluzione coperni-
cana siamoadunadelega inbianco
alle imprese a cui viene appaltata la
crescita» e quel che rimane «è un
contrattoascadenzavariabile»,con
«monetizzazionecrescentedeidirit-
ti». Critiche condivise anche dalla
Uil di Carmelo Barbagallo (vedi in-
tervista inpagina).Tonidecisamen-
te più morbidi dalla Cisl, che co-
munquesperainmiglioramentidel
testo relativamente alla parte sui li-
cenziamenti collettivi. Speranza
condivisa anche dal presidente del-
la commissioneLavorodiMonteci-
torio,nonchéesponentedellamino-
ranzaPd,CesareDamiano,chepun-
ta anche a un innalzamento dell’in-
dennizzo minimo da 4 a 6
mensilità.

GLI EX ALLEATI
Fino all’ultimo minuto utile han-
no tentato di stringere ancora di
più le maglie sul reintegro. E alla
fine in casa Ncd non hanno na-
scosto la delusione: «È mancato

il coraggio delle grandi scelte» di-
ceMaurizio Sacconi.Manessuno
strappo. «Risultato insoddisfa-
cente, ma il governo va avanti.
Continueremo le nostre battaglie
in Parlamento» fa sapere il coor-
dinatore nazionale del partito
Gaetano Quagliariello. Il «ni» del
governo alle istanze degli alfania-
ni e il tweet «sprezzante» di Ro-
berto Speranza (Pd) del 24 dicem-
bre con quel «Buon Natale Sacco-
ni!» offre il destro a Forza Italia
per attaccare gli ex alleati. E così
mentre Elvira Savino parla di
«marginalità» di Ncd nel gover-
no, «Il Mattinale» lancia l’affon-
do: «Il braccio esile di Ncd è stato
piegato in fretta dalla preponde-
rante volontà nel Pd dell’anima
arcipotente di Cgil». Non manca-
no infine i malumori nella mino-
ranza Pd. Stefano Fassina parla
di «cambiamento regressivo», e
PippoCivati, ribattezza il decreto
in «contratto a tutele ridotte».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Renzi è riuscito dove ave-
va fallito Berlusconi, e lo ha an-
che rivendicato nella sua pole-
mica con il centro-destra». Parte
daquesta osservazione la critica
di Carmelo Barbagallo, segreta-
rio generale della Uil. Una criti-
ca radicale che non pare lascia-
re spazio a riavvicinamenti suc-
cessivi.
Il premier ha anche rivendica-
to di aver esercitato una me-
diazione nei confronti delle ri-
chieste del Ncd....
«Premesso che ci riserviamo di
analizzare nel dettaglio i testi,
mi sembra che il risultato sia co-
munquemolto negativo. Non so
se l’ipotesi del super-indennizzo
sia stata poi esclusa per la con-
trarietà del sindacato o piutto-
sto per motivi interni al Pd, in
ogni caso rischiava seriamente
di risultare incostituzionale».
Ma secondo lei il provvedi-
mento raggiungerà gli obietti-
vi che il governo si prefiggeva,
ovvero togliere alibi agli im-
prenditori e dunque favorire
le assunzioni?
«Non credo, non era questo l’ali-
bi su cui intervenire. Il governo
aveva anche detto che le nuove
regole servivano ad allargare le
tutele per i giovani, ma mi pare
che tutelati siano proprio gli im-

prenditori. E anche il meccani-
smo della decontribuzione asso-
ciato ai nuovi contratti mi pare
fattomale».
In che senso?
«Sono state tolte al Sud risorse
per 3,5 miliardi che ora verran-
no destinate agli sgravi per le
aziende senza alcun paletto che
permetta almeno di distinguere
gli imprenditori seri da quelli
cheorapotranno fare i furbi».
Cosa avrebbe dovuto fare allo-
ra il governo per provare a
spingere l’occupazione?
«L’occupazione si fa con gli inve-
stimenti. Non lo dico solo io, lo
dice anche il governatore della
Banca d’Italia. Guardiamo a
quanto sta accadendo all’estero:
Stati Uniti e Giappone hanno la
possibilità di stampare moneta
e fanno piani per gli investimen-
ti. È quella la strada da seguire.
Bisogna cambiare davvero la po-

litica europea e se Renzi vuole
andare davvero in questa dire-
zionenoi lo appoggeremo».
Ma intanto come vi muovere-
te? Lo sciopero generale lo
avete già fatto quindici giorni
fa...
«Riprenderemo la nostra mobi-
litazione, a partire dalla richie-
sta di estendere il bonus da 80
euro ai pensionati. E poi non di-
mentichiamo che il 2015 è una
stagione di rinnovi contrattuali
privati e pubblici: il peggior da-
tore di lavoro è lo Stato stesso,
che ha bloccato il contratto ai
propri dipendenti. Poi se il go-
verno farà scelte giuste sulla po-
litica industriale, come ha fatto
per Terni e per Taranto, noi sia-
mosemprepronti a sostenerlo».

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Passo importante
crea nuovi posti»

«Con meno tutele
non ci sarà lavoro»

Susanna Camusso della Cgil

Stefano Dolcetta, vice
presidente di Confindustria

«NEL 2015 RIPARTIRA’
L’ECONOMIA
E LE NORME APPROVATE
VANNO PROPRIO
NELLA GIUSTA
DIREZIONE DI MARCIA»

Carmelo Barbagallo,
segretario generale Uil

Sono 3.410.000 (+286.000 sul 2013)

I disoccupati

Fonte: Istat ANSA

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE
Tassi in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)

12,4
13,9 14,313,2

11,5 12,1

ottobre 2013 settembre 2014 ottobre 2014

DONNE

12,3 13,212,9
41,4 42,7 43,3

Giovani
senza lavoro

708.000
UOMINI

«IL PREMIER È RIUSCITO
DOVE AVEVA FALLITO
BERLUSCONI
MA PER L’OCCUPAZIONE
SERVE ALTRO
CIOÈ INVESTIMENTI»

Il Jobs act è legge
Sui licenziamenti
collettivi è scontro
nella maggioranza
`Delusione Ncd dopo il varo del decreto: «Un’occasione persa». Cgil
e sinistra Pd: «Diritti cancellati». Ma per il governo la partita è chiusa

SACCONI BOCCIA:
«POCO CORAGGIO
PERÒ DICO NO
ALLA CRISI DI GOVERNO»
FASSINA: LE MODIFICHE
SONO REGRESSIVE
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Con le nuove regole resta una
separazione tra le imprese che
hanno fino a 15dipendenti e
quelle al di sopradi questa
soglia. Infatti il decreto esclude
che la residua possibilità di
reintegro in casodi
licenziamento disciplinare
(insussistenza del fatto
materiale) si possa applicare alle
imprese che non superano i
quindici dipendenti. Inoltre per le
piccloe aziende anche lamisura
degli indennizzi nei vari casi è
dimezzata e nonpotrà comunque
superare le sei mensilità. La
nuovadisciplina delle tutele
crescenti si applica invece alle
organizzazioni senza fini di lucro
compresi partiti e sindacati, nelle
quali in precedenza nonera
applicato l’articolo 18.

Per i piccoli
la procedura
resta diversa

Il ministro Pier Carlo Padoan

Un’altranovità del decreto sul
contratto a tutele crescenti è
orientata alla tutela dei
lavoratori che hannoperso il
posto di lavoro a causadelle
nuovenorme. Conquesta
finalità viene istituito unFondo
per la ricollocazione dei
lavoratori in stato di
disoccupazione involontaria (la
dotazioneè di50 milioni per il
2015e 20 per il 2016). Il
lavoratore licenziato
illegittimamente avrà così il
diritto di ricevereun voucher,
chepresentato a unagenzia per
il lavoro, porterà alla
sottoscrizionedi un contrattodi
ricollocazione. La riscossione
del voucher da parte
dell'agenzia è subordinata al
raggiungimentodel risultato.

Un fondo
per ricollocare
i licenziati

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il reintegro del lavoratore
resta possibile per il licenzia-
mento discriminatorio, per
quello intimato in forma orale
oppure nel caso di licenziamen-
to disciplinare (giustificatomo-
tivo soggettivo o giusta causa)
quando sia accertato in giudi-
zio che il fatto contestato al la-
voratore non sussiste. La lunga
battaglia sul depotenziamento
dell’articolo 18 si conclude con
questo esito: per i nuovi assunti
in caso di risoluzione ingiustifi-
cata del rapporto di lavoro si
applicherà ilmeccanismo delle
tutele crescenti, concretamen-
te un indennizzo proporziona-
to al periodo di permanenza in
azienda (duemensilitàper ogni
anno, con un minimo di quat-
tro ed unmassimodi ventiquat-
tro).
Ma rispetto alle polemiche

deimesi scorsi, il provvedimen-
to approvato dal governo alla
vigilia di Natale mette in primo
piano il licenziamento colletti-
vo per ragioni economiche: in
questo caso la via dell’indenniz-
zo sarà di fatto l’unica pratica-
bile, anche quando sia dimo-
strato che non sono state rispet-
tate le procedure o i criteri di
sceltadei lavoratori interessati.
Il decreto legislativo sui con-

tratti a tutele crescenti contie-
neanchealtri aspetti rilevanti e
ulteriori novità vengono dall’al-

tro decreto (approvato in via
provvisoria) che rivede l’attua-
le assicurazione sociale per
l’impiego (Aspi) allargando le
tutele ai collaboratori ed esten-
dendola finoa 24mesi.

I TEMPI
Le nuove regole non saranno
immediatamente operative. In-
fatti il decreto sulle tutele cre-
scenti è stato approvato dal
Consiglio dei ministri in via
preliminare. Anche se il dise-
gno di legge del JobsAct ha pre-
visto procedure veloci e sempli-
ficate, servirà comunque un
passaggio in Parlamento sia
per accertare la neutralità dal

punto di vista finanziario, sia
nelmerito presso le commissio-
ni competenti. Questi pareri do-
vranno essere forniti entro
trenta giorni dall’invio da parte
del governo dello schema di de-
creto legislativo, invio che pre-
sumibilmente avverrà nelle
prossime ore. I pareri non sono
comunque vincolanti e se le Ca-
mere non provvederanno en-
tro i tempi previsti il governo
potrà comunque procedere al-
l’emanazione definitiva. Dun-
que presumibilmente si arrive-
rà alla seconda metà di genna-
io: il decreto legislativo entrerà
comunque in vigore il giorno
successivo a quello della pub-

blicazione inGazzettaufficiale.
Dal punto di vista dell’esecu-

tivo non sono previste modifi-
che, anche se il testo lascia
qualche nodo nonperfettamen-
te risolto. Ad esempio, anche
nel caso dei licenziamenti col-
lettivi previsto è previsto che le
nuove regole si applichino solo
ai neoassunti, ma questo po-
trebbe porre dei problemi di ap-
plicazione pratica nel momen-
to in cui saranno oggetto del li-
cenziamento lavoratori con
due regimi diversi.
Infine un capitolo da appro-

fondire è quello dell’Aspi: le
nuove norme entreranno in vi-
gore solo da maggio e servirà
ancora un po’ di tempo per la
verifica delle risorse finanzia-
rie ingioco. Lanuova indennità
potrà essere pagata per un peri-
odo massimo di due anni (con
l’attuale Aspi si arrivava a di-
ciotto mesi) e riguarderà in via
sperimentale per il 2015 i lavo-
ratori con contratti co.co.co e
co.co.pro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE
ROMA Pugno duro con chi froda il fi-
sco, mano morbida con chi invece
non paga per difficoltà o impossi-
bilità. È questa la ratio ispiratrice
del decreto attuativo della delega
fiscale sulla certezza del diritto, ap-
provato nel cdm del 24 dicembre.
Il decreto si divide in tre capitoli:
definizione dell'abuso del diritto o
elusione fiscale, revisione del siste-
ma sanzionatorio contro l'evasio-
ne e istituzione dell'adempimento
collaborativo. Secondo la nuova
definizione configurano abuso del
diritto una o più operazioni «prive
di sostanza economica che, pur
nel rispetto formale delle norme fi-
scali e indipendentemente dalle in-
tenzioni del contribuente, realizza-
no essenzialmente vantaggi fiscali
indebiti». L'abuso del diritto è ac-

certato con apposito atto, precedu-
to, a pena di nullità, dalla notifica
al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il ter-
mine di sessanta giorni, in cui so-
no indicati i motivi per i quali si ri-
tiene configurabile un abuso. Pre-
sentando il decreto, Matteo Renzi
ha parlato di sanzioni inasprite
per chi evade, con il tentativo però
di «porre il pubblico come consu-
lente non comenemico» dei contri-
buenti. Si allungano infatti i tempi
di reclusione e si abbassano le so-
glie di evasione considerate puni-
bili per frodi e omesse dichiarazio-
ni,mentre si accorciano le prospet-
tive di carcere e si alzano gli impor-
ti per coloro che non mettono in
pratica appositi artifizi finalizzati
all'evasione. In particolare, per le
dichiarazioni fraudolente la pena
resta compresa tra un anno e sei
mesi e sei anni, ma la soglia dopo

laquale scatta il reato scendeda 75
mila a 30 mila euro. Nel caso di
omessa dichiarazione l'inaspri-
mento è evidente: la pena sarà
compresa tra un anno e sei mesi e
quattro anni (contro i precedenti
daunoa tre anni) e la soglia scende
da 75 mila a 50 mila euro. Gli im-
porti salgono invece, dimostrando
un allentamento, nel caso di di-
chiarazione infedele: da 1 a tre an-
ni di reclusione in caso di evasione
di imposta superiore a 150mila eu-

ro (contro i precedenti 50 mila) e
di imponibile di 3milioni (da 2mi-
lioni). Anche per il mancato versa-
mentodell'Iva viene introdotta per
la prima volta una soglia, posta a
150 mila euro (anche in questo ca-
so un allentamento), con la pena
da sei mesi a due anni di reclusio-
ne. In tutti i casi di condanna è
sempre ordinata la confisca dei be-
ni. In caso di pagamento dei debiti
tributari in fase di conciliazione i
reati relativi a dichiarazione infe-
dele, omessa dichiarazione e omes-
so versamento dell'Iva sono estinti
e le pene per i reati fraudolenti so-
no diminuite della metà. Sono in-
vece tutte aumentate dellametà se
le imposte evase superano un mi-
lione di euro e se il reato è com-
messo nell'esercizio di attività ban-
caria o finanziaria.

R.EC.
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La tutela potrà
durare
fino a due anni

Tutele crescenti
valide anche
per gli statali

Il risarcimento

Nelle aziende che hannoalmeno
15dipendenti l’indennizzo in caso
di licenziamento non giustificato,
per il quale nonsia previsto il
reintegro, sarà crescente in base
all’anzianità aziendale: due
mensilità dell’ultima retribuzione
di fatto per ogni ano di servizio. Ci
sarannoperò unminimo di
quattromensilità edunmassimo
di ventiquattro: dunque dopo 12
anni presso lo stesso datoredi
lavoro il risarcimento nonpotrà
comunquepiù crescere. In casodi
frazioni d’annogli importi
saranno riproporzionati (ad
esempio seimesi varrannouna
mensilità). Le frazioni saranno
considerate equivalenti ad un
mese intero se si è prestato
servizio per almenoquindici
giorni.

Pubblico impiego

LanuovaAspi verrà pagata
mensilmenteper due anni
(periodo che supera quello
riconosciutodall'Aspi, al
massimo18mesi). Anche se per
le disoccupazioni che partiranno
dal 2017 la copertura sarà
limitata a 19mesi emezzo
(quindi pocopiù di un anno e
mezzo). Per la cosiddetta
Dis-Coll, l’indennità riconosciuta
in vai sperimentale ai
collaboratori, la durata è
limitata a unmassimodi sei
mesi. Quantoall'importo si parte
dal 75% della retribuzione per
arrivare a un tetto di 1.300euro.
Dopodi che il sussidio viene
progressivamente ridotto, con
un leggero decalage (-3% al
mese) a partire dal quinto mese
di fruizione.

Nuove regole
applicate solo
ai neoassunti

`Niente reintegro per i nuovi assunti
in caso di licenziamento illegittimo

I lavoratori
Più soldi
sulla base
dell’anzianità

Le imprese Le garanzie

`Resta il ritorno in azienda se il fatto
contestato al dipendente è insussistente

Il decreto prevede in modoesplicito
che la nuova disciplina in materia di
licenziamenti si applichi
esclusivamentea operai, impiegati
e quadri assunti con contratto a
tempo indeterminato apartire dalla
data di entrata in vigore del
provvedimento stesso, quindi il
giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Non cambia nulla quindi per i
lavoratori dipendenti che hanno già
un rapporto di lavoro: resteranno in
vigore le precedenti regole sui
licenziamenti, così comeerano
statemodificate nel 2012 dalla
riformaFornero. Il meccanismo
delle tutele crescenti si applicherà
però anchealle aziende che
superano la soglia dei 15 dipendenti
per assunzioni successive
all’entrata in vigore del decreto.

Aspi

Il contratto a tutele crescenti e
quindi la nuovadisciplina sui
licenziamenti si applicherebbe
ancheai nuovi assunti del pubblico
impiego. Il punto finoranon era
stato chiarito in modoesplicito e lo
stessoministro della Pubblica
amministrazione,Marianna Madia,
aveva spiegato che i dipendenti
pubblici non sarebbero rientrati
nella nuovadisciplina. Secondo
quanto scritto ieri dal professor
Pietro Ichino sul suo sito web, un
commacheescludeva
espressamente il pubblico impiego
sarebbestato cancellato all'ultimo
momentodal testo. Se questa
interpretazione sarà confermata,
le tutele crescenti si applicheranno
ancheagli insegnanti precari che
dovrebberoessere assunti per il
prossimoanno scolastico.

Le norme Arriva l’indennizzo
il tetto massimo è 24 mensilità

Fisco, mano leggera per chi non paga a causa della crisi

Le piccole e medie imprese
promuovono il Jobs Act: per il
49,5% delle Pmi l’esonero dal
versamento dei contributi
sposterà la convenienza verso
il contratto a tempo
indeterminato. Emerge da un
sondaggio della Cna su 1.630
imprese. La decontribuzione
va bene per rilanciare
l’occupazione ma senza

crescita economica del Paese
potrebbe risultare poco
efficace. Per un imprenditore
su 5, infatti, l’esenzione dei
contributi Inps aumenterà la
domanda di lavoro. Ma
secondo il 71,7% (soprattutto di
construzioni e impiantistica)
delle imprese è necessario che
prima migliorino le condizioni
economiche dell'Italia.

LA SOGLIA DEL PENALE
A QUOTA 150 MILA EURO
DEFINITO ANCHE
L’ABUSO DI DIRITTO
RIVISTO IL SISTEMA
DELLE SANZIONI

IL SUSSIDIO
DI DISOCCUPAZIONE
ESTESO ANCHE
AI CO.CO.CO
MA LE RISORSE
SONO DA PRECISARE

«Va bene lo sconto sui contributi»

Pmi
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L’OPERAZIONE
ROMA Il testo definitivo del decreto
che restituisce, seppure tempora-
neamente, l’Ilva allo Stato dovreb-
be essere lincenziato tra il 29,
quando è in calendario una riunio-
ne traMise eMef, e il 30 dicembre.
E dovrà essere a prova di paletti
Ue. Lunedì prossimo sarà comun-
que illustrato dal ministro dello
sviluppo economico, FedericaGui-
di, ai sindacati. Ma in attesa delle
ultime limature sulla nuovamano-
vra salva-Ilva varata dal Cdm non
mancano le perplessità. E così ac-
canto all’ottimismo del sindaco di
Taranto, Ezio Stefàno («forse sia-
mo sulla strada giusta») ci sono i
forti dubbi degli ambientalisti sul-
l’ammontaredegli investimenti.
Ma le preoccupazioni arrivano an-
chedal fronte dei fornitori.

LO SCHEMA ALITALIA
Va detto subito che la mano dello
Stato sull’Ilva rimarrà per un peri-
odo compreso tra i 18 e i 36 mesi,
secondo quanto promesso dal pre-
mier Matteo Renzi. Infatti, dopo
che due anni fa il governo ha scon-
giurato il peggio a seguito del se-
questro della magistratura di Ta-
ranto, e dopo che un anno emezzo
fa il commissariamento aveva di
fatto escluso la famiglia Riva dalla
gestione dell'azienda, adesso si va
oltre. L'Ilva entrerà in amministra-
zione straordinaria con la legge
Marzano opportunamentemodifi-
cata (la normativa è stata estesa al-

le grandi imprese con almeno uno
stabilimento di interesse strategi-
co) e lo farà a gennaio 2015. La gui-
dapasserà a tre commissari (di cui
probabilmente uno per l’ambien-
te) secondo il modello già usato
per Alitalia: da una parte la bad
company, in cui confluirà tutto il
passivo compreso il contenzioso
ambientale, e dall’altra la new
company con la missione di far ri-
partire la produzione. Quanto al-
l’attuale gestione commissariale
guidatadaPieroGnudi continuerà
fino a oltre la metà di gennaio, an-
che per permettere i pagamenti de-
gli stipendi di dicembre. E non è
detto cheGnudinoncontinuerà ad
avere un ruoolo in campo, così co-
me Corrado Carrubba, finora
sub-commissario. Una volta termi-
nato il rilancio l’azienda sarà ri-
messa sulmercato.
I ritocchi ancora in corso del de-

creto riguarderanno l’armonizza-
zione di alcune norme a garanzia
dell’operato dei commissari. Per il
resto, secondo quanto già anticipa-
to dal premier non ci sarà alcuna
modifica sulle prescrizioni am-
bientali previste dall’Aia.Ma, oltre
all’Ilva, a Taranto c’è attesa per
quanto previsto dal provvedimen-
to per il porto, l’ospedale e la città.
Renzi parla di una manovra com-
plessiva di 2 miliardi: 1,2 miliardi
per l’ambientalizzazione (la som-
ma sequestrata ai Riva) e 800 mi-
lioni divisi tra porto, riqualificazio-
ne urbanistica, bonifica delle aree
esterne all’Ilva, valorizzazione del
Museo archeologico nazionale e
sanità. «Soldi pronti che adesso de-
vono essere spesi», compresi i 30
milioni che dal 2015 saranno tra-
sferiti alla Regione Puglia perchè
istituisca un centro per la diagnosi
a la cura dei tumori infantili. E a
proposito di possibili contestazio-
ni della Ue circa l’intervento pub-
blico aveva tagliato corto: «Tra gli
astrusi regolamenti comunitari e
la salvaguardia dei bambini di Ta-
ranto, io sto con i bambini di Ta-
ranto», avevadetto il premier.
Rimane tuttaviapiùdi una zona

d’ombra sul provvedimento. Alme-
no finchè non sarà pubblicato il te-
sto. «Speriamochenel decretonon
ci siano sorprese per i fornitori
dell'indotto», ha sottolineato il pre-
sidente di Confindustria Taranto,
Enzo Cesareo. Cosa ne pensa Fede-
racciai? Il presidente Antonio Goz-
zi, interpellato dal Messaggero, ha
preferito rinviare ogni commento.
La sua posizione, tuttavia, era già
nota prima che arrivasse il decre-
to. Ben venga un intervento pubbli-
co, purchè sia «temporaneo e limi-
tato, sul modello Chrysler». Ma
una Marzano bis ha sempre solle-
vato forti perplessità sul presiden-
te di Federacciai, preoccupato da
tempo per «la tutela dei fornitori,
dellaproprietà e delle banche».

RobertaAmoruso
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`Entro il 30 le ultime riunioni per limare il documento:
l’obiettivo è anche quello di evitare i paletti di Bruxelles

`Con il decreto del 24 dicembre lo Stato riprende le redini
del gruppo per 18-36 mesi. A gennaio tre nuovi commissari

Il sindaco: «Speriamo
in una svolta duratura»

Salvataggio dell’Ilva, arriva lo Stato

Dall’Iri alla famiglia Riva
20 anni di scosse giudiziarie

Il decreto Taranto
Cdm del 24 dicembre

TOTALE FONDI
STANZIATI

2
miliardi
di euro

ENTRO GENNAIO 2015

Passaggio all’amministrazione 
straordinaria (legge Marzano)

Tre commissari

18-36 MESI

Intervento pubblico

ANSA

milioni di euro
800

Riqualificazione
e valorizzazione
porto e infrastrutture
Taranto

milioni di euro
30

Nuovo Centro 
ricerca tumori 
ospedale Taranto

miliardi di euro
1,170

Bonifica 
ambientale
Ilva

IN CAMPO 2 MILIARDI
DI INVESTIMENTI
ANCHE DESTINATI
ALLA CITTÀ DI TARANTO
MA I FORNITORI
RESTANO PREOCCUPATI

Lavoratori dell’Ilva

La speranza di Taranto e della
sua gente è tutta nelle parole
del sindaco, Ezio Stefàno.
«Ora siamo nell'agenda di
Palazzo Chigi, speriamo di
vedere presto i risultati di tutto
questo» ha commentato il
primo cittadino. «Del resto, ho
sempre sostenuto che
dovevamo trasformare questa
sofferenza, quella della nostra
città, in una grande
opportunità» ha aggiunto,
chiedendo però che ci sia
«maggiore certezza» sui tempi
da rispettare per gli interventi
previsti nell'Autorizzazione
integrata ambientale (Aia)
dell'Ilva. Soddisfatti gli
imprenditori tarantini, pur
con le dovute cautele. Ma gli
ambientalisti no.

Taranto

LA STORIA
ROMA L’Ilva fa un passo indietro
lungo quasi vent’anni. Già, risale
almaggio ’95 il passaggio del grup-
po ai privati. L’Iri, allora guidata
da presidente Romano Prodi, con-
cluse la cessione dell’azienda al
gruppo lombardo Riva, già cono-
sciuto nel mondo dell’acciaio e de-
stinato a diventare con l’acquisi-
zione di Taranto tra i leader Ue del
settore. Sono stati però anche anni
segnati da diversi procedimenti
giudiziari a carico della proprietà,
che ha sempre detto di aver investi-
to a Taranto 4 miliardi dall'acqui-
sto, di cui oltre uno nell'ambiente.
Fra i casi clamorosi, quello della
palazzina Laf verso la fine degli an-
ni '90dove l'azienda fece trasferire

dipendenti e delegati ritenuti trop-
po sindacalizzati che ha procurato
ai vertici una sonora condanna.
Maèdall’estate del 2012 che il caso
Ilva esplode. A partire da fine lu-
glio col sequestro degli impianti
dell'area a caldo da parte del gip di
Taranto e i primi arresti. Il gip no-
minaanche tre custodi giudiziari e
da allora comincia un braccio di
ferro con la proprietà che a dicem-
bre2012porterà il governoMonti a
varare la prima legge sull'Ilva per
consentire che l'azienda possa pro-
durre nonostante il sequestro (ai fi-
ni ambientali).Seguiranno altri se-
questri e altri arresti. Poi il gover-
no Letta, a giugno 2013, farà scatta-
re il commissarimento. Prima affi-
dato a Enrico Bondi e poi a Piero
Gnudi.Ma si arriva comunque sul-
l’orlodel default.
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IL MESSAGGIO
ROMA Sarà il discorso più delicato
dei quasi otto anni di presidenza.
Sì, perché sarà l’ultima volta che
Giorgio Napolitano si rivolgerà
agli italiani per il tradizionalemes-
saggio di Capodanno e egli non po-
trà non richiamare quell’atto for-
male che di lì a due settimane (la
data più probabile resta il 14 gen-
naio) perfezionerà con un comuni-
cato ai presidenti delle Camere,
Boldrini e Grasso, per annunciare
le suedimissioni. Al testo - comedi
consueto - il Presidente sta lavo-
rando personalmente mentre tut-
to lascia presumere che lo scena-
rio sarà lo stesso degli altri otto
messaggi: lo studio alla palazzina
con qualche possibile variante. I
dettagli, comunque, saranno defi-
niti in un sopralluogo ad hoc con i
tecnici della Rai in programma lu-
nedì prossimo. Anche la durata do-
vrebbe essere quella consueta: in-
tornoai ventiminuti.
Quel che appare certo è che lo

spartiacque rispetto al discorso al-

le alte cariche (tenuto il 16 dicem-
bre scorso) sarà ancora più netto
del passato. Se in quella sedeNapo-
litano aveva fatto un’analisi, spes-
soamara, della situazionepolitica,
stigmatizzando anche la «patolo-
gia eversiva dell’antipolitica» ed
esortando alla «continuità istitu-
zionale», nel messaggio di Capo-
danno dimercoledì prossimo si ri-
volgerà direttamente agli italiani.
Con tono colloquiale. Egli tornerà
sui temi dell’emergenza economi-
ca, della «fatica sociale» che non ri-
sparmia le famiglie, della disoccu-
pazione che colpisce soprattutto i
giovani. Ribadirà con forza la ne-
cessità che il nostro Paese e l’Euro-
pa tutta voltino pagina imboccan-

do la strada della crescita economi-
ca senza abbandonare il rigore dei
conti pubblici. E insisterà sulla ne-
cessità di una maggiore coesione
sociale anche grazie al dinamismo
del governo Renzi. Dunque, si pre-
vede che sarà un congedo in cui i
toni della fiducia, della speranza
prevarranno sulle recriminazioni
per il mancato raggiungimento di
tutte le riforme di cui il Paese ha bi-
sogno. Ma anche su questo fronte
si può prevedere che da Napolita-
noarriveràunestremostimolo, un
appello a recuperare il tempo per-
duto.

IL BILANCIO
«Il Paese può farcela», dirà il Presi-
dente purché ciascuno metta da
parte il proprio interesse particola-
re, e rimarcherà i risultati conse-
guiti. Conuno speciale richiamoai
giovani perché s’impegnino per
cambiare le cose. E’ anche verosi-
mile che Napolitano tracci un bi-
lancio di questi otto anni di presi-
denza e lasci una sorta di memo-
randumal suo successore (che egli
auspica «autorevole» più che
«d’immagine»). Nelmessaggio del-
lo scorso annoNapolitano aveva ri-
cordato che sarebbe rimasto al suo
posto per il secondo mandato fino
a quando «la situazione del Paese
glielo avesse fatto ritenere necessa-
rio e possibile» e fino a quando «le
forze glielo avessero consentito».
Soggiunse: «Fino ad allora e non
un giorno di più». Ora spiegherà
perchè - dopo la conclusione del
semestre di presidenza italiana
nell’Ue - ritiene che quelmomento
siaarrivato. Lo farà - c’è daesserne
certi - alla sua maniera e nel suo
stile. Con pacatezza e cercando di
infondere un’iniezione di fiducia e
di positività in un Paese ancora al-
le prese conmille problemi insolu-
ti, ma deciso a risalire la china.
L’unico imprevisto in questo di-
scorso d’addio potrebbe venire dal-
la commozione (più che legittima)
ma se anche ciò avvenisse gli italia-
ni lo comprenderebbero. E in ogni
caso saluteranno con affetto il suo
congedo.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano e Matteo Renzi

Gli auguri di Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA «In fin dei conti, l'anno si va
concludendo bene»: è questa la
riflessione semplice che Silvio
Berlusconi ha consegnato a ogni
scambio di auguri natalizi, nelle
festività trascorsa adArcore, tut-
to casa e famiglia, tra nipoti, al-
beri di Natale, la compagna Fran-
cesca Pascale e i cani «dudini».
Le voci del bilancio suo e di For-
za Italia, garantirebbero ampi
margini di recupero, sempre che
si superi lo scoglio dell'elezione
del nuovo Capo dello Stato, nello
spiritodel pattodelNazareno.
Non a caso, ieri, il consigliere

politico dell'ex Cavaliere, l'euro-
parlamentareGiovanni Toti, sot-
tolineava che «sarebbe strano se
il Pd che apre sulle riforme, poi
rifiutasse il dialogo sul Quirina-
le». Il punto, insomma, non sa-
rebbe la presenza o meno dell'
elezione del nuovo inquilino del
Colle, tra le voci del Nazareno, vi-
sto che le dimissioni di Giorgio
Napolitano un anno fa non era-
no all'ordine del giorno. Sem-
mai, a far discutere sarebbe un
improvviso irrigidimento del
presidente del Consiglio Matteo
Renzi, teorico delle grandi rifor-
me condivise. Irrigidimento che
però ad Arcore tutti escludono,
un po' per scaramanzia un po'
per non rischiare di gettare ben-
zina sul fuoco. Berlusconi, dun-
que, attende che Renzi faccia il
primo passo. E proponga un no-
me. Non a caso, i forzisti per ora
parlano di un «dibattito in alto
mare», e confermano che prima
delle ripresa dell'attività politi-
ca, subito dopo la Befana, nessu-
no farà un fiato e tanto meno
ipotizzerà candidature. Anche
perché otterrebbe l'effetto di bru-
ciarle immediatamente.

IL TIMORE DI BRUCIARE NOMI
E infatti, a chi gli chiedeva della
possibilità di vedere Mario Dra-
ghi al Quirinale, ieri sempre Toti
rispondeva: «Credo stia facendo
un ottimo lavoro alla Bce e sareb-
be controproducente chiedergli
di lasciare anzitempo l'incari-
co». Importante adesso è seguire
il metodo già sperimentato con
le riforme, con un candidato che
sia condivisodaPdeForza Italia,
nella consapevolezza che un uo-
mo gradito a Berlusconi piacerà
anche ad Angelino Alfano. An-

che perché solamente così si
metterebbe al riparo da agguati
come quello che ha affossato Ro-
manoProdi, costringendoNapo-
litano a risalire al Colle. Un ele-
mento che Berlusconi ha ben
chiaroe chehaspiegato ancheai
suoi più stretti collaboratori: «I
numeri non sono un'opinione. E
se il candidato è pienamente con-
diviso dalle tre principali forze
moderate, dopo la quarta vota-
zione, eleggerlo non sarà un pro-
blema. E nulla potranno i mal-
pancisti di tutte le razze».

IL PRECEDENTE CONSULTA
D'altra parte, in casa forzista
l'esperienza della mancata ele-
zione del giudice della Consulta
indicato dal centrodestra, pare
non essere trascorsa invano:
«Sul presidente dellaRepubblica
sarà necessario garantire un
maggiore coinvolgimento dei
gruppi parlamentari. In passato

abbiamo peccato di verticismo.
E non ne è responsabile Berlu-
sconi che aveva affidato il dos-
sier ad altri», spiegavano ieri fon-
ti vicine all'ex Cavaliere, parlan-
do di «scarsa connessione tra la
camera di garanzia del Nazare-
no e i gruppi parlamentari». Il ri-
ferimentoè chiaramente aDenis
Verdini, la longamanus di Berlu-
sconi nella trattativa sulle rifor-
me. Che però, a sua volta, sta la-
vorandoper sminare il percorso.

La chiave di volta, stavolta, è
la clausola di garanzia con cui si
sposta l'attuazione dell'Italicum
al 2016, di cui si è molto parlato
nelle scorse settimane. L'accor-
do sarebbe a buon punto e un
emendamento in proposito do-
vrebbeesserepresentato in aula,
a suggellare che nessuno inten-
de andare alle urne prima di un
paio d'anni. Una garanzia che
smusserebbe le armi dei fittiani
(in Parlamento si contano 32 dis-
sidenti), preoccupati che l'ansia
riformatrice democratica sia fi-
nalizzata ad arrivare a nuove ele-
zioni che ridisegnino un Parla-
mento a misura renziani, impal-
linando definitivamente l'astro
berlusconiano.
E che il codicillo possa davve-

ro fare la differenza, si sottolinea
in Fi, lo dimostra l'impegno dei
senatori che con la loropresenza
hanno permesso d'incardinare
la legge elettorale. «Senza di noi,
Renzi non avrebbe potuto appro-
vare la riforma costituzionale,
né accelerare l'iter dell'Itali-
cum», ripete Berlusconi. Entram-
bi i file troveranno un approvo
per metà gennaio, ma se il Capo
dello Stato che sarà scelto subito
dopo non sarà di suo gradimen-
to, la seconda lettura del ddl Bo-
schi e l'ultimo passaggio dell'Ita-
licumpotrebbero subire unesito
ben diverso. Proprio quando l'ex
Cavaliere conta di tornare libero
(grazie alla buona condotta, il 15
febbraio potrebbe aver finito di
scontare la sua pena ai servizi so-
ciali) di muoversi, favorito dai
pessimi risultati del governo sul
versante economico, e con le ele-
zioni regionali a un passo, banco
di prova di una possibile allean-
za con Ncd: Campania e Veneto
sono date per vinte, e ora Forza
Italia sogna di prendersi anche
laLiguria.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

UNA SORTA
DI MEMORANDUM
PER IL SUO
SUCCESSORE:
PIÙ SPESSORE, MENO
IMMAGINE

Grillo: qualcuno può perdere il controllo
IL PERSONAGGIO
ROMA La critica al «sistema» ma
ancheunaneppur troppovelata
minaccia: sono gli auguri alla
Beppe Grillo che il leader 5Stel-
le rivolge alle altre forze politi-
che.
«Prima hanno detto che spo-

stavano le tasse, poi le hanno
fatte pagare lo stesso: è incredi-
bile questa roba! Comesenonci
fossero i soldi, i soldi ci sono: ci
sono nel gioco d'azzardo, nelle
armi, nelle missioni in Afghani-
stan, ci sono nei vitalizi che si
prendono, nelle super pensioni
da 5 mila Euro in su. La gente
nonne può più! E quando la gen-
te non ne può più, specialmente
le persone per bene, possono
perdere il senso del controllo!».
Lo scrive il leaderdiM5S,Beppe
Grillo, sul suoblog.

Riportando un resoconto di
un incontro avvenuto sabato
scorso con i ragazzi non vedenti
e ipovedenti dell'associazione
Ageranvi presso l'Istituto dei
ciechi di Milano, Grillo spiega
che «in questimomenti c'è biso-
gno nonpiù di discorsima di so-
stanza. Se non ci diamo unama-
no tra noi le cosiddette istituzio-
ni sono latitanti: se oggi uno
non ha qualche soldo da parte è
veramente un dramma usare le
strutture equello chemettonoa
disposizione».

IL LIBRO
«Abbiamo scritto un libro io, Ca-
saleggio e Dario Fo, l'abbiamo
messo in vendita e con i proven-
ti finanziamo gli istituti che han-
no bisogno», aggiunge. Rivol-
gendosi ai ragazzi, il leaderM5S
spiega ancora di essere andato
in visita per «darvi un po’ di for-
za, se posso, quel poco che pos-
so fare. Abbiamo bisogno di sol-
di e cerchiamo di prenderli da
qualche parte! Li prenderemo,
ma abbiamo bisogno di credere
che non sia così il mondo per-
chè se ci adagiamo a sperare,
sperare... sento sempre quelli
che dicono ”speriamo eh...”. Ba-
sta sperare! Non si spera più,
adesso vogliamo le cose! Le dob-
biamo avere! Basta sperare! Spe-
rare ti fa stare fermo a dire
”qualcuno cambierà”. Ce lo
cambiamo noi il futuro!», con-
clude.

Riforme e Quirinale, la road map
31 dicembre31 dicembre

Ultimo messaggio di fine anno 
agli italiani in diretta tv

8 gennaio8 gennaio

Il ddl sulla riforma elettorale arriva 
in aula al Senato

13 gennaio13 gennaio

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

22 gennaio22 gennaio
Vertice Italia-Germania  
a Roma con Angela Merkel

14-15 gennaio14-15 gennaio

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

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

2 febbraio2 febbraio

Possibile voto finale  
al Senato sulla legge elettorale

30 gennaio30 gennaio

Berlusconi: così con Pd e Ncd
neutralizzeremo i dissidenti

L’EX CAVALIERE
MOSTRA OTTIMISMO:
I NUMERI NON SONO
UN’OPINIONE, SE C’È
INTESA TRA NOI TRE
FRONDISTI ININFLUENTI

L’AFFONDO
SUL BLOG:
LA GENTE
NON NE
PUÒ PIÙ

Napolitano prepara
il congedo in tv
L’auspicio sul dopo:
un nome autorevole
`Il Presidente lavora all’ultimo discorso di S. Silvestro prima delle
dimissioni, parole chiave: fiducia e recuperare il tempo perduto
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Un'occasione per il bilancio del
2014 ma soprattutto per fare
un giro di orizzonte per il 2015,
anno delle riforme. È questo,
secondo quanto si apprende,
uno dei punti al quale il
premier Matteo Renzi sta
lavorando in queste ore in vista
della conferenza stampa di fine

anno. C'è grande
soddisfazione, si apprende
ancora, per i dati della
produzione legislativa del
governo e per il Cdm del 24
dicembre, con i decreti
attuativi su Jobs Act, Ilva e
delega fiscale, che rivoluziona i
rapporti tra Stato e cittadino.

IL RETROSCENA
ROMA Non troppo renziano. Non ec-
cessivamente di sinistra. Non del
secolo scorso ma un politico. Non
un uomo di rottura istituzionale
ma in continuità con l’attuale pre-
sidente della Repubblica. Il profilo
del successore di Giorgio Napolita-
no è tracciato. Così come la road
map delle votazioni che scommet-
te sull’elezione dal quarto scruti-
nio in poi e quindi su un presiden-
te di ”quasi tutti” perché eletto a
maggioranza da un Parlamento -
come sostiene Francesco Storace -
che esprimerà «148 voti di parla-
mentari incostituzionali», vista la
finedel Porcellum.

DUELLI
Proprio da quei 148 vennero un an-
no emezzo fa i voti per silurare pri-
ma Marini e poi Prodi. A questi
Matteo Renzi si è più volte appella-
to per evitare un nuovo ”OK Cor-
ral”, eventualità non certo impossi-
bile anche questa volta. Per ”l’ora
delle pistole” si dovranno attende-
re le dimissioni dell’attuale inquili-
no del Colle,ma nel ”recinto dei ca-
valli” - di razza e non - sono inmol-
ti a scalpitare allenandosi per po-
tenziali scalate del Colle più alto.
In prima fila si collocano i più vota-
ti nei sondaggi che da giorni im-
pazzano sul web e che spingono in
alto Emma Bonino seguita da Ro-
manoProdi eMarioDraghi. Poi c’è
il partito delle riserve della Repub-
blica nel quale sono parcheggiati
nomi alla Sergio Mattarella e Pier

Luigi Castagnetti. Nel terzo cer-
chio i tecnici alla Paola Severino o
Pier Carlo Padoan o ancora alla Sa-
bino Cassese e Raffaele Cantone. Il
quarto è il più affollato da uomini
di partito come Walter Veltroni,
Pier Luigi Bersani, Dario France-
schini, Piero Fassino, Anna Finoc-
chiaro. Caso a parte, «i candidati
del secolo scorso», come Renzi de-
finì la candidatura di FrancoMari-
ni, e in cui include anche quella
della radicale Bonino, di Prodi e di
Giuliano Amato. Infine gli outsi-
der. Ovvero coloro che sbucano
dalla società civile per ”meriti” più
omenoreali,mache - dovendopoi
tutto al Rottamatore - sarebbero
pronti a lavorare alle dipendenze
del presidentedel Consiglio.
A palazzo Chigi le ”rose” sono or-
mai composte e non resta che at-
tendere di vedere come si sviluppe-
rà il dibattito dentro lamaggioran-
za anche sull’Italicum 2.0. Renzi
vuole avere la legge elettorale pri-
ma di procedere alle votazioni per
il capo dello Stato, ma c’è ancora
chi non si fida persino di votare
per ultima la clausola di salvaguar-
dia, come invece hanno proposto
Anna Finocchiaro e Maria Elena
Boschi.
«Se col Pd c’è il dialogo sulle rifor-
me, sarebbe assurdo non ci fosse
sul Quirinale», sostiene l’azzurro
Giovanni Toti, riecheggiando la
formula che escluderebbe la que-
stionedelQuirinaledai punti a suo
tempo concordati daRenzi e Berlu-
sconi nel patto del Nazareno. Sta-
volta il Cavaliere vuole esseredella
partita a tutti i costi, ma lo schema

che portò al Quirinale Carlo Aze-
glioCiampi si capovolge.

TIMORI
A differenza del ’99 - quando tutta
FI votò per l’ex Governatore - toc-
cherebbe ora al Pdmostrare altret-
tanta compattezza. A largo del Na-
zareno gli estimatori dell’omoni-
mo patto sono peròmoltomeno di
quelli ufficialmente noti e il voto
segreto offre coraggio a chi solita-
mente non riesce a darselo. Tra
questi ultimi si registrano new en-
try. Ovvero i delusi del Ncd non
tanto dal Jobs Act, quanto da una
legge elettorale che piace poco e
per il timore che il Rottamatore, a
gennaio, voglia spuntare prima l’I-

talicum e poi un capo dello Stato
che abbia già in tasca il decreto di
scioglimento delle Camere. L’ana-
lisi è condivisa anche dalla pattu-
glia di azzurri che risponde a Raf-
faele Fitto il quale a sua volta con-
divide con la sinistra di Vendola la
voglia di affossare il patto del Na-
zareno il cui successo ridarebbe al
Cavaliere ossigeno per un’ennesi-
ma stagione. Ricompattare il cen-
trodestra, partendo dall’Italicum e
dal capo dello Stato, significhereb-
be per il leghista Salvini e per lo
stesso Fitto condannarsi a ”morire
berlusconiani”, senza potersi mai
giocareunacarta inproprio.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nessun nome sul tavolo prima del varo
dell’Italicum. Il timore degli alfaniani

Il premier studia le «rose»
da proporre ad alleati e FI

31 dicembre 2006, il primo messaggio tv di Napolitano

Il messaggio agli italiani dell’anno scorso

Il 29 conferenza stampa del governo

`Palazzo Chigi punta direttamente sul
4˚ scrutinio per un voto a maggioranza

I messaggi di San Silvestro

Bilancio di fine anno

Parlamento in seduta comune per eleggere il Capo dello Stato
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IL CASO
ROMA L'ultima inordinedi tempoè
stata la Regione Piemonte che in
poche settimane ha deciso di ta-
gliare i vitalizi dei 170 ex consiglie-
ri regionali con risparmi per 650
mila euro l'anno su 8 milioni di
spesa: -8% all'anno per tre anni. Il
Piemonte si unisce così a Lombar-
dia, Trentino-Alto Adige, Lazio e
Molise che hanno varato analoghi
provvedimenti. Altre Regioni so-
no in dirittura d'arrivo come il
Friuli e il Veneto dove il varo della
sforbiciata è programmato per
gennaio.
Poi la bandiera del taglio al vita-

lizio d'oro dovrebbe spuntare alla
spicciolata in tutte le altre Regio-
ni, comprese quelle che andranno
al voto amaggio. «Ad eccezione di
Emilia e Calabria i cui consigli so-
no stati eletti poche settimane fa e
dunque non hanno ancora comin-
ciatoa legiferare tutte leRegioni si
sonomosse per ridurre gli ex vita-
lizi così come avevamo deciso tut-
ti assieme a ottobre. Si tratta di un
segnale politico importante», sot-
tolinea il consigliere umbro Eros
Brega, presidente della Consulta
deiConsigliRegionali.

LA SFIDA
Tutto bene, dunque? In realtà la
battaglia dei vitalizi è solo alle pri-
me fasi. Sono già pronte valanghe
si ricorsi che scatteranno non ap-
pena i primi tagli andranno in vi-
gore all'iniziodel 2015.
Le prime scaramucce giuridi-

che si svolgeranno nelle Dolomiti.
Qui la Regione Trentino-Alto Adi-
geha chiesto la restituzionedi una
trentina di milioni a 127 consiglie-
ri ed ex consiglieri sia di lingua ita-
liana che tedesca che avevano rice-
vuto un anticipo sul vitalizio in ba-
se a una legge (poi cambiata) con
calcoli particolarmente vantaggio-
si. In cinquanta circa hanno già re-
stituito 19 milioni di euro ma al-
trettanti si sono trincerati dietro
ricorsi al Tar e alla magistratura

ordinaria. La parola d'ordine? I di-
ritti acquisiti non si toccano. In
Trentino su questo concetto si
stanno sfidando i migliori giuristi
italiani.
Giovanni Maria Flick, ex presi-

dente della Corte Costituzionale
ed ex ministro della Giustizia, di-
fenderà le ragioni dei consiglieri.
Sottilema chiara la sua tesi: si pos-

sono ridurre i vitalizi non ancora
pagati ma è anticostituzionale
chiedere indietro denaro già ver-
sato sulla basedi una legge cheera
invigore.
La Regione Trentino ha inter-

pellato un altro presidente della
Corte Costituzionale ed ex mini-
stro, FrancoGallo, che - in base al-
la sentenza422 del 2006 della Con-

sulta - ha dato il via libera ai tagli
regionali ricamando un concetto
che suona grosso modo così «i co-
siddetti diritti acquisiti non sono
assoluti ma possono essere intac-
cati purché inmodo ragionevole».

LA BAGARRE
In attesa di sentenze e appelli, nei
consigli regionali intanto è bagar-
re. In Veneto, ad esempio, il pro-
fessoreuniversitario, ex cosigliere
ed ex deputato di RifondazioneCo-
munista, Severino Galante ha
mandato una lettera ai suoi colle-
ghi dicendo loro chiaro e tondo
che se taglieranno il suo vitalizio
di 2.873 euro mensili (cui si ag-
giunge quello da 4.083 euro da ex
deputato) avvierà una causa civile
per rivalersi sul loro patrimonio
personale. In Friuli, invece, (se-
guendo l’esempio di noti ex consi-
glieri lombardi come Nicole Mi-
netti e Renzo Bossi e di altri meno
noti politici abruzzesi) unamezza
dozzina di consiglieri ha deciso di
chiudere la partita del vitalizio
chiedendo alla Regione la restitu-
zionedei contributi versati.
Così il quaratareenne Igor Gra-

brovec, del partito sloveno, si è vi-
sto restituire 123 mila euro accu-
mulati in cinque anni di consilia-
tura. La ragioneria della Regione
ha calcolato che se tutti i 36 consi-
glieri friulani che ne hanno diritto
ottenessero la restituzione dei lo-
ro contributi le casse regionali do-
vrebbero sborsare la bellezza di
6,2 milioni tutt'assieme. Che è poi
la somma che il Friuli paga ogni
anno ai suoi attuali consiglieri sot-
to formadi stipendi.
Somma che è incredibilmente

inferiore a quanto la stessa Regio-
ne versa in vitalizi: 9milioni. Il che
vuol dire che i consiglieri regiona-
li in pensione (spesso a 55 anni)
gravano sulle spalle dei contri-
buenti friulani per il 50% inpiùdei
consiglieri in attività. Diritti acqui-
siti o no, questo dà l’idea del peso
dei vitalizi d'oro.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Mario Capanna

Mario Capanna

`Valanga di ricorsi alle amministrazioni
dopo i tagli varati sulle pensioni d’oro

IN FRIULI
I CONSIGLIERI
A RIPOSO PESANO
BEN 9 MILIONI,
IL 50% IN PIÙ
DI QUELLI IN ATTIVITÀ

Sicilia, Sardegna, Campania
costano più del resto d’Italia

ROMA «In quanto ex consigliere
regionale farò ricorsocontro la
legge di Regione Lombardia
che riduce i vitalizi perché è
scritta con i piedi. Prima del ri-
corso, però, mi sono dimesso
dal mio incarico di presidente
del Corecom Umbria, come ri-
chiesto dalla legge lombarda,
anche se questa richiesta è pa-
lesemente anticostituzionale».
Mario Capanna storico espo-
nente della sinistra marxista
fin dal ’68, quando guidò il Mo-
vimento Studentesco, non ha
paura di passare per un difen-
sore dei privilegi. Anzi, con Il
Messaggero rivendica la coe-
renza e la correttezza di quello
che può sembrare un compor-
tamento contraddittorio.
Andiamo con ordine, onore-
vole Capanna, lei critica la
legge lombarda che ha ridot-
to il suo vitalizio regionale
che ammonta a circa 2.200
euro netti mensili. Perché?
«Innanzitutto perché la legge
lombarda stabilisce che so-
spende il vitalizio a ex consi-
glieri che hanno un incarico
anche fuori Regione. E’ come
se la Francia stabilisse di non
poter più dare la pensione a un
franceseperché lavora, chessò,
in Germania. E’ assurdo. La
Corte Costituzionale farà giu-
stizia. Poi io al Corecom pren-
devo 39 euro al giorno. Dov’è il
privilegio?».
Resta il fatto che è giusto sfor-
biciare vitalizi dorati.
«Alt. La questione dei vitalizi è
stata strumentalizzata. Non è
vero che riducendoli si salvano
i conti delle Regioni o si riduco-
no le tasse dei cittadini. Tutti
insieme i vitalizi regionali co-

stano 170 milioni. Meno di due
cacciabomardieri F-35».
Ma non negherà che i vitalizi
assicurano privilegi assurdi:
c’è una sua collega sarda che
a 41 anni ha ricevuto 5.100 eu-
ro netti al mese...
«Storture da eliminare. I consi-
glieri regionali che sfruttano
privilegi orrendi dovrebbero
restituire quei soldi. Ma il vita-
lizio in sé è in pratica una pen-
sione, cosa diversa dal privile-
gio».
Scusi, onorevole, ma in que-
sto modo lei, di sinistra, non
finisce per difendere un siste-
ma ingiusto che favorisce po-
litici spesso squalificati?
«Guardi che io combatto la ca-
sta fin dalla prima occupazio-
ne dell’Università Cattolica nel-
l’autunnodel ’67».
Ma oggi lei ha due vitalizi:
uno regionale e uno da parla-
mentare da oltre 3.300 euro
netti mensili.
«Vero, ma è altrettanto vero
cheho fatto il parlamentare eu-
ropeo e ho spontaneamente ri-
nunciatoal terzo vitalizio».
Come mai?
«Erano tempidurante i quali

chimilitava in una formazione
come Democrazia Proletaria
sosteneva il partito in tutti i
modi. Così rinunciai a versare i
contributi perme e li feci inglo-
bare nello stipendio per finan-
ziare il partito. Ecco perché di-
fendo i vitalizi: giusto eliminar-
ne le regole odiose che garanti-
scono privilegi ma è sbagliato
trattare tutti quelli che fanno o
hanno fatto politica come reiet-
ti».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho già rinunciato a un assegno
gli altri due mi spettano e li tengo»

Regioni Stretta sui vitalizi:
gli ex rivogliono i contributi

`Dalla Lombardia all’Abruzzo, la corsa
a farsi restituire le trattenute versate

Vitalizi regionali, lo scenario
QUANTO COSTANO

Circa 170 milioni
per 3.200 persone

QUANTO INCIDONO
Lo 0,1% di tutta la spesa 
regionale, sanità compresa. 
Ma sui bilanci dei
Consigli Regionali, cioè
dei parlamentini regionali, 
pesano moltissimo: spesso
più del 30% delle uscite totali 
poiché in quasi tutte
le Regioni i vitalizi costano
più degli stipendi
dei consiglieri in carica

A CHE ETÀ SI RISCUOTONO
Fino a novembre nel Lazio 
bastava avere 50 anni,
nella maggior parte
delle Regioni a 60 anni
(con penalizzazione fino ai 65 
anni), in Lombardia e Trentino, 
da quest'anno, a 66 anni

COME SONO CALCOLATI
Alcuni consiglieri incassano 
fino a 7/8 volte i contributi 
versati, in particolare i vitalizi 
della Regione Lazio sono 
molto alti perché basati non 
solo sugli stipendi ma anche 
sui rimborsi spese assicurati 
dalla diaria

QUALI REGIONI HANNO GIÀ TAGLIATO
I VITALIZI IN PAGAMENTO

Con modalità leggermente 
diverse tutte hanno imposto 
un contributo di solidarietà 
triennale che va dai 300
agli 800 euro mensili
a seconda della "pesantezza" 
del vitalizio.
Il Trentino - che ha dovuto 
varare due leggi sui vitalizi - 
ha anche chiesto indietro
dei soldi.
Qui una cinquantina di ex-
consiglieri hanno restituito 
finora 19 milioni di euro

QUALI REGIONI SI SONO
IMPEGNATE A TAGLIARLI

Tutte lo hanno promesso.  
Toscana e Friuli hanno in 
programma di farlo a gennaio. 
Le altre subito dopo

QUANTI SONO I DOPPI VITALIZI
Non si sa con esattezza, 
sicuramente più di 200.
In alcuni casi la somma
degli assegni mensili NETTI
è di 12.000 euro. Si contano 
parecchi casi di tripli vitalizi

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Molise

Lazio

Piemonte

Costi record per il personale
delle Regioni Sicilia, Sardegna e
Campania. In Sicilia la spesa per
i dipendenti a tempo
indeterminato arriva a 575
milioni di euro, si tratta di ben
115 euro per ogni siciliano . Il
costo per ogni contribuente dei
dipendenti regionali siciliani è
superiore di ben 15 volte di
quello dei dipendenti del
Trentino-Alto Adige. I dati,
basati sulle cifre del sito
”Soldipubblici.gov.it” elaborate
dall’Adnkronos, riferiscono di
una spesa di 1,5 miliardi nei
primi 11 mesi del 2014 per tutti i
dipendenti regionali. La metà di
questa somma è concentrata in
tre Regioni: Sicilia, Campania e
Sardegna. La Campania (5
milioni di abitanti) ha speso in
stipendi 139,8 milioni. La
Sardegna (1,5 milioni di abitanti)
addirittura 128,6 milioni.

Il personale

BASTA
TRATTARE TUTTI
QUELLI CHE
FANNO O HANNO
FATTO POLITICA
COME REIETTI

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTIMUSEO NAZIONALE DELLE ARTI
DEL XXI SECOLODEL XXI SECOLO

seguici su
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e del turismo
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LA PROPOSTA
Pesaro in Romagna, il gioco di
equilibri, accorpamenti e
schermaglie politico è inizia-
to. A tornare alla carica è Setti-
mio Bernardi (nella foto), già
sostenitore del passaggio dei
sette comuni alla Valmarec-
chia, oggi coordinatore dell’as-
sociazione Terre deiMontefel-
tro e Malatesta. Tutto nasce
dal disegno di legge costituzio-
nale presentato da due parla-
mentari Pd,Morassut e Ranuc-
ci, in cui si chiede «l’accorpa-
mento e la conseguente ridu-
zione del numero delle Regio-
ni da 20 a 12, chiedendo che la
provincia di Pesaro venga tut-
ta aggregata alla Romagna -
spiega Bernardi, che attacca il
sindaco di Pesaro - Il politico
MatteoRicci fa fintadi credere
che sia un vantaggio l’unione
delleMarche con l’Umbriaper
non inimicarsi Ancona ma sa
bene che per Pesaro andare
ancora più a sud non sarebbe
un vantaggio e che il suo rilan-
cio turistico è legato aRimini e
alla riviera». Eppure i deputati
dello stesso colore Morassut e
Ranuccimettono nero su bian-
co: «Dopo 45 anni dalla nasci-

ta delle regioni pensiamo che
in Italia sia arrivato il momen-
to di discutere concretamente
di una riforma del regionali-
smo». Nel disegno delle 12 nuo-
ve regioni ecco che nell’Emilia
Romagna viene inglobata an-
che la provincia di Pesaro eUr-
bino. A Rimini, il sindaco An-
dreaGnassi remaversoquesta
direzione facendo l’occhiolino
aRicci. Il sindaco si è dichiara-
to entusiasta del progetto di
Pesaro in Romagna anche
«per quello che può portare in
termini turistici di respiro in-
ternazionale. L’ok da parte no-
stra sarebbe istantaneo». C’è
anche spazio per una rivendi-
cazione dell’associazione: «Ab-
biamo avuto un riconoscimen-
to pieno e chiaro delle motiva-
zioni che hanno spinto il refe-
rendumper il passaggio dei co-
muni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant’Agata Feltria e Tala-
mello dalle Marche all’Emilia
Romagna. Arriva quando il
sindaco Ricci ha dichiarato a
Radio 24 che le “identità regio-
nali” non esistono e che al
massimo si riconoscono quel-
le municipali proprio per so-
stenere il progetto di fusione
di Regioni come passo indi-
spensabile per l’ammoderna-
mentodello Stato».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marche Nord
Venturi:
«Ospedale
disagi
inaccettabili»
Apag. 41

L’orrore di Natale
La mamma omicida: «Ho ucciso
il mio Simone e sono contenta»
Shock e incredulità per la tragedia di San SeverinoMarche
La disperazione del padre: «Non ho saputo proteggerlo»

A pag.36 e 37

LAVORO
Il saldo dei posti di lavoro persi e
assunzioni è negativo. E i nuovi
contratti sono sempre più preca-
ri. Però ci sono categorie molto
ricercate. Secondo l’analisi
Unioncamere dopo Ancona a
quota 2.550, la provincia di Pesa-
ro e Urbino registra infatti un sal-
do 1.730 posti di lavoro persi, fuo-
riusciti dalmondodellapiccola e
media impresa. Nel 2014 sono
state esattamente 4.040 le assun-
zioni,mentre quelli che sono fuo-
riusciti (per crisi, licenziamenti,
prepensionamenti) sono5.760. Il
saldo dunque riporta la quota a
1.730 per Pesaro e provincia. Nel
quadro delle assunzioni, circa
1.000 sono state nel settore im-
piegatizio mentre 3.040 sono i
posti creati tra operai e persona-
le non qualificato. Secondo l’uffi-
cio studi dellaCna sonostati 610 i
contratti a tempo indeterminato;
190 quelli di apprendistato e 50
quelli a chiamata. Le forme di
contratti a tempo determinato fi-
nalizzati sono stati 500; per sosti-
tuzioni (maternità, aspettative),
sono stati 290. Per picco di attivi-
tà sono stati 570, mentre per
stagionalità 1.810. «Registriamo
ancora un saldo negativo tra as-
sunzioni e perdita di posti di la-
voro - commentaMorenoBordo-
ni, segretario provinciale Cna -
tuttavia registriamo con soddi-
sfazione una lieve inversione di
tendenza. Ovvero le assunzioni,
rispetto allo scorso anno, sono
aumentate di circa il 10%. Un da-
to che di per sé non significa nul-

la, ma che rappresenta una spe-
ranza, un ritorno, seppur lento,
verso una ripresa. Merito delle
esportazioni, merito di una ac-
cresciuta competitività dei pro-
dotti, merito anche delle reti tra
imprese che stanno comincian-
do a dare i primi frutti concreti».
Per il segretario Cna la situazio-
ne è «difficile, ma possiamo e
dobbiamo farcela investendo an-
cor di più nei settorimenopesan-
ti, dando impulso alle nuove atti-
vità, concedendo loro linee di
credito». Ma chi hanno assunto
nel 2014 gli imprenditori? Soprat-
tutto chi conoscono (54,4%) o
quelli i cui curricula sono presen-
ti nelle banche dati interne azien-
dali (26,7%). Il 9,4% delle impre-
se ha assunto sulla base delle se-
gnalazioni di conoscenti e forni-
tori. «Le professioni più richie-
ste? Camerieri, commessi, addet-
ti alle pulizie, baristi, cuochi, ope-
rai, contabili, autisti, facchini,
muratori».

Arriva la neve, anche in pianura
Massimiliano Fazzini

Il ponte Natalizio è stato come
previsto caratterizzato da una
notevole dinamicitàmeteo clima-
tica. Ad un Natale molto mite e
quasi del tutto soleggiato è segui-
tounSantoStefanopiù freddoed
instabile. Laprimadiuna serie di
perturbazioni provenienti dal
Nord Europa è puntualmente ar-
rivata sulla nostra penisola, de-
terminando un brusco anche se
temporaneo peggioramento so-
prattutto sulle regioni del medio
versante adriatico. Ma è la previ-
sione a breve-medio termico a de-
stare notevole interesse. Nei gior-

ni a venire, il dominio delle cor-
renti fredde ed instabili setten-
trionali e da lunedì di quelle
orientali causerà una fase inver-
nale decisamente incisiva, con
una fine d’anno probabilmente
nevosa. Oggi il tempo sarà inizial-
mente variabile e ventosoma dal
primo pomeriggio un nuovo
fronte investirà l’intero territorio
regionale, determinando precipi-
tazioni sparse, in temporanea in-
tensificazione e diffusione tra il
tardo pomeriggio e la serata e ne-
vose oltre i 6-800 metri circa. I
venti saranno inizialmente mo-

derati da sudma in rotazione dal
pomeriggio da tramontana con
mare molto mosso. La giornata
di domenica sarà complessiva-
mente instabile, con un reiterato
flusso instabile che apporterà an-
cora una volta precipitazioni in-
termittenti ed irregolari, nevose
inizialmente oltre i 7-800 metri
con limite delle nevicate, in sera-
ta, in abbassamento sino a quote
collinari. Da lunedì, con l’espan-
sione dell’anticiclone atlantico
verso la Scandinavia, le correnti
diverranno nord-orientali; esse
avvetteranno aria gelida, foriera
di un peggioramento più organiz-
zato, con precipitazioni nevose
sino a quote pianeggianti. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 2 e 10˚C; le minime
oscilleranno tra -4 e4˚C.

Giorno & Notte
Jesus Christ
Superstar
arriva il musical
entrato nel mito
Marsigli a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NON SOLO
VALMARECCHIA
ORA BERNARDI
SOSTIENE
IL DISEGNO
DI DUE
DEPUTATI PD

Nuove regioni
cresce il fronte
per Pesaro
in Romagna

Il futuro dei servizi
Provincia, è tregua armata

Partenza soft, rimontadaapplausima finale amarissimo. LaVuelle, ko conBologna, puòconsolarsi solo
con la contemporanea sconfitta diCaserta. (FotoTONI). Cataldo e Iacchini apag. 51

Vuelle beffata dopo la grande rimonta

Mondavio
Bancomat
esplode
nella notte

Fine d'anno con il botto in Regio-
ne. Dopo l'allarme terrorismo ne-
ro, con i presidenti di Giunta e Con-
siglio finiti nel mirino del gruppo
neofascista "Avanguardia ordinivi-
sta", arriva in aula "la manovra di
guerra". Seduta fiume, oggi, doma-
ni e dopodomani, per il Bilancio di
previsione 2015. La Finanziaria
più dura che questa amministra-
zione si sia trovata a dover affron-
tare. Si parte da sotto zero.Da - 230
milioni. Cifre che praticamente an-
nullano la capacità di spesa della
Regione.Una "manovradi guerra",
com'è stata più volte definita dall'
assessore al Bilancio, Pietro Mar-
colini, e dallo stesso governatore

GianMario Spacca, che diventa an-
che il banco di prova per le future
alleanze. Tra gli emendamenti pre-
visti di sicuro farà discutere quello
del consigliere Fdi Roberto Zaffini
(ex Lega Nord): propone una tassa
regionale a carico delle prostitute.
Zaffini chiede che venga istituito
unRegistro regionale obbligatorio
degli «esercenti attività di prostitu-
zione e il pagamento di una tassa
fissa per l'iscrizione e di una tassa-
zione sulla base di un'aliquota del
23 % sui proventi». L'introito an-
nuo stimato per leMarche «si con-
figurerebbe intorno ai 60-70milio-
ni di euro».

Carnevaliapag. 38

«E ora tassiamo le prostitute»
`Già fa discutere l’emendamento presentato da Zaffini (Fdi) per la Finanziaria
`Consiglio regionale, tre giorni in aula per approvare la cosidetta «manovra di guerra»

Il meterologo

Roberto Zaffini di Fdi

Non è tempo di feste, in Provin-
cia la questione dipendenti va
avanti senza sosta tra scaden-
ze, presìdi e sfilacciamenti sin-
dacali. La fine dell’occupazio-
ne in via Gramsci è solo una
tregua armata perché il futuro
degli oltre 500dipendenti della
Provincia è tutt’altro che chia-
ro: 130 lavoratori rischiano il
posto per il gioco di trasferi-

mento di competenze previsto
dalla legge Delrio. Tutti voglio-
no garanzie, a partire dal presi-
dente Daniele Tagliolini. «Oggi
è un giorno importante perché
la Regione discuterà il bilancio
Ordinario. Vogliamo essere
presenti». E ci sarà anche la Ci-
sl Fp Marche a presidiare i la-
vori del ConsiglioRegionale.

Apag. 42

Basket. Bologna gela i biancorossi negli ultimi secondi

Le feste non fermano la
banda del bancomat che
torna a colpire a cavallo del
Natale. Nel mirino la Banca
Marche di Mondavio, in via
Madre Francesca Streitel.

A pag.42

Più assunzioni
ma il saldo
rimane negativo
`Dallo studio della Cna segnali incoraggianti
nonostante i posti perduti superino i nuovi

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LA MARATONA
ANCONA Fine d'anno con il botto
in Regione. Dopo l'allarme terro-
rismo nero, con i presidenti di
Giunta e Consiglio finiti nel miri-
no del gruppo neofascista "Avan-
guardia ordinivista", arriva in au-
la "la manovra di guerra". Seduta
fiume, oggi, domani e dopodoma-
ni, per il Bilancio di previsione
2015. LaFinanziaria piùdura che
questa amministrazione, ma an-
che le precedenti, si sia trovata a
dover affrontare. Si parte da sot-
to zero. Da - 230 milioni. Cifre
che praticamente annullano la
capacità di spesa della Regione.
Una "manovra di guerra", com'è
stata più volte definita dall'asses-
sore al Bilancio, Pietro Marcoli-
ni, e dallo stesso governatore
Gian Mario Spacca, che diventa
anche il banco di prova per le fu-
ture alleanze elettorali. Chi vota
il Bilancio getta le basi per entra-
re nella coalizione di Centrosini-
stra. È il messaggio sotteso alla
seduta. Non a caso il Pd, nell'ulti-
ma all'Assemblea regionale, ha
tentato fino all'ultimo di inserire
all'ordine del giorno anche la se-
conda votazione sullo Statuto,
quella relativa alla reintroduzio-
ne dei sei assessori esterni. Un
doppio test per contare alleati ed
avversari. I Democrat hanno vin-
to il primo round, lo scorso 28 ot-
tobre,ma la seconda lettura è slit-
tata al 7 gennaio.

LE ELEZIONI
Così se la fine del 2014 si annun-
cia da fuochi d'artificio, il 2015
sembra destinato ad aprirsi sulla
stessa scia. Non solo la prova di
forza sulla modifica statutaria,
dove la vittoria del secondo
round per il Pd non è scontata.
L'anno ormai alle porte sarà
inaugurato anchedall'assemblea
regionale dem, alla presenza del
vice di Renzi, Lorenzo Guerini,
per la scelta del candidato gover-
natore. O, più probabile, per l'an-
nuncio della data delle Primarie.
Alla vigilia delle feste l'accordo
sulla senatrice pesarese, Camilla
Fabbri - l'unico nome a garantire
ancora un certo margine di trat-
tativa - non c'era. Ed anche tra i
sostenitori della ex segretaria
della Cna di Pesaro hanno inizia-
to a levarsi gli appelli alle Prima-
rie. Dal governatore Spacca e da
Marche 2020 ancora nessuna
menzione su un'eventuale candi-
datura autonomaper la presiden-
za, nel caso non si riesca a recu-
perare, come pare, un dialogo
con il Pd. Qualcosa potrà forse in-
tuirsi dai comportamenti in aula.

I CONTI
La prima prova, oggi, con l'aper-
tura della discussione sul Bilan-
cio. Finanziaria da lacrime e san-
gue. L'unica possibile per «garan-
tire continuità di governo alla Re-
gione», ha detto l'assessore al Bi-
lancio, Marcolini. La manovra
2015 parte da - 230 milioni, 168
milioni di riduzione delle risorse
statali a cui si aggiungono gli ef-
fetti delle precedenti Leggi di Sta-
bilità e le minori entrate locali
per effetto della contrazione dei
redditi e delle agevolazioni sulla
tassazione, ad esempio l'Irap,ma
anchemeno tassedi circolazione
sui consumi e meno Irpef. Come
far quadrare dunque i conti? La
proposta varata dalla Giunta, co-
sì come presentata dal titolare
delle Finanze regionali, vede due
interventi principali. Da un lato
si è fatta slittare al 2015 la quota
2014 dei fondi della programma-
zione europea (2014-2020) tanto
da poter contare per il 2015 su
due annualità, circa 310 milioni.
Dall'altro ci sono 30, 40 milioni
che dovrebbero arrivare dalla re-
visione dei progetti di spesa risa-
lenti nel tempo per valutarne l'at-
tualità o la necessità di cancella-
zione affinché si generino nuove
economie da destinare a settori

quali politiche culturali, impegni
istituzionali e commercio, che
non rientrano tra i settori a finan-
ziamento europeo. Interventi
che, ha sempre illustrato Marco-
lini, hanno permesso di non toc-
care i capitoli di spesa di sanità,
trasporti, welfare e di non au-
mentare lapressione fiscale sulle
famiglie. Queste lemisure conte-
nute nella proposta che arriverà
stamane in aula. Sulla votazione
non ci aspetta grosse sorprese,
anche il gruppo di Marche 2020
dovrebbe votare a favore. Dispo-
nibilità ad un'operazione consi-
derata «di responsabilità, nono-
stante restino le critiche per gli
errori di gestione e gli sprechi di
questi 5 anni» arriva anche dal
capogruppo di Ncd, Francesco
Massi.

LA TASSA SULLE PROSTITUTE
Tra gli emendamenti di sicuro fa-
rà discutere quello del consiglie-
re Fdi Roberto Zaffini (ex Lega
Nord): propone una tassa regio-
nale a carico delle prostitute.
«Nell'ordinamento giuridico ita-
liano - argomenta Zaffini - la pro-
stituzione non è oggetto di alcun
divieto o proibizione», ed è «in-
dubbio che il fenomeno meriti
un'apposita regolamentazione

anche sotto il profilo fiscale, in
considerazione del fatto che per
l'articolo 53 della Costituzione
“tutti sono tenuti a concorrere al-
le spese pubbliche in ragione del-
la loro capacità contributiva”».
Zaffini chiede che venga istituito
un Registro regionale obbligato-
rio degli «esercenti attività di pro-
stituzione e il pagamento di una
tassa fissa per l'iscrizione e di
una tassazione sulla base di un'
aliquota del 23 % sui proventi».
L'introito annuo stimato per le
Marche «si configurerebbe intor-
no ai 60-70 milioni di euro che
potrebbero essere destinati a un
fondo per interventi a sostegno
di disoccupati, famiglie in diffi-
coltà, contributi al turismo e al
commercio completamente azze-
rati in questa finanziaria e per ac-
celerare la riduzione di alcuni tri-
buti regionali, come il bollo au-
to».

LO STATUTO
La vera resa dei conti nel centro-
sinistra slitta dunque all'anno
nuovo, con la seconda votazione
sullo Statuto e poi la Legge eletto-
rale, altro tema rovente. Come fi-
nirà il match sui sei assessori
esterni? Al primo turno, lo scor-
so 28 ottobre, maggioranza in
pezzi. Il Pd strappa l'ok dell'aula,
macon il votodelle opposizioni: i
due consiglieri Ncd, Massi e Car-
loni, e Bucciarelli (FdS). Contrari
Spacca e Solazzi, aderenti al neo-
nato intergruppo Marche 2020,
che però non regge compatto la
prova del voto, su sei due si sfila-
no. Vota con il Pd il verde Cardo-
gna, mentre Latini (Civiche) è
fuori dall'aula al momento di
schiacciare il pulsante. Il Pd rie-
sce così ad incassare i voti neces-
sari (per le modifiche statutarie
serve la maggioranza assoluta,
22 su 43 avanti diritto), anzi uno
in più, 23. Ma ora è tutto da rifa-
re. Anche in seconda votazione
servono 22 voti. Indispensabili,
quindi, quelli di Ncd. Senza, i pal-
lini verdi del tabellone si ferme-
rebbero a 21 e la modifica non
passerebbe. Risultato? Restereb-
be il testo attuale. Ovvero Giunta
a 6 con la possibilità di un solo
esterno. Ciò che il Pd vuole evita-
re a tutti i costi. La motivazione
ufficiale è che senza lapossibilità
di qualche esterno in più, il Con-
siglio (che dalla prossima legisla-
tura passa da 43 a 31 componen-
ti) perderebbe in operatività. Ef-
fettivamente, ci sarebbe il rischio
di un'assemblea eccessivamente
schiacciata sull'Esecutivo. Come
finirà?

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente
della Regione

`Via alla tre giorni dell’aula, il pareggio
spostando al 2015 i fondi europei

L’assessore
al Bilancio

Il segretario
del Pd

Il capogruppo
dell’Ncd

Consigliere
Fdi-An

Il presidente
del Consiglio

Regione, i giorni del Bilancio
Tra tagli da coprire ed elezioni

MARCOLINI: SALVI
SANITÀ, SOCIALE
E TRASPORTI
IL 7 GENNAIO
LO SCONTRO SUI
SEI ASSESSORI ESTERNI

`Zaffini (Fdi): «Tassiamo le prostitute
Gli introiti a beneficio del welfare»

L’NCD VERSO IL VOTO
A FAVORE: PROVE
DELLA COALIZIONE
DI CENTROSINISTRA
CHE SI PRESENTERÀ
ALLE REGIONALI

Marcolini

Spacca

Comi

Massi

Zaffini

Solazzi

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
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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 6399481I TUOI ANNUNCI VISIBILI
ANCHE SU
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Pesaro

PER IL SECONDO
ANNO
IL PRESIDENTE
UGUCCIONI
COSTRETTO
ALLA DRASTICA
DECISIONE

LA CRISI
Chiusura necessaria, quasi pre-
ventiva. Non è sfuggito ai fre-
quentatori della biblioteca Olive-
riana il portonechiuso e l’invito a
ritornare solo il 7 gennaio. È il se-
condoannoche l’Ente optaper la
chiusura durante le feste, non
era mai capitato prima. Perché
sono momenti difficili. «Siamo
costretti - spiega il presidente,
Riccardo Paolo Uguccioni - non
ci piace farlo durante periodi co-
me questi, soprattutto nei giorni
del 29, 30 e 31, però dobbiamo ri-
sparmiare sui costi del riscalda-
mento e ne approfittiamo per

smaltire anche le ferie dei dipen-
denti». Il bilancio 2014 è stato
chiuso solo grazie a un ripiana-
mento del Comune che ha stan-
ziato 70 mila euro per sopperire
ai 20 mila euro in meno che ha
garantito la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro e i 50 mila
della Provincia. «Per quest’anno
siamo riusciti a far quadrare i
conti, ma vista la cadenza delle
festività in giorni ai ridosso dei
week end abbiamo optato per
chiudere dal 24 al 7 gennaio».
Tra le spese ordinarie il riscalda-
mento incidemediamenteper 20
mila euro, le utenze di luce, gas e
acqua per 10.500 euro e le pulizie
per 21 mila euro. Tutti costi ab-

battuti in questi giorni con Uguc-
cioni che aggiunge: «Non voglio
lasciare debiti a chi verrà». Il
messaggio è ambiguo perché la
presidenza resterà in carica fino
al 2018. «Ma c’è una fondazione
unica culturale in via di sviluppo
per cui da gennaio cercheremo
di capire quali saranno le compe-

tenze e non credo che manterrò
un ruolo visto che è prevista una
riorganizzazione generale». Den-
tro l’unica fondazione ci saranno
le biblioteche pesaresi, il museo
civico, casa Rossini e la Fondazio-
ne Pescheria. «Nell’ambito di
questo nuovo soggetto pensiamo
che il bilancio dell’Oliveriana
possa essere chiuso anche per il
2015 senza troppi patemi». Ma in
questi giorni resta off limits an-
che il museo archeologico olive-
riano, nonunbel segnaleproprio
sotto le festività. «Non potevamo
separare le due cose, ma c’è co-
munque una buona notizia per il
museo. Con l’ultimo consiglio di
amministrazione dell’anno ab-

biamo deliberato l’affidamento
dei lavori di allestimento alla So-
printendenza». Il museo è rima-
sto chiuso oltre un anno dopo
che un’infiltrazione d’acqua ave-
va provocato un allagamento. È
stato riaperto in via provvisoria
per renderlo fruibile, ma i segni
delle infiltrazioni sono ancora vi-
sibili. «Sono già in corso le prati-
che di deumidificazione - chiude
Uguccioni - pensiamoche i lavori
possano partire prestissimo. Il
museo resterà chiuso in primave-
ra, ma dall’estate lo rivedremo
rinnovato e con un allestimento
ripensato epiù accattivante».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bilancio in rosso, Oliveriana chiusa durante le feste per risparmiare

APPUNTAMENTI
Musei e mostre, un Natale di cul-
tura. Inaugura oggi alle 17,45 a Pa-
lazzo Gradari la prima mostra
personale di Gualtiero Rossi. Or-
ganizzata dall’associazione turi-
stica Pro loco di Candelara e cura-
ta da Lorenzo Fattori e Cecilia Ca-
sadei, l’evento scomoda uno dei
più grandi artisti della storia del-
l’arte. Il titolo «Il fascino del ritrat-
to, dalle copie al vero, da Rem-
brandt aGiada». In esposizione 17
opere di un artista che ha realizza-
to copie di grandi capolavori della
storia dell’arte assieme a ritratti
di personaggi che lo circondano
dipinti con un linguaggio perso-
nale. Accanto alle repliche dei ca-
polavori una serie di ritratti del-
l’oggi, delle persone che fanno
partedella sua vita, di Patrizia, del
padre, della giovane Giada, di un
campione dello sport come Si-
moncelli il cui volto viene affian-
cato alla copia di un autoritratto
di Rembrandt. Lamostra rimarrà
aperta tutti i giorni, ad esclusione
del lunedì, fino a domenica 18 gen-
naio 2015 dalle 10 alle 12.30 e dalle
16 alle 19.30. Dal 7 gennaio al 22
gennaio 2015 solo il pomeriggio
16-19.30.
Musei aperti per tutte le feste.

Fino al 6 gennaio, i Musei civici di
Palazzo Mosca e Casa Rossini so-
no aperti tutti i giorni con orario
10-13, 15.30-18.30. Il primo genna-
io confermata la consuete chiusu-
ra annuale. Dal 20 dicembre, a Pa-
lazzoMosca è visitabile la mostra
«Bianco. Dalle stanze segrete al
candore della luce», un evento
che restituisce agli occhi del pub-
blico più di 200 opere diverse ac-
comunate dal colore bianco e pro-
venienti dai ricchi depositimusea-
li. L’ingresso in entrambe le strut-
ture è gratuito fino a 19 anni. Por-
te aperte al museo della Marine-
riaWashington Patrignani ilmar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle
9.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 16
alle 19. Chiuso il primo dell’anno.
Anche la sinagoga offre opportu-
nità di visitadomani e il 4 gennaio
alle 11 con visita guidata sulle festi-
vità ebraiche (ingresso 3 euro), in-
fo 0721 387541. Aperture straordi-
narie dell'area archeologica di Co-
lombarone domani e 4 gennaio
(ore 15-17); ingresso libero, visita
guidata 2 euro (gratuita fino a 12
anni); info 389 6903430. Domani
visite guidate a Palazzo Ducale al-
le 9.45 e alle 11.15; ingresso 6 euro
(gratuito fino a 10 anni) prenota-
zione obbligatoria; info e prenota-
zioni presso Isairon3382629372.

`Bettini: «Uffici comunali
al posto della Questura
invece che all’ex Tribunale»

Arte in bianco
e copie d’autore
con la personale
di Gualtiero Rossi

LA PROPOSTA
«Gli uffici comunali in via Gior-
dano Bruno, al posto della Que-
stura, trovando un accordo tra
Comune e Provincia. L'ex Tribu-
nale può ancora diventare un
museo». L'apertura del sindaco
Matteo Ricci alla proposta dell'
opposizione di creare un grande
museo della città in via San
Francesco, viene accolta in ma-
niera tiepida dal capogruppo di
Forza Italia, Alessandro Bettini.
«Non vediamo soluzioni alterna-
tive».
Ricci ha riconosciuto la bon-

tà dell'idea, e ha chiesto qualche
settimana di tempo alla mino-
ranza, per verificare la possibili-
tà di trovare una sistemazione
per un nuovo museo in centro
storico. Una prima ipotesi è sta-
ta lanciata dal vicesindaco Da-
niele Vimini, con una sistema-
zione mista all'ex Tribunale tra
uffici e spazi espositivi. «Non
servirebbe a nulla, tanto vale a
questo punto non fare nulla», è
convinto Bettini, che lancia una
via d'uscita al Comune: «Tutto il
patrimonio della Provincia, con
l'ente in chiusura, dovrà primao
poi passare alla Regione o al Co-
mune. A questo punto si può già
lavorare ad un accordo per tra-
sferire gli uffici comunali nell'
immobile di via Bruno, che ospi-
ta la Questura (destinata all'ex
Intendenza di Finanza, secondo
l'ultima indicazione dell'ex pre-
fetto Visconti, ndr)». Da qui la ri-
chiesta di congelare, nel Piano
delle opere per tutto il 2015, lo
stanziamento per risistemare
l'ex Tribunale con la finalità di
accogliere gli uffici urbanistici e
tecnici di largoAldoMoro.
Nonostante quest'ultima

apertura del sindaco, dopo la
bocciatura da parte della mag-

gioranza allamozione per ilmu-
seo all'ex Tribunale, l'opposizio-
ne mastica ancora amaro. Boc-
ciatura che ha contribuito a ce-
mentificare l'alleanza tra centro-
destra eMovimento Cinque Stel-
le. Il rapporto tra i due gruppi
era già stato costruttivo dalla
campagna elettorale, con quel
patto di non belligeranza. Ma
ora, dopo i primi mesi di consi-
glio comunale, l’intesa tra i grup-
pi consiliari di opposizione si è
saldata, soprattutto a seguito
delle ultime tematiche culturali
e di decoro della città (insieme
hanno anche firmato l'esposto
inviato alla Sovrintendenzaper i
gazebo in piazza del Popolo). «Il
malessere è tangibile, mi do-
mando che cosa ci stiamo a fare
ancora in consiglio comunale»,
aggiunge Bettini. Il capogruppo
delMovimento Cinque Stelle, Fa-
brizio Pazzaglia, puntualizza
che «l’80 per cento delle opere
che possono essere esposte, al
momento sono nascoste nei de-
positi. Ci vuole voglia e volontà
di pensare ad uno spazio più am-
pio per ospitarle. Ma non ci
ascoltano, ha ragione Bettini
quando dice che dovremmo ri-
flettere se andare ancora in con-
siglio comunale». Eppure, come
ricorda l’ex candidato sindaco
di Siamo Pesaro Roberta Cre-
scentini «in apertura di manda-
to avevamo dimostrato di voler
collaborare, approvando il docu-
mento sulla sanità in maniera
congiunta. Ma stiamo riscon-
trando un atteggiamento di net-
ta chiusura da parte della mag-
gioranza». «Va fatto un ragiona-
mento complessivo, legato a tut-
ti i palazzi del centro inutilizza-
ti, come il SanDomenico - è con-
vinto Dario Andreolli dell’Ncd -
Per questo, la battaglia non fini-
sce e ci opporremo con tutte le
forze, se l’intervento di riqualifi-
cazione dell’ex Tribunale per de-
stinarlo agli uffici comunali, en-
trerà nel nuovo Piano delle ope-
re».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo museo, la partita si allarga

In alto
l’interno dell’ex Tribunale,
sotto
la Questura
a sinistra
Bettini di Forza Italia
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Pesaro

ANCI
«Il 2015 anno della semplificazio-
ne normativa, ma la legge urbani-
stica non deve ostacolarci». Uno
degli obiettivi per il nuovo anno
del sindaco Matteo Ricci è quello
di mettere un freno a Pesaro alla
burocrazia per gli interventi urba-
nistici. Ma per farlo, serve che la
legge regionale urbanistica in iti-
nere, favorisca questa azione di
snellimento procedurale. E' stato
questo uno dei punti sui quali il
sindaco si è focalizzato nel recen-
te Consiglio delle Autonomie Lo-
cali, che lo ha visto come relatore.
«L'impostazione della legge mira
a ridurre il consumo di suolo e a
incentivare il costruito nel costru-
ito. Su questi principi i Comuni so-
no perfettamente d'accordo. Quel-
lo che non va bene è che l'impian-
to, così com'è, non semplifica. La
legge è pesante,mentre noi abbia-

mobisognodi andare veloci e fare
provvedimenti semplici. Come
Anci, quindi, abbiamo presentato
una serie di emendamenti (appro-
vati all'unanimità dal Consiglio
delle autonomie locali, ndr) che
vanno tutti nella direzione della
semplificazione, dello snellimen-
to e della velocità». Un passaggio
necessario, per Ricci, «perché un
buon amministratore oggi non è
più solo un regolatore dello svi-
luppo. Deve prima di tutto stimo-
larlo e favorirlo. Per questo, non
si possono fare leggi urbanistiche

con gli occhi degli anni Novanta.
L'approcciodeve essere calatonel
momento storico attuale». Il lavo-
ro sugli emendamenti ha visto in
prima linea, in particolare, i Co-
muni di Pesaro eAncona. «La pro-
posta di legge si orienta su due
piani. Il primo livello, strutturale,
è un piano pluriennale a lunga
scadenza, che riguarderà la di-
mensione intercomunale. Il se-
condo invece è operativo, con un
orizzonte di breve scadenza. Ab-
biamo chiesto che il livello strut-
turale sia reso facoltativo, per per-
mettere ai Comuni di avere il tem-
po di associarsi e mettersi insie-
me, inmodo da avere a disposizio-
ne uno strumento appropriato».
Ora il consiglio regionale dovrà
esprimersi «tenendo conto degli
emendamenti. Ma abbiamo già
avuto garanzie dal relatore della
proposta di legge (Giancarli, ndr)
che gli emendamenti saranno
condivisi», concludeRicci. T.D.

SANITÀ
«Credo che sulla sanità i citta-
dini pesaresi stiano subendo
disagi inaccettabili». Cesare
Venturi, presidente dell’Asso-
ciazione Amici di Marche
Nord esce dal suo diplomatico
silenzio per cercare di dare
uno scossone a una situazione
che vede il nuovo ospedale uni-
co in stallo, alle prese con la
campagna elettorale per le
prossimeRegionali e con un’in-
tegrazione ancora non del tut-
to compiuta, anzi fortemente
problematica. «Mi auguro - sot-
tolinea Venturi - che i respon-
sabili della sanità locale e re-
gionale sappiano affrontare e
fermare questo decadimento.
Perchè di decadimento si trat-
ta. Epesante. EppurePesaroha
sempre cercato di dare un se-
gno di civiltà in campo sanita-
rio. Adesso invece ci ritrovia-
mo in una situazione che ha
dell’assurdo: pazienti operati a
Pesaro e subito dopo trasferiti
a Fano. Sconcertante».
Parole amare,miste a rabbia...
«Se inunospedale si riducono i
posti letto e le eccellenze, mi
sembra inevitabile una fuga di
professionisti. Ed è ancor più
inevitabile che Fano e Pesaro
tornino ad essere ospedali di
provincia. Per non parlare poi
delle lunghe liste d’attesa: sono
un segno evidente di questo de-
cadimento. E di perdita del sen-
sodi serviziopubblico».
Preoccupato per un maggiore
inserimentodiprivati?
«Io non sono contro le società
privatema vedo una certa con-
traddizione tra chi opera nel
pubblico e nello stesso tempo
nel privato. Ritengo che debba-
no essere concorrenziali, ma
entrambe alla ricerca di un ser-
vizio migliore. Finora con
“Pantalone” si sono arricchiti
in molti. Basta guardare i fatti
che avvengono nel nostro Pae-

se. Credo che sia il momento di
fare scelte importanti».
Achi si rivolge?
«Il sindaco è il responsabile
della sanità cittadina. Anche il
mondo medico dovrebbe esse-
re più sensibile a queste proble-
matiche. E a che servono gli Or-
dini professionali se non ad af-
frontare i grandi temi della ca-
tegoria? Anche il mondo im-
prenditoriale, le altre associa-
zioni dovrebbero prendere a
cuore questo problema. La sa-
nità riguarda tutti. Mi doman-
do: di fronte a questa situazio-
ne i responsabili di questa città
non si sentono a disagio? L’As-
sociazione Amici dell’azienda
ospedaliera Marche Nord è
quantomenodisorientata. Que-
ste mie sono riflessioni piene

di tristezza e delusione».
Fra qualchemese si vota il nuo-
vo consiglio regionale. E con
esso cambierà la giunta, cui
compete maggiormente la re-
sponsabilità politica sulla sani-
tà...
«Mi auguro solo che gli eletti
futuri abbiano la sensibilità di
rimettere al primo punto del-
l’agenda la sanità pesarese. Co-
meAssociazioneAmici diMar-
che Nord gradiremmo vedere
persone capaci di ritrovare un
sentimentodi orgoglio verso la
nostra sanità. Che sta perden-
do tutto».
Nonci sonopiù soldi...
«Balle. Se c’è la volontà politica
si può riuscire. Basta inserire
realmente la sanità pesarese
tra le priorità».

SOLIDARIETÀ
Oltre 500 cani al Natale insieme
amico cane giunto quest'anno alla
24˚ edizione: una Piazza del Popo-
lo davvero gremita di cani e padro-
ni per il tradizionale appuntamen-
to, ideato e organizzato da Ettore
Florio, sotto l'albero che riunisce i
tanti cinofili, per uno scambio di
auguri tra bipedi e quadrupedi e
per un gesto di solidarietà anche
verso i più sfortunati, con cibo e
tante cose utili, destinato al canile
di Tre Ponti, gestito da Giovanna
Grianti. Tra i partecipanti diverse
persone anche dalla vicina Roma-
gna come una coppia di Camera-
no che da anni segue con entusia-
smo lamanifestazione. Protagoni-
sta di questa edizione l'Enpa (Ente
Nazionale di protezione animali)
che ha dedicato l'iniziativa di
quest'anno alla memoria dell'im-
prenditore Andrea Ferri, brutal-
mente ucciso nel giugno 2013. La
famiglia dell'imprenditore era pre-
sente in Piazza con gli organizza-
tori. Il fratello, Michele Ferri, ha
infatti donato un notevole contri-
buto all'Ente versando loro una
buona parte del ricavato di un tor-

neo di calcetto in ricordo di An-
drea: «Un contributo importantis-
simo - ha commentato l'associa-
zione - che ci consente di conti-
nuare a prenderci cura degli ani-
mali abbandonati». E tanti dei pic-
coli e grandi quattrozampe pre-
senti hanno storie da raccontare:
la nuovamascotte dellamanifesta-

zione (dopo la cagnolina Ketty get-
tata da un finestrino di un'auto in
un dirupo, che per tanti anni è sta-
ta presente con i suoi amorevoli
padroni) è un nuovo trovatello, an-
che lui salvato dopo essere stato
gettato in un cassonetto. Ettore
Florio ha anche sottolineato come
l'ultimo caso di maltrattamento
(la cagnolina Martina buttata dal
ponte) debba essere trattato con il
dovuto rispetto, sollecitando un
drastico intervento verso i pro-
prietari: "siamo responsabili dei
nostri animali, fino in fondo. Il
proprietario è comunque colpevo-
le dimancata custodia del suo ani-
male, e questo è un reato!". Alla se-
rata, sulle note della sigla dell'
evento creata da Jeb,musicista no-
to per le sue sigle e canzoni per
bambini, ha partecipato anche
l'assessore Enzo Belloni in compa-
gnia del suoHusky,mentre la tito-
lare del Bar Centrale Simonetta
Guidi ha offerto a tutti il vin brulè
in ricordo della sua piccola Camil-
la, sempre presente alla festa. La
manifestazione si è conclusa alla
chiesa della Madonna del Carmi-
ne con la immancabile benedizio-
ne di DonGiuseppe Scarpetti a tut-
ti gli intervenuti.

In piazza sotto l’albero di Natale
la carica dei cinquecento cani

Odissea con le Poste di un lettore:
ben 23 giorni per una raccomandata

«Ospedale, i pesaresi
stanno subendo
disagi inaccettabili»

«Costruire sul costruito va bene
ma la legge urbanistica deve snellirsi»

IL CASO
Un lettore, Luigi Maria Bianchi-
ni di Pesaro, ci racconta l’odissea
di una sua raccomandata: «Gia-
comoLeopardi - inizia - scrisse il
15 marzo 1817 al parente pesare-
se Filippo Cassi che “non fidan-
dosi in nessun conto della posta
ho aspettato a lungo prima d’in-
viargli il suo libricciulo perché
leggesse i suoi poveri versi…”. Il
4 febbraio 1820, scrive all’editore
Pietro Brighenti di Bologna d’in-
viargli un suo piccolomanoscrit-
to… per posta assicurata. E’ bello
constatare come l’Italia sia un
Paese rispettoso delle tradizioni,
in cui ci sono certezze che non
mutano e in cui possiamo confi-
dare ciecamente. Uno di questi
capisaldi è il serviziopostale,ma
sicuramente con notevoli van-
taggi, ora. Di posta assicurata,
parla il poeta. Di posta racco-
mandata parliamo noi, peraltro,
con ricevuta di ritorno. Una lette-
ra, spedita da Roma, contenente
un conto corrente da pagare, ar-
riva a Pesaro in ventitré, dico
ventitré giorni. La bolletta sarà
pagata, naturalmente, con ritar-

do, ma questi sono problemi del
destinatario. Pare che si sia fer-
mata in un Cmp (Centro di Mec-
canizzazione Postale) romano,
arrivando finalmente a destina-
zione. Impiegando, forse, quan-
to ci sarebbe voluto se il percor-
so si fosse compiutoapiedi e con
calma. La raccomandata viene
spedita il 17 novembre 2014 dal
Centro Postale 5 del capoluogo
marchigiano, arrivando quel po-
meriggio al Cmp d’Ancona, da
dove parte in quella stessa data.
Alle prime ore del 18 è al Cmp di
Roma Windows. Nella tarda
mattinata, parte da questo cen-
tro internazionale supermoder-
no e specializzato e arriva, la
mattina dopo a … Bari. Qui man-
gia due orecchiette e la sera stes-
sa, torna all’ospitale RomaWin-
dows. Il 20, giustamente, viene

rinviata a Bari, dove arriva il 21,
per assaggiare anche i taralli. Da
qui, il 21 stesso, nuovamente a
Roma, ma il percorso deve esse-
re stato più difficoltoso, ci arriva
solamente il 24. Sosta un giorno
e riparte, finalmente… per Bari.
Ma sente la mancanza
dell’internazionalità di Roma
Windows e ci ritorna il 26. Ripar-
te ancora per tornare a Bari –or-
mai s’era affezionata- e, da qui,
un lepidissimo impiegato posta-
le la spedisce –indovinate un
po?- a Roma! Ci arriva il 28, ma
all’indirizzo cui era stata inviata,
due giorni dopo, cioè il 30. La de-
stinataria riceve la lettera e chie-
de, sapendo quand’era partita:
Ma quanto ci vuole per una rac-
comandata?Lapostina risponde
Un paio di giorni, signora, fug-
gendo giù per le scale quando ve-
de la data di partenza. Constatia-
mo che le tradizioni non sono
cambiate. Come al tempo di Leo-
pardi, tornato ora di moda, ci af-
fidiamo alla posta assicurata o
raccomandata, come diciamo
ora,ma a differenza di allora, og-
gi possiamo seguire il viaggio
lungo tutto il suo percorso su e
giùper l’Italia.

Cesare Venturi presidente Amici dell’azienda Marche Nord

`Il presidente dell’Associazione “Amici di Marche Nord”
«I responsabili affrontino e fermino questo decadimento»

«IL MONDO MEDICO
E GLI ORDINI
PROFESSIONALI
DOVREBBERO
ESSERE PIÙ SENSIBILI
A QUESTI PROBLEMI»

Interno d’ospedale

L’INIZIATIVA
Carta Famiglia, il progetto lega-
to alla solidarietà, proseguirà
anche nel 2015. L'iniziativa. vo-
luta dall’Amministrazione co-
munale e che coinvolge nuclei
conalmeno tre figli - o nei quali
è presente una situazione di di-
sagio o affido -, va dunque
avanti: le 360 famiglie che al
momento nel beneficiano po-
tranno, infatti, continuare a
utilizzare la tessera in loro pos-
sesso fino al prossimo 30 apri-
le 2015. La card di cui si dispo-
ne è completamente gratuita e
consente ai possessori di acce-
dere ad alcune agevolazioni e
sconti relativi all'acquisto di
beni e servizi presso tutti gli
operatori economici che han-
no aderito al progetto. Nella
sua realizzazione sono stati
coinvolti una serie di soggetti
pubblici e privati come l'Ordi-
ne dei farmacisti, l'Ordine dei
medici e l'associazione nazio-
nale dentisti italiani, l'Ordine
degli psicologi, le società parte-
cipate, le associazioni di cate-
goria, le associazioni sportive,
ipermercati, numerosi opera-
tori privati e, naturalmente, il
Comune di Pesaro. Una siner-
gia tra pubblico eprivatodi cui
potranno continuare a benefi-
ciare trecentosessanta fami-
glie dellanostra città.
«Grazie al consenso ottenuto
in questo primo anno di speri-
mentazione e considerando il
persistere della crisi e delle dif-
ficoltà economiche di tante fa-
miglie- sottolinea l’assessore
alla Solidarietà, SaraMengucci
- l'amministrazione comunale
con la collaborazione di tanti
enti pubblici e privati della cit-
tà ha ritenuto opportuno rin-
novare il progetto in attesa del-
la nuova card 2015. E non solo.
Stiamo, infatti, lavorando al
suo potenziamento, estenden-
do i benefici anche ad altre fa-
miglie che in questo periodo di
grave crisi economica non rie-
scono ad arrivare a finemese».
La card viene consegnata con
una guida informativa sulle op-
portunità e i servizi attivi. Tut-
te le informazioni sul progetto
sono pubblicate sulle pagine
del sitodel Comunedi Pesaro.

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue
il progetto
di Carta
Famiglia

UN SUCCESSO L’INIZIATIVA
VOLUTA DA FLORIO
QUEST’ANNO PRESENTE
ANCHE LA FAMIGLIA
DI ANDREA FERRI

«ABBIAMO
BISOGNO
DI ANDARE
VELOCI
E SEMPLIFICARE»
Matteo Ricci
Sindaco

DA PESARO A ROMA
FACENDO TAPPE
RIPETUTE A BARI
«SEMBRA TORNARE
AI TEMPI DI LEOPARDI»
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Pesaro Urbino

`E a Tavullia tentano
di rubare
una navetta dell’Ami

`Carloni, vicesindaco
di Mondolfo, fa il punto
dopo la sospensione

`La mobilitazione
non si ferma, in gioco
servizi e posto di lavoro

CARABINIERI
Le feste non fermano la banda del
bancomat che torna a colpire a ca-
vallodelNatale.Nelmirino è finita
la filiale di Banca Marche di Mon-
davio, in via Madre Francesca
Spreiter. I malviventi hanno preso
di mira lo sportello dell’agenzia
che è stato fatto saltare intorno al-
le quattro della notte fra il 25 di-
cembre e Santo Stefano. La detona-

zione ha fatto risvegliare i residen-
ti e pare che qualcuno abbia visto
allontanarsi un paio di persone
che poco prima avevano fatto
esplodere il bancomat razziando
poi i soldi contenuti. Nellamattina-
ta di ieri si stava ancora valutando
l’importo del denaro sottratto, an-
che se pare che il bottino non rie-
sca a superare i diecimila euro, at-
testandosi tra i settemila e gli otto-
mila euro. Il reparto scientifico dei
carabinieri - sul posto imilitari del-
la locale stazione e della compa-
gnia di Fano - sta cercando di risa-
lire anche alla miscela di gas im-
piegata per provocare la deflagra-
zione: probabilmente acetilene
che è stato introdotto con una can-

nula all'interno delle fessure del di-
spositivo bancomat per poi provo-
care il botto mediante un innesco
elettronico. Gli inquirenti visione-
ranno anche le immagini delle vi-
deocamere di sorveglianza della
zona alla ricerca di qualche ele-
mento utile, come auto in transito
sospette e con targhe leggibili. L’al-
larme alla cassa bancomat della
Bdm è scattato intorno alle quat-
tro, un’ora ricorrente anche nei
colpi precedenti, come quello avve-
nuto poco più di due mesi fa, nel-
l’ottobre scorso, sempre ai danni
di un’agenzia di Banca Marche, a
Bottegadi Colbordolo - oggi sotto il
Comune di Vallefoglia - ubicata in
via Nazionale lungo la provinciale

423 Urbinate e più volte finita nel
mirino di gruppi criminali. Quella
volta l'attacco ha fruttato un botti-
no di oltre 70.000 euro per un lavo-
ro eseguito da professionisti. Sem-
pre nei mesi scorsi malviventi ave-
vano fatto esplodere la cassa della
BancaMarche di Mondavio (a fine
maggio), all'agenzia Bcc di Fenile
di Fano (inizio di aprile) e ancora
prima Gabicce, Tavullia e Pesaro,
all'agenzia dell'Unicredit sulla sta-
tale Adriatica, nel novembre dello
scorso anno.
Restando in tema di sicurezza e di
interventi da segnalare l’altra not-
te a Tavullia il tentato furto di una
navetta dell’Ami che poi è stata pe-
rò abbandonata dagli stessi ladri

tanto da fare supporre ai carabi-
nieri che si tratti di una bravata. E’
successo intorno alle tre. Il pulmi-
no, che eraparcheggiato sotto casa
dell’autista nel centro di Tavullia a
poche centinaia di metri dal luogo
del ritrovamento, era stato rubato
poco prima. Visti anche fuggire
due giovani in fretta e furia, forse
gli autori della ragazzataE sempre
la notte di Natale i carabinieri han-
no fermato a Pesaro in via Rossini,
in pieno centro, un rumeno 40en-
ne su cui pendeva un provvedi-
mento emesso un mese fa dal Tri-
bunale di Verona per resistenza e
porto abusivo di armi. L'uomo,
senza fissa dimora, ora si trova nel
carcerediVilla Fastiggi.

Indagano
i carabinieri

La recente occupazione simbolica della sede di via Gramsci, a Pesaro

Alvise Carloni

LA BATTAGLIA
Non è tempo di feste, in Provincia
la questione dipendenti va avanti
senza sosta tra scadenze, presìdi e
sfilacciamenti sindacali. La fine
dell’occupazione in via Gramsci è
solo una tregua armata perché il
futuro degli oltre 500 dipendenti
della Provincia è tutt’altro che
chiaro perché 130 lavoratori ri-
schiano il posto per il gioco di tra-
sferimento di competenze previ-
sto dalla legge Delrio. E l’odore di
tagli ai finanziamenti contenuti
nella legge di stabilità non lascia-
no spazio a interpretazioni sulla
possibilitàdi erogare servizi. Tutti
vogliono garanzie, a partire dal
presidente Daniele Tagliolini che
martedì ha manifestato assieme a
dipendenti e sindacati in Regione
e che ha in calendario due appun-
tamenti. «Oggi è un giorno impor-
tante perché la Regione discuterà
il bilancioOrdinario. Vogliamo es-
sere presenti, ci sarà il vicepresi-
denteGambini e alcuni consiglieri
a controllare tutte le operazioni.
Ci faremo vedere». Il motivo è pre-
sto spiegato. «A metà gennaio ci
sarà una sessione straordinaria di
bilancio in cui chiediamo alla Re-
gione di individuare un capitolo
che possa darci delle risorse per
sopperire ai tagli e mantenere le

competenze. La richiesta è alta,
parliamo di 25milioni di euro per
poter garantire servizi». La Legge
Delrio ha assegnato alle ammini-
strazioni provinciali competenze
su Strade, Scuole, Ambiente, Tra-
sporti e Pianificazione territoria-
le. La Regione ha previsto anche
Sismica e Dissesto idrogeologico.
Per le altre competenze, ritenute
non fondamentali, è in atto una di-
scussione. Se verranno tutte asse-
gnate ad altri enti (Regione o Co-
muni) ecco che 130 lavoratori po-
trebbero essere trasferiti.«Non vo-
gliamo scaricare sulla Regione la
responsabilità dei tagli del Gover-
no, ma vogliamo resistere e resta-
re uniti per poter andare avanti in
questa riforma istituzionale tute-
lando il personale e la mole di ser-
vizi che vengono effettuati dall’En-
te. La discussione è improcrastina-
bile». Gennaio è alle porte e ci so-
no competenze come il trasporto
pubblico locale o il sostegno ai di-
sabili sensoriali non ancora fissa-
te.
Il direttore generaleMarco Dome-
nicucci ha spiegato che «i fondi
per il 2015 ci sono»,ma i tagli pese-
ranno, tanto che il 29 è prevista

un’altra riunione.
«Ci incontreremo con l’assessore
regionale e vicepresidente Anto-
nio Canzian per sottolineare la ne-
cessità di un capitolo di bilancio
dedicato alle province per rime-
diare ai tagli. Non ci possiamo fer-
mare, l’Ente sarà sempre aperto
anche il 2 e5 gennaio, giorni in cui
si parlava di una possibile chiusu-
ra. Dobbiamo essere sempre ope-
rativi epronti».
Oggi ad Ancona ci sarà anche il
gruppo dirigente della Cisl Fp
Marche insieme a una delegazio-
ne di lavoratori dalle 9,45 per pre-
sidiare i lavori del Consiglio Regio-
nale. «Abbiamo contattato il presi-
dente del Consiglio Vittoriano So-
lazzi - fa sapere Francesco Todaro
della Cisl - assieme al presidente
della prima commissione Pedraz-
zoli per avere un incontro». I sin-
dacati si sfilacciano su questa ver-
tenza per quanto riguarda la gior-
nata di oggi, anche se lunedì la
protesta sarà unitaria. Per Todaro
però non ci sono tappe di avvicina-
mento da perdere: «Il doppio ap-
puntamento è indispensabile -
chiude il sindacalista Cisl - consi-
derato chemolto difficilmente i la-
vori del Consiglio sul bilancio pre-
ventivo 2015 si protrarranno fino
a lunedì. Per questo non vorrem-
mo chiudere la stalla dopo che tut-
ti i buoi sono già usciti, quindi è
importante essere in presidio già
da oggi. Senza risorse avremo un
problema enorme, è bene iniziare
acapire come trovarle».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Si è svolta l'assemblea dei so-
ci dell'Ordine deimedici e de-
gli odontoiatri, in cui il presi-
dente uscente, il dottor Leo
Mencarelli, ha fatto il punto
sull’attuale situazione medi-
ca, ove i lati oscuri prevalgo-
no su quelli positivi, a conclu-
sione del proprio mandato
triennale. La relazione è stata
approvata all'unanimità, co-
me il bilancio consuntivo
2014e quellopreventivo 2015.
Si ricorda che il nuovo presi-
dente è stato eletto di recente:
si tratta del dottor Paolo Batti-
stini che ha ricoperto l'incari-
co di segretario per un ven-
tennio. Unmomento di racco-
glimento si è poi tenuto per i
medici scomparsi: Arcangeli
Leandro, CapassoMaria Tere-
sa, Capodaglio Marcello, Ca-
selli Rinaldo, Ceccaroli Vin-
cenzoMarcoEugenio, Ceneri-
ni Luigi, Cesaroni Ilo, Cormio
Carlo, Fornasiero Ennio,
Giombini Luciano, Amicucci
Alvaro, Biagiotti Franco, Cia-
maglia Learco, Gattini Enri-
co,GuidiMariaCarla,Morelli
Nicola, Pretelli Attilio, Spado-
ni Ersilia. Applausi invece ai
medici, cui sono state conse-
gnate le medaglie d'oro per il
50º anno di laurea (1963 -
2013): Bianchini Ala, Panicali
Pietro, Rebucci Ermete, Ren-
zi Giancarlo, Scatigna Tom-
maso. Hanno prestato insie-
me giuramento, infine, i 31
nuovi iscritti, cui è stato dona-
to a ciascuno il codice ippo-
cratico: Arzeni Alessandra,
De Carolis Michele, Cela Fa-
tion, Bartolini Valentina, Fori
Sara, Ricci Lisa, Cunete Emi-
lia Bianca, Tesei Giulia, Guidi
Francesca, Bernabè Claudia,
Cipressi Chiara, Contarelli Va-
lentina, Gelardi Chiara, Guan-
ciarossa Francesca, Guidi
Giacomo, Ortolani Alessio,
Polenta Antonio, Tontini
Chiara, Della CostanzaMarti-
na, D'Angelo Rosa, Vichi Sil-
via, Bitca Victoria, Mezzanot-
ti Carlo Alberto, Gennari Pao-
lo,RagnoniValentina, Fratesi
Alessio, Prina Alesiso, Reme-
dia Ilaria, Gianotti Giordano,
Gasperoni Alessandro, Ma-
settiMarco.

MAROTTA
Dopo il rinvio di tre mesi della
Conferenza dei Servizi, che su-
bito prima di Natale avrebbe
dovuto approvare il progetto
delle opere compensative alla
chiusuradel passaggio a livello
di Marotta, è il vice sindaco di
Mondolfo Alvise Carloni a fare
il punto della situazione tenen-
do conto anche delle centinaia
di firme raccolte dai marottesi
che si oppongono al sottopas-
so.
«Fa piacere - commenta - avere
il plauso dei cittadini, dei consi-
glieri e dei componenti la com-
missione consiliare per il risul-
tato ottenuto, anche se poi si
sottolinea che è stata una loro
vittoria. La conferenza è stata
un momento molto importan-
te per chiarire alcuni aspetti
progettuali ed eventuali vizi
procedurali. Il primo risultato
che abbiamo incassato come
Amministrazione comunale è
l'aver ottenuto i pareri favore-
voli dei soggetti coinvolti. Non
era cosa semplice e scontata vi-
ste le difficoltà che enti pubbli-
ci e società pubblico-private si
sono trovate a gestire. Al pro-
getto mancava solo la nostra
approvazione, noi però abbia-
mo chiesto di avere più tempo
in merito ad alcune criticità
che avevamo individuato e che
necessitavano di approfondi-
menti e valutazione da parte
della Rete Ferroviaria Italia.
Grazie al presidente della Con-
ferenza dei Servizi Di Carlo ci é
stata concessa la sospensione
massima di 90 giorni prevista
per legge, il 18 marzo è la data
ultima per l'approvazione del
progetto».

Carloni, riferendosi alla diffida
di alcuni cittadini con cui si se-
gnalava il "vizio di nullità" del
procedimenti avviato dalla Re-
te Ferroviaria Italiana, sottoli-
nea come alcuni aspetti siano
stati travisati: «Nessun vizio di
nullità, secondo il parere dei le-
gali delle Ferrovie. La conferen-
za non è stata annullata ma so-
lo sospesa a seguito delle ri-
chieste del Comune diMondol-
fo. Abbiamo qualche settima-
na per confrontarci tenendo
conto, senza illudere nessuno,
che grandi stravolgimenti al
progetto presentato non saran-
no possibili, come la richiesta
di opere aggiuntive a quelle già
progettate pena l'annullamen-
to dell'intervento e la perdita
del finanziamento previsto di
circa 6milioni di euro. Ameno
che qualcuno non voglia ripar-
tire da capo assumendosi la re-
sponsabilità che venga chiuso
il passaggio a livello senza ave-
re opere adeguate per la sicu-
rezza dei cittadini e dei turisti.
Per cui rivolgo l'invito a tutti a
non alimentare aspettative im-
proponibili ma di prendere co-
scienza che è stato fatto un otti-
mo lavoro da parte dei progetti-
sti incaricati e nonultimodalla
Rfi tenendo conto di tutte le
criticitàpossibili».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sottopasso contestato
il progetto va avanti

Tregua armata
per la Provincia

Ordine
dei Medici
giurano i 31
nuovi iscritti

PERGOLA
Non solo Bronzi Dorati. Infatti
Pergola si arricchiscedi un'altra
attrattiva culturale. Aperta, in-
fatti, al pubblicouna sezionedel
museo diocesano di Fano nella
chiesa di Santa Maria di Piazza
già ricca di opere proprie, quali
l' affresco del Bellinzoni o il
grande dossale ligneo con relati-
vo dipinto, la chiesa vede espo-
ste una raccolta di dipinti straor-
dinari come le interessanti tavo-
lette votive già in Santa Maria
dell'Olmo, un pregevole esem-
pio di pittura popolare, docu-
menti del vivere d'altri tempi, ol-
tre ad una tela il cui restauro ha
riportato alla luce uno straordi-
nario "Cristo alla colonna" del

pittore veneto seicentesco Clau-
dio Ridolfi ,detto il Veronese. Si
può ammirare anche una singo-
lare statuetta lignea dipinta e do-
rata raffigurante l'immagine di
Cristo curiosamente vestito di
mantello regale indossato sopra
un perizoma , iconografia più
unica che rara ed ancora tutta
da studiare. Le opere saranno vi-
sitabili tutti i pomeriggi dalle
ore 16 alle 19 e nei giorni festivi
anche il mattino dalle ore 10,30
alle12,30 fino all'11 gennaio. Si
deve principalmente al vescovo
Trasarti se le opere d'arte della
chiesa, dismesse dal luogo di ap-
partenenza perché non più in
grado di offrire le condizioni di
sicurezza e quindi riunite nel
museo diocesano, stanno aven-
dounanuovavalorizzazione.

A Santa Maria di Piazza
aperto il museo diocesano

Fanno saltare il bancomat alla BdM di Mondavio

ANCHE QUEST’OGGI
UNA DELEGAZIONE
PESARESE
SARÀ IN REGIONE
PRESENTE PURE
IL SINDACATO CISL

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro strada Statale
Adriatica 48 (ausiliaria Co-
sta).
Fano: S. Elena v. Alighieri 59
(ausiliaria Rinaldi).
Urbino: Lamedica p. Repub-
blica.
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Fano

`Il monito
del vescovo Trasarti
alla città

`Domani al mercato ittico
i pescatori cucineranno
per le famiglie più bisognose

DA ANNI L’ARTISTA
GIUSEPPE PAPAGNI
SI BATTE PERCHÈ
SI RECUPERI L’UNICA
TESTIMONIANZA
DEL PERIODO ROMANICO

L’INIZIATIVA
Oltre cento invitati al pranzo della
solidarietà, domani nelmercato it-
tico di Fano. Paella come primo
piatto e arrostita di pesce come se-
condo, preparate dai pescatori no-
strani in entrambi i casi. Poi il pa-
nettone e lo spumante per scam-
biarsi l'auspicio di buone feste.
Nonmancheràqualchebottiglia di
vinello. I buoni pasto sono distri-
buiti dalle Politiche sociali, dalla
Caritas e dalla mensa di San Pater-
niano, che per l'occasione osserve-
rà un turno di riposo. Nella giorna-
ta odierna dovrebbe essere confer-
mato il numero dei partecipanti:
ieri erano 110 tra famiglie e perso-
ne indigenti. La nostra comunità
marinarahamanifestatounavolta
di più il proprio animo generoso e
solidale. L'intera organizzazione
del pranzo, è stata infatti affidata
dal Comune al Consorzio ittico fa-
nese. Spiega Angelo Nardini, il di-
rettore del mercato ittico, che nel-
la giornata odiernaunaquindicina
di pescatori predisporrà a festa la

sala da pranzo, per il resto dell'an-
no utilizzata come deposito di ma-
teriale, e che l'intera categoria si è
impegnata per la migliore riuscita
dell'iniziativa. "Il riscaldamento sa-
rà garantito da due generatori affit-
tati da una ditta specializzata", ha
specificato lo stesso Nardini."Ini-
ziativa eccellente -ha commentato
l'assessore Marina Bargnesi - che
vuole donare momento di festa a
chi, altrimenti, rischia di trascorre-
re in tristezza questi giorni". L'at-
mosfera particolare delle festività
natalizie, le famiglie che si riuni-
scono, lo scambio dei doni, può in-
fatti risultare dolorosa per chi è so-
lo, o in forte difficoltà: diventano
dunque un luogo di socialità e di
calore umano le strutture che, co-
me la mensa di San Paterniano,
cercano di aiutare le persone indi-
genti. Tutti i tavoli occupati, per il
pranzo di Natale, a sedere oltre set-
tanta tra uomini e donne. Taglia-

telle al ragù, pollo e patate arrosto,
insalata, frutta, panettone. Per la
Vigilia, invece, alcuni commensali
inmeno. La crisi economica ha au-
mentato il numero delle persone
che si rivolgono alla mensa, e al
tempo stesso tende a ridurre le do-
nazioni. "Andare avanti, negli ulti-
mi mesi, è stata davvero dura", ha
affermatoGabriele Darpetti, il pre-
sidente dell'Opera Padre Pio, ente
che gestisce la struttura solidale.
"Stiamo faticando - ha proseguito -
per confermare la puntualità di
tutti i pagamenti, si consideri che
nell'arco dell'anno dobbiamo fare
fronte a spese per circa 110.000 eu-
ro totali, dagli 8.000 ai 9.000 euro
al mese. Le difficoltà ci hanno co-
stretto a prendere contromisure,
come limitare la quantità del se-
condo. Ne serviamo un po' di me-
no, compensando con più primo e
più contorni". Mettere insieme le
risorse economiche necessarie
non era semplice in precedenza,
ora lo è ancora di più ed è per que-
sta ragione che Darpetti rivolge un
appello: "Mi affido alla generosità
dei fanesi. Devo dire che stiamo
notando una ripresa delle donazio-
ni e degli aiuti, prima in calo, pro-
prio sotto Natale. Spero che la fine
di dicembre ci consenta di recupe-
rare rispetto aimesi precedenti".

OsvaldoScatassi

Pranzo della solidarietà
per oltre cento invitati

LA MISSIONE
Galoppata internazionale di
solidarietà per i centauri del-
l’associazione Bikers for life
Fano, che hanno distribuito
120.000 lancette pungidito, per
l’analisi della glicemia, duran-
te tre missioni all’estero: Polo-
nia e Kosovo a settembre, Tuni-
sia a novembre. Una delegazio-
ne del gruppo fanese è stata ri-
cevuta in Municipio dal sinda-
coMassimo Seri, al quale è sta-
ta consegnata la tessera di so-
cio onorario come ringrazia-
mento per l’appoggio fornito
dall’Amministrazione comu-
nale. Gli stessi bikers, appas-
sionati dimoto, hanno parteci-
pato al recentemercatino nata-
lizio in piazza 20 Settembre,
con il loro gazebo vicino alla
fontana, raccogliendo giochi e
libri usati che saranno donati
per fare felici altri bambini.
Fra i tre viaggi di solidarietà, la
missione in Tunisia è stata for-
se la più ricca di iniziative col-
laterali. Nel Paese nordafrica-
no sono stati stretti contatti
con laMezzalunaRossa, l’equi-
valente della nostra Croce Ros-
sa, e conunascuoladi bambini
sordomuti su invito di un’ele-
mentare fanese, che vuole
stringere rapporti di scambio e
di collaborazione. Gli stessi
bikers fanesi si sono ripromes-
si di ampliare il parco dei com-
puter, non proprio aggiornatis-
simo, ora disponibile per i pic-
coli tunisini. Dopo le attenzio-
ni rivolte all’estero, il prossimo
anno dovrebbe essere riserva-
to a iniziative con ricadute po-
sitive sulla nostra città. L’asso-
ciazione di motociclisti fanesi
si sta facendo conoscere anche
su scala nazionale. Sono stati
intrecciati i primi rapporti con
Emergency, per verificare se
sia possibile un aiuto concreto
all’associazione umanitaria
italiana che offre cure medi-
che e chirurgiche di alta quali-
tà alle vittime della guerra e
della povertà. Facevano parte
della delegazione Bikers for li-
fe, ricevuta in Municipio dal
sindaco Seri, il presidente Ro-
bert Carboni, il viceMarioGag-
gi, il segretarioGiovanniGiom-
mi, i soci fondatori Claudio
Ceccaroli, Giovanni Marino e
Giorgia Perticaroli. Le lancette
pungidito portate in Polonia,
inKosovo e in Tunisia sono sta-
te fornite da un’impresa sam-
marinese.

I centauri
più buoni
sono i Bikers
for Life

Piazza XX Settembre addobbata per il Natale

Il vescovo
Armando Trasarti

IL MESSAGGIO
Ilmessaggio augurale del vesco-
vo Armando Trasarti, che ha of-
ficiato, come da tradizione, la
primamessa diNatale nel carce-
re di Fossombrone, pone una
domanda fondamentale per at-
tualizzare lo spirito del Natale.
Come si fa a condividerne "la
gioia, con tutte le sofferenze e in-
sicurezze che ci turbano?". La ri-
sposta èun invito all'impegno in
prima persona, assumendosi la
responsabilità verso il prossi-
mo. Un impegno che deve esse-
re calato tanto nella sfera priva-
ta, individuale, quanto nella sfe-
ra pubblica rappresentata dalla
politica e dalle istituzioni demo-
cratiche. Al termine del suo in-
tervento, infatti, il vescovo Tra-
sarti esprime un augurio: "Stare
al mondo per condividerne le
gioie e le sofferenze. E soprattut-
to smetterla di essere solo osser-
vatori fuori dalla mischia e di-
ventare attori,membri del popo-
lo di Dio". Argomenta il vescovo
Trasarti che "la speranza libera-
trice di Dio" chiede "di fare la ve-
rità, di servire il bene, di pro-
muovere la dignità della perso-

na, la redenzione del lavoro, di
tutelare l'inviolabilità del sacra-
rio della famiglia che è la casa".
Prosegue l'intervento che "la cit-
tà degli uomini, raggiunta dall'
annuncio del bambinoGesù, de-
ve ritrovare la sua armonia: la
solidarietà deve prevalere sul
tornaconto, la giustizia sull'ille-
galità; il lavoro deve essere ri-
scattato dallo sfruttamento, la
dignità del lavoratore ricono-
sciuta e tutelata; la convivenza
civile deve essere affrancata dal-
la disperazione. Per questo fac-
ciamo appello a tutti i rappre-
sentanti eletti dal popolo ad
ogni livello di ogni schieramen-
to politico". Le festività natalizie
devono dare "l'opportunità di at-
tenzione alla vita concreta della
gente in vista del bene comune,
con una particolare attenzione
alle fasce più deboli ed esposte
alle intemperie di una società
sempre più complessa e sottopo-
sta alle macchinazioni di poteri
occulti e voraci". È necessario,
sostiene il vescovo Trasarti,
"che ognuno sappia assumersi
la propria responsabilità". Lo
chiede in particolare ai cristia-
ni, perché siano "sempre più sa-
le della terra, capaci di narrare
la fede innanzitutto con il loro
modo di vivere personale, fami-
liare e sociale". Si deve dunque
affermate "la testimonianza di
una vita buona, bella, beata (af-
fascinante e attraente)".

«Giustizia e lavoro
prevalgano
sullo sfruttamento»

INTANTO A NATALE
ALLA MENSA
DI SAN PATERNIANO
TUTTI OCCUPATI
I SETTANTA POSTI
A DISPOSIZIONE

A SAN LAZZARO
Paura la mattina della vigilia
di Natale nel quartiere San
Lazzaro a causa di un incen-
dio divampato in un’abitazio-
ne. E’ successo poco dopo le
nove in via Corelli in un appar-
tamento ubicato al secondo
piano. L’allarme è scattato in-
torno alle 9,30 e pare che sia-
no stati dei bambini che gioca-
vano nel vicino parco pubbli-
co a notare il fumo che fuoriu-
sciva dall’abitazione permet-
tendo ai vigili del fuoco di in-
tervenire prontamente per
spegnere l’incendio innescato
da cause del tutto accidentali.
Sembra infatti che a provoca-
re le fiamme siano state le ce-

neri del camino che erano sta-
te sistemate a fianco della le-
gna posta sul terrazzo. I pro-
prietari dell’abitazione non si
sarebbero infatti resi conto
che tra la cenere era presente
ancora qualche tizzone di car-
bone accesso che, con il passa-
re deiminuti, ha trovato da at-
tecchire facilmente in alcuni
ciocchi accatastati. Quando è
stato dato l’allarme i pompieri
sono subito intervenuti sul po-
sto con una squadra e nel giro
di pochi minuti sono riusciti a
soffocare il fumo e a spegnere
le lingue di fuoco prima che
potessero creare danni ben
piùgravi. Eunaltro incendio è
divampato a Natale in un’abi-
tazione di Pianello di Cagli
provocandodei danni.

I bimbi notano le fiamme
e danno l’allarme

L’APPELLO
E' triste constatare che alcuni
"pezzi" della nostra storia venga-
no abbandonati a se stessi. Ac-
cade a Fano: l'abside di San
Mauro è ora entrata anche nel li-
bro "L'Italia da Salvare" del sag-
gista Luca Nannipieri (dedicato
alle persone che si occupano e
preoccupano di dare visibilità a
monumenti e opere d'arte di-
menticate e abbandonate) che
sottolinea come, nonostante il
costante impegno di una artista
come Giuseppe Papagni, quel
frammento di Chiesa, unica te-
stimonianza a Fano del periodo

romanico, abbia rischiato di di-
ventare "un cesso pubblico per
la scuola media che si trova ac-
canto."
La parte esterna dell'abside è
del XII secolo, mentre l'interno
mostra un avvicendamento di
affreschi dalla tarda metà del
XV secolo a quello successivo,
ma con tracce sottostanti che
potrebbero riferirsi all'epoca
medievale. Solo l'abside rimane
della chiesa delle suore benedet-
tine dell'ex collegio Sant'Arcan-
gelo, eppure nessuno sembra
volergli prestare attenzione. Da
anni Papagni scrive ai giornali e
sollecita le amministrazioni per
cercaredi cambiare il destino di

quel piccolo, ma importante
pezzo di storia nel cuore di Fa-
no: tempo fa gli rispose persino
Federico Zeri, complimentando-
si per le argomentazioni contro
la "diseducazione" ai beni cultu-
rali, ma nemmeno questo sem-
bra aver cambiato le sorti dell'
abside che attualmente serve co-
me magazzino di biciclette e
scatoloni, nonostante un restau-
ro di conservazione degli affre-
schi.
Il tutto infatti sta passandosotto
la totale indifferenza delle am-
ministrazioni comunali che si
sono succedute (effettive pro-
prietarie dell'abside), della scuo-
la e della sovrintendenza: "E co-

me al solito - sottolinea Nanni-
pieri - anche qui abbiamo citta-
dini premurosi che con le loro
azioni si sostituiscono ai doveri
che toccherebbero alle istituzio-
ni. Papagni con la sua azione, ha
dimostrato quanto testardo e sa-
no possa essere l'ethos di un cit-
tadino."
Lo scultore faneseha sollecitato
l'unione cittadina, i circoli cultu-
rali, gli insegnanti e gli alunni
della scuola media, affinché il
restauro delmonumento lo pos-
sa trasformare in un ambiente
dignitoso, utilizzandolo poi per
fini culturali, quali una bibliote-
ca, una sala di lettura o attività
connesse.

Anche l’abside di S.Mauro tra l’Italia da Salvare
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Inpiazza
delPopolo

PESARO La novità delle fe-
ste natalizie di quest'an-
no è sicuramente il rin-
novato sodalizio con Pe-
saro Comics&Games,
che per l'occasione ag-
giunge al titolo Chri-
stmas Holidays, che fino
al 29 dicembre, dalle ore
15 alle 20, animerà piaz-
za del Popolo per un tuf-
fo nel mondo che appas-
siona grandi e piccini
quello del fumetto, dei
cosplayer, del gioco di
carte. A Pesaro sono tan-
ti ormai gli appassionati
e hanno un loro riferi-
mento nell'associazione
Darkest Nights cheha de-
cisodi organizzareper le
feste di Natale un appun-
tamento ricco di stimoli,
lanciando anche le date
dell'ormai atteso appun-
tamento estivo, fissate,
nel 2015, per il 28, 29 e30
agosto nella spettacolare
ambientazione di
Rocca Costanza.
L'occasione nata-
lizia propone an-
che «Vota il tema
del prossimo Pe-
saro Comics Ga-
mes»: lo staff di
Darkest Nights pro-
pone ai partecipanti
di scegliere tra «Alice
nella Terra di Mezzo» e
«Gandalf nel Paese delle
Meraviglie», collocando
dei sassolini colorati in
una delle ciotole rappre-
sentanti i due personag-
gi. Oggi avverrà la pre-
sentazione ufficiale dell'
evento estivo che sarà in-
fatti caratterizzato da un
mix dei due temi, per i
150 anni della pubblica-
zione del libro di Carroll
e i 60 di quello di
Tolkien. In programma
anche, negli appositi ga-
zebo, dolcimomenti qua-
li «Assaggia il thè di Ali-
ce» o «Gusta la cioccola-
ta della Contea degliHob-
bit»; tornei di Yu Gi-Oh,
giochi da tavolo e di car-
te, una mostra di opere
degli artisti locali Laura
Baldini, SimonePontieri,
RiccardoFrizzoni.

CONCERTO
SAN COSTANZO Una sera di Natale di-
versa, che dal Teatro della Concor-
dia di SanCostanzo ci ha trasporta-
to lungo le interminabili strade au-
straliane, quelle chedaMelbourne
portano nel deserto. Hugo Race è
davvero un personaggio. Musici-
sta, performer, scrittore e produt-
tore australiano, Race è stato pro-
tagonista di due ore di concerto
che ha catalizzato il pubblico. In-
sieme a lui, sul palco di «Ville&Ca-
stella», il chitarrista Davide
Mahony che ha contribuito alla
magia di una serata speciale che
ha il fascino di un viaggio condivi-

so, con «canzoni che vengono
da tutte le parti - come ha
detto Hugo - come una
mappa dei miei ultimi
anni». Canzoni «ne-
re», «sporche», (dirty
song) ma anche cari-
che di sentimento,
«per ricordare cose te-
nere e dolci» o per viag-

giare, di notte, lungo strade
ove ti puoi perdere facilmente o

dove scegli di perderti. Un suono
che spazia tra il blues e la psiche-
delia, definito dal Melody Maker
«industrial-trance-blues»: Race si
muove tra chitarra e basi elettroni-
che capaci di amplificare o urlare
la sua rabbia,maanche in gradodi
trasformarsi in una melo-
dia folk dove la sua calda
evibrante voce ti arriva
al cuore. «Io sono un
mega credente in tut-
te le possibilità di tut-
to, sono un narrativo
esistenziale». La sua
simpatia si trasforma
in empatia e lo fa dialoga-
re con il pubblico, come se si
fosse intorno adun falò sulla spiag-
gia. Due bis lo richiamano sul pal-
co e alla fine arriva l'ultimo regalo
di Hugo, una versione unica della
ballata in stile jazz «Cry me a ri-
ver», scritta da Arthur Hamilton
perEllaFitzgerald.

Emme.a
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena del concerto
MOSTRA
FANO La mostra-spettacolo «Per-
fecto e virtuale, l’uomovitruviano
di Leonardo», dopo lo straordina-
rio successo fin qui ottenuto e pri-
ma della chiusura prevista per il
prossimo 6 gennaio, offrirà al
pubblico una performance specia-
le, proponendo al visitatore di co-
noscere l’Uomo vitruviano grazie
alle tecniche di prototipazione di-
gitale. In mostra verrà esposto un
modello tridimensionale di gran-
de definizione e accuratezza de-
scrittiva realizzato con la tecnica
della stereolitografia laser. Oggi
(ore 10-13 e 16.30-19.30, chiesa di
San Michele all’Arco di Augusto)
si potrà assistere ad una sessione
di stampa dal vivo grazie alla pre-
senza di una stampante 3d a fila-
mento fuso (Fdm) che realizzerà
il modello tridimensionale e per-
metterà di assistere a una vera e
propria performance. La partico-
larissima iniziativa viene realizza-
ta da Design for Craft, un labora-
torio fondato aMacerata.

BAMBINI
PESARO Oggi pomeriggio alle 17 al-
la libreria «Le foglie d’oro» di via
Morselli 47/49 a Pesaro, Pippi
Calzelunghe invita tutti i bambi-
ni dai quattro ani in su alla «Fe-
sta del dopoNatale».

Si tratta di un appunta-
mento originale, ad in-
gresso libero, ispirato
al personaggio della
scrittrice svedese
Astrid Lindgren (e
reso famoso poi da
una fortunatissima
serie televisiva negli

anni Settanta, nella foto
laprotagonista), per diversi

insieme sulla sua delle avventu-
ra della famosa ragazzina dalle
trecce rosse.
Gli organizzatori dell’iniziati-

va informano i genitori che i
bambini dovranno indossare
abiti pesanti. Per ulteriori infor-
mazioni ci si può rivolgere al nu-
mero0721/371774.

Comics
& Games
in versione
natalizia

PROSA
FANO In attesa di vedere sul palco
del Teatro della Fortuna l'intenso
lavoro «Nuda proprietà», tratto
dal romanzo di Lidia Ravera «Pian-
gi pure» con Lella Costa e Paolo
Calabresi, in programma il 10 e 11
gennaio 2015, FanoTeatro ha con-
cluso l'anno con l'intelligente sati-
ra eduardiana di «Uomo e Galan-
tuomo», nell'allestimento diretto
da Alessandro D'Alatri con un
cast davvero in stato di grazia che
vedeGianfelice Imparato, «irresi-
stibile nel ruolo di capocomico»,
Giovanni Esposito, «sua strepito-
sa spalla»,Valerio Santoro, anche
produttore dello spettacolo, e An-
tonia Truppo. Una commedia
molto divertente che mette d'ac-

cordo pubblico e critica: una farsa
che ritrova la straordinaria archi-
tettura drammaturgica del grande
De Filippo, con personaggi unici e
con innumerevoli frecciatine, ma-
scherate dalla comicità, al falso
perbenismo, alle tipiche contraddi-
zioni tra l'apparire e l'esseredi una
borghesia non così diversa nel
1922 da quella attuale. Imparato
riesce a donare con garbo la sag-
gezza e l'ironia del dramma/farsa,
coadiuvato da uno splendido Espo-
sito: assolutamente irresistibile la
scena della prova della scalcagna-
ta compagnia teatrale, dove capo-
comicoe suggeritore, dannoprova
di una perfetta sintonia di ritmo e
tempi comici, guadagnandosi nu-
merosi applausi a scenaaperta.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSICAL

M
ancano ormai poche ore
per uno degli eventi dell'
anno al Teatro Rossini di
Pesaro: stasera (ore 21) e
domani (ore 17) sarà in sce-
na una delle più grandi

opere rock mai realizzate, Jesus
Christ Superstar, nella versione
originale diAndrewLloydWebber
e Tim Rice, firmata Massimo Ro-
meo Piparo, che a40 annidal film
e a 20 dalla prima edizione delmu-
sical italiano, resta un'icona asso-
luta. Ma il fascino di questa terza
edizione è la presenza di colui che
diede una impronta mitica e inde-
lebile al ruolo diGesùnello storico
film di Norman Jewison del 1973,
Ted Neeley.

Questa ultima versione dello
spettacolo è davvero esplosiva,
con scenografie e disegni di luce
degni di una vera Superstar. La
proiezione di scritte luminose ad
effetto, che riportano passi tratti
dal Vangelo di Luca, non sottotito-
lano, ma incorniciano il momento
scenico, l'orchestra dal vivo è posi-
zionata su due livelli, mentre boto-
le, elevatori e passerelle, offrono
prospettiva, movimento e vicinan-
za al pubblico. «Leggendo i Vange-
li - scrive Piparo nelle note allo
spettacolo - sembra quasi scontato
che il sottofondo musicale debba
essere Rock. Che l'ambientazione
più adatta sia un deserto con alcu-
ni elementi architettonici statici e
animati dalla sola potenza della
musica. Che l'epoca più giusta per
la loro rappresentazione siano gli
anni '70. Eppure prima di Jesus
Christ Superstar nonera così. Ecco
perché l'Opera di Webber e Rice è
entrata nel Mito. E quel Mito non
va assolutamente dissacrato, re-in-
terpretato, elaborato: va rispetta-
to, omaggiato, celebrato. Quel Mi-
to oggi si fa realtà attraverso Ted
Neeley: una lezione di vita e di pro-
fessionalità per tutti noi artisti ita-

liani. Dopo 40 anni la sua umiltà,
la sua semplicità e al contempo la
sua forza smisurata, la sua conta-
giosa passione sono esempio vivi-
dodella statura cheunartistadeve
avere per diventare Mito. Grazie a
lui ripercorro 20 anni di studio de-
dicato a questa Opera emetto a se-
gno la mia versione più matura e
compiuta di questo capolavoro del
teatromusicale. E così, con la stes-
sa emozione del primo giorno di
repliche in quel lontano 1994, ogni
sera si rinnova ilmagico rito che ci
restituisce l'ideadi unmito eterno.
Il suo confronto con la stessa ragio-
ne di essere: da un lato il popolo,
dall'altro chi lo governa. Tutti al
contempo artefici e vittime di un
tradimento commesso per amore
da chi vive per lamorte e il cui ruo-
lo si compirà solo quando, abban-
donata la veste istituzionale, offri-
rà e procurerà per sé lamorte». Bi-
glietti da 10 a 35 euro (riduzioni
speciali per gli abbonati alle stagio-
ni 2014/2015 di prosa e danza del
Teatro Rossini). Per informazioni:
biglietteriadelTeatroRossini 0721
387621

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, stasera e domani arriva al teatro Rossini l’opera rock
con Ted Neeley, che fu protagonista del celebre film del 1973
La versione originale di Weber e Rice è firmata da Piparo

Quarant’anni dopo
Jesus è sempre Superstar

Uno spettacolo
tridimensionale
per l’Uomo
vitruviano

Pippi
Calzelunghe
dà una festa
in libreria

Fano, la satira di De Filippo
aspettando Lella Costa

Fino a lunedì
fumetti, cosplayer
e giochi tra la saga
di Tolkien e Alice
nel Paese
delle meraviglie

Le canzoni
di Race
catturano
il pubblico

Due scene di Jesus Christ
Superstar. A destra Race

SCRITTE LUMINOSE
CON PASSI TRATTI
DAL VANGELO DI LUCA
E ORCHESTRA
DAL VIVO POSIZIONATA
SU DUE LIVELLI

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   17.00
                   Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)      19.00
                   Storie pazzesche di Damián Szifron                             

(commedia)                                                                         21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)               
                                                                                      16.30-18.30

Sala1       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti                 
(commedia)                                                         20.40-22.40

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

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con  Ambra Angiolini (commedia)        20.30-22.30

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con  Lillo,  Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                                  16.40-18.30

Sala 3      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con Colin
Firth, Emma Stone (commedia)               20.30-22.30

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

Ben Affleck (drammatico) 15.30-18.00-20.30-23.00
B                Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-

nic West, Andrew Scott (commedia)                              
                                                         16.00-18.15-20.30-22.40

C                Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-
leria Golino (fantascienza)                              16.30-18.30

C                St.Vincent di Theodore Melfi (commedia)                 
                                                                                    20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Paddington di Paul King  (commedia)               15.15
Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores  (fan-

tascienza)                                                17.30-20.10-22.40
Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi

(commedia)                               15.10-17.40-20.15-22.45
Sala 3     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di

Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett (avventura)         16.00-19.15-22.30

Sala 4     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher
(drammatico)                                         14.45-18.10-21.30

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson  (avventura)                                     00.45

Sala 5      Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio;
di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti (commedia)     
                                             15.00-17.30-20.00-22.30-01.00

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

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti  (commedia) 
                                                                                       22.40-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti                
(commedia)                                                         16.30-20.30

Sala 1      “Gli sbancati”                                                     18.30-21.30
Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino (fantascienza)                                  16.30
Sala 2     Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Simone Kirby,

Andrew Scott (drammatico)                    18.30-22.30
Sala 2      L’amore bugiardo - Gone GirlVOdi David Fincher;

con Ben Affleck, Rosamund Pike (drammatico)21.00
Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    

(animazione)                                                                        16.15
Sala 3      St.Vincentdi Theodore Melfi; con Bill Murray, Me-

lissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)         18.30

MALATESTA   via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   “Gli sbancati”                                                                   16.30
                   Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-

nic West, Andrew Scott (commedia)   18.45-21.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Paddington di Paul King (commedia)                14.10
Sala 1       Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con

Ambra Angiolini (commedia)                                      16.35
Sala 1      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di

Peter Jackson  (avventura)                        19.05-22.20
Sala 2      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Baglio;

di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con Aldo
Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti (com-
media)                               14.50-17.25-20.05-22.35-01.00

Sala 3     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)    15.15

Sala 3      Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-
leria Golino (fantascienza)   17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi
(commedia)                               14.30-20.10-22.35-00.55

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson (avventura)                                        17.00

Sala 5     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Ben Affleck (drammatico)  15.00-18.20-21.40

Sala 5     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia) 00.50

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                          14.45-17.20-20.00

Sala 6      Ma tu di che segno 6?di Neri Parenti (commedia)22.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Big Hero 6di Don Hall; di Chris Williams; (animazione)

                                                                                           15.15-17.15
                   Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Francesca Neri (commedia)                         19.15-21.15

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

                                                                                                     18.00
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti                
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con  Lillo,  Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                                20.00-22.00

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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LA PROVINCIA sotto la neve.
Eventualità probabile secondo i
meteorologi. Eventualità dram-
matica per l’ente di via Gransci.
Cittadini e operatori hanno già
fiutato il pericolo e hanno comin-
ciato a fare domande. Chi pulirà i
1.450 chilometri di strade provin-
ciali? Qualcuno si è già sentito ri-
spondere che i soldi non ci sono e
che bisognerà arrangiarsi in priva-
to. Proviamo a diradare intanto la
coltre di incertezza, ascoltando i
diretti interessati.

IMPIANTIDASCI. Neve attesa
come manna dal cielo, dopo che
per tutto il 2014 non se ne è vista
e gli impianti sono rimasti fermi.
«Siamo andati a parlare inProvin-
cia – diceMarcelloParlanti, gesto-
re degli impianti dell’Eremo di
Montecopiolo – ci eravamo accor-
dati per una collaborazione sulla
pulizia delle strade di accesso, noi

mettevamo i mezzi e loro ci dava-
no un rimborso, poi la questione
si è fatta più fumosa. Qui se tutto
va bene arriva un sacco di gente e
ancora non si sa chi deve garanti-
re la viabilità». Intanto da ieri, col
termometro finalmente sotto ze-
ro, sono entrati in funzione i can-
noni per l’innevamento artificia-
le. Situazione simile per gli altri
impianti del territorio, pronti per
l’inizio della stagione. Alle scio-
vie del Nerone i cannoni entrano
in funzione oggi pomeriggio e se
il cielo farà la sua parte gli impian-
ti rimarranno aperti fino al 6 gen-
naio. «Noi gestori, insieme ai pri-
vati e alla Rai, stiamo spingendo
per una convenzione con la Pro-
vincia – dice Eugenio Burani –
per garantire la percorribilità del-
le strade. Da soli non ce la faccia-
mo».

CHELAPROVINCIA sia in dif-

ficoltà è cosa nota. Onde evitare
responsabilità, non potendo ga-
rantire lamanutenzione e rischia-
re ulteriori denunce per inciden-
ti, l’amministrazione ha già fatto
sbarrare alcune strade di monta-
gna, vedi quella che sale al Petra-
no. Sul Catria il problema non si

pone.Le strade che conducono al-
la vetta in inverno rimangono
chiuse. Si sale da Frontone con
l’impianto a fune. «Dal 28 dicem-
bre impianti di sci aperti tutti i
giorni – garantiscono i gestori del-
le sciovie – ed accesso garantito
dalla telecabina». Ierimattina è ca-
duto qualche centimetro di neve,
il resto è atteso a partire da oggi.

«UN VERO PIANO neve non
c’è, ma abbiamo le ditte in con-
venzione disposte a partire – av-
verteRanieroDeAngelis, dirigen-
te del Servizio strade della Provin-
cia – il problema è quello noto:
mancanza di fondi. Diciamo che
fino al 31 dicembre potremmo an-
che far muovere i mezzi, dopo
non si sa».
Puntualizza Maurizio Gambini,
vicepresidente della Provincia
nonché sindaco di Urbino: «Il
presidente Tagliolini mi ha dato
la delega per questo lavoro ingra-
to (la viabilità invernale, ndr) e ve-
dremo di pianificare gli interven-
ti, almeno nell’immediato. Fino
al 31 dicembre si può prelevare
dal fondo di riserva, per il dopo
stiamo ragionando.Ma siamo sen-
za risorse».
In ogni caso i mezzi entreranno
in funzione, secondo prassi, solo
dai 10 centimetri di neve in su.

Mauro Ciccarelli

IL SIT-IN IL VICE PRESIDENTE GAMBINI: «SENZA RISORSE NON SI EROGANO I SERVIZI»

I sindaci tornano inRegione a protestare
TUTTI INREGIONE a protestare. Oggi e domani
i sindaci della provincia di Pesaro eUrbino sono sta-
ti mobilitati per un sit-in in occasione della seduta
del bilancio regionale. «Siamo senza risorse – dice il
vicepresidente della Provincia Maurizio Gambini –
e il Governo non ha pianificato il dopo. Senza risor-
se non si erogano servizi e la situazione sta diventan-
do via via sempre più drammatica». Anche perché i
cittadini continuano a pagare tasse senza ricevere in
cambio servizi. «Non si può fare la riorganizzazione
degli enti locali in questomodo – aggiungeGambini
– . Il personale rimane alla Provincia e i servizi van-
no alla Regione. E’ una cosa che non sta né in cielo

nè in terra. Così spendiamo di più per non avere al-
cun servizio». Chiaro riferimento al personale della
Provincia inutilizzato ma a cui l’ente deve comun-
que continuare a corrispondere lo stipendio.
Ad Ancona i sindaci chiederanno anche aiuti per
l’immediato. «La Regione in questo momento è
l’unico ente che può pianificare interventi in meri-
to». Ed è subito chiamata a una prima risposta.
«Abbiamo chiesto garanzie almeno per le funzioni
fondamentali quali viabilità, scuola, dissesto idrogeo-
logico e fiumi – puntualizza il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini –. Al termine della due
giorni sul bilancio faremo il punto con l’assessore re-
gionale Canzian e i sindacati».

Annuncio: la neve sotto le feste
Manon ci sono soldi per pulirla
La Provincia garantisce alcuni interventi solo fino al 31 dicembre

Immagini delle copiose nevicate
del 2012: a fianco l’autostrada;
nel tondo sciatori sul Nerone.
Le stazioni sciistiche si
preparano alla riapertura

DA IERI IN AZIONE I «CANNONI» ALL’EREMO, DA OGGI SUL NERONE.
LE SCIOVIE DEL CATRIA E LA TELECABINA IN FUNZIONE DA DOMANI
TUTTI I GIORNI. I GESTORI PROPONGONO ALLA PROVINCIA DI
COLLABORARE PER LO SGOMBERO DELLE STRADE DI ACCESSO

L’INVERNOELACRISI IMPIANTI SCIISTICI PRONTI ADAPRIRE

PREPARATEVI alla prima
vera irruzione dell’inverno.
Daoggi fino aCapodanno sa-
rà tutta un’altra aria. Aria ge-
lida, a partire da stasera, ac-
compagnata da precipitazio-
ni che saranno nevose a quo-
te via via più basse, da gelate
notturne e mare in burrasca.
Il primo marcato calo delle
temperature (6-7 gradi) è at-
teso per stasera. Nevicherà
dai 600-700metri di altitudi-
ne in su.Domenica altre pre-
cipitazioni e quota neve in
sensibile calo fino ai 100-200
metri. Come dire che saran-
no probabilmente imbianca-
te anche le colline a ridosso
del mare. In nottata termo-
metro al di sotto dello zero.
Lunedì tregua del maltem-
po, con sole e temperature ri-
gide. Martedì ancora neve,
stavolta anche sulla costa.
Mercoledì idem. Complessi-
vamente, sono attesi quanti-
tativi di 20-25millimetri sul-
la costa (con una spruzzatina
di bianco), superiori nell’en-
troterra (fino a 40 millime-
tri). A Urbino, per intender-
ci, sono annunciate precipita-
zioni nevose per circa 30 cen-
timetri. Il gelo persisterà fi-
no a Capodanno, poi le tem-
perature pian piano risaliran-
no. Fino a un nuovo peggio-
ramento (da confermare) ma
con l’arrivo di perturbazioni
atlantiche.
Non saranno tuttavia pochi
giorni freddi ad alterare le
medie del 2014 che resterà
l’anno più caldo di sempre
con unamedia di circa 15,4°.

TEMPERATUREGIU’

Dastasera
nevesuimonti
poi la quota
si abbassa

VIABILITA’
Per qualchegiorno si può
prelevare dal fondo riserva,
tutto incerto per il dopo
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VERO che i partiti non sono in
gran forma, ma anche il Movi-
mentoCinque Stelle non se la pas-
sa benissimo. Pensiamo alle ele-
zioni regionali, ad esempio. La
scelta dei candidati doveva essere
fatta lo scorso 12 dicembre.Ma, la
beffa: i sovrani del web hanno
avuto problemi proprio con la re-
te internet. E, si sa, senza quella,
addio votazioni e scelta di candi-
dati per le lezioni regionali. Quin-
di, non riuscendo a caricare i vi-
deo di presentazione sul blog (per-
ché devono presentarsi, visto che
gli iscritti non si conoscono tutti
fra di loro e non sanno chi rischia-
no di mandare in Regione), han-
nodeciso di rimandare tutto a pro-
blemi tecnici risolti. E, nel frat-
tempo, hanno deciso di impegna-
re questo black out sulweb cercan-
do di conoscersi fra di loro. In che
modo? Facile, presentandosi. E
così, per due week end, il 3 e il 4
gennaio, poi il 10 e l’11, chi ha de-
ciso di candidarsi potrà - ma solo
se vuole - decidere di presentarsi a
chi dovrà votare. Quindi, incontri
chiusi al pubblico, aperti solo agli
iscritti. E nemmeno il tempodi ri-
fletterci su, perché il 12 gennaio si
potrà - finalmente a problemi in-
ternet risolti - votare sul blog di
Grillo.

NON è dato, ai comuni mortali,
sapere i nomi dei candidati: chi
vuole presenta la sua candidatura,
per poi ricevere l’ok via mail dal
Movimento stesso. E allora, a
quel punto, gli iscritti potranno
conoscerli agli incontri (di perso-

na, per la prima volta) per vedere
almeno che volto ha chi aspira a
ricoprire un posto in Regione. Il
12 gennaio, a pomeriggio o sera
inoltrata, tutto il popolo della pro-
vincia potrà sapere chi sono i can-
didati in Regione, dopo che il po-
polo del web avrà scelto. Quel che
è certo, è che può candidarsi chi è
iscritto da giugno scorso, ma tra
coloro che ambiscono c’è sicura-

mente l’ex consigliere comunale
Mirco Ballerini, che ha annuncia-
to da tempo la sua intenzione di
candidarsi perAncona. Perché, al-
tra caratteristica dei candidati, è
che non possono avere due man-
dati alle spalle, altrimenti strada
sbarrata. È d’obbligo, dunque, le
presentazioni. Persino fra gli
iscritti.

Margherita Giacchi

UNA VOLTA c’era il centro-
destra, ora non si sa nemmeno
se la coailizione esiste. Perché
Forza Italia avanza i suoi candi-
dati e forse appoggia Spacca, la
Lega Nord segue la scia di Sal-
vini e non si sa se accetterà l’ac-
cordo.EFratelli d’Italia chiedo-
no chiarezza. Lo fanno tramite
il portavoce provinciale, Ange-
lo Bertoglio (foto), che in vista
delle regionali, chiede un tavo-

lo di incontro per decidere il fu-
turo della coalizione e valutare
insieme i candidati. «Nel cen-
trodestra – dice Bertoglio – ci
sono anomalie di passaggi e
comportamenti poco chiari.
Ma quando è venuta Giorgia
Meloni l’ultima volta nelleMar-
che, noi abbiamo da subito
chiesto un tavolo politico e pro-
grammatico tra le forze alterna-
tive al centrosinistra per decide-
re come comportarci in vista
delle elezioni». E anche se or-
mai alternativo al centrosini-
stra c’è anche il governatore del-
le Marche Gian Mario Spacca,
ben venga: «Non poniamo veti

e problemi sui nomi – dice il
portavoce –, perché noi siamo
sempre stati fermi e convinti
delle nostre idee, sono gli altri
che riscoprono il tricolore e ci
vengono incontro». Purché ci
sia sincerità: «Dica, Marche
2020, perché ha rotto col Pd e
con la sinistra: è giusto che gli
elettori sappiano, anche perché
Pesaro è sempre stata abbando-
nata e poco considerata». E rin-
faccia a Forza Italia, Bertoglio,
di parlare di candidati, «ma sen-
za aver coinvolto la coalizione,
decidendo da soli. Noi chi sia-
mo?». Ma il motivo principale
per cuiFratelli d’Italia è in pole-
mica sono le primarie:. «Infat-
ti, la cosa migliore sarebbe far-
le. Facciamo un tavolo di con-
fronto in cui si trova una solu-
zione condivisa». E se non si
trova l’accordo? «Siamo dispo-
sti anche ad andare da soli.
Non abbiamo paura di fare atti
di coraggio».

LETAPPE

VERSOLEREGIONALI ALCUNICANDIDATIHANNOAVUTOPROBLEMI
PERCARICARE I VIDEODI PRESENTAZIONE:
DAQUI LA SCELTADI RACCONTARSI DALVIVO

IL PROBLEMASULBLOG

I grillini si incartano sulweb: il voto slitta
Per la prima volta presentazioni dei candidati di persona: la scelta il 12 gennaio

CENTRODESTRA TUTTA LA COALIZIONE UNITA

Fratelli d’Italia lancia l’appello:
«Decidiamo insieme i candidati»

Il 3 e il 4 gennaio, ma
anche il 10 e l’11 i
candidati potranno
presentarsi agli iscritti
al Movimento Cinque
Stelle che dovranno
poi votarli online

Gli incontri
Le votazioni avverranno
il prossimo 12 gennaio,
per tutta la giornata
e potranno votare
solo gli iscritti al
Movimento Cinque Stelle

Comesi sceglie

PORTAVOCE BERTOGLIO
«Forza Italia lancia i suoi
senza consultare nessuno:
servirebbero le primarie»



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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SULLA PISTA dell’aeroporto
di Fano ci atterrano solo i gabbia-
ni. Iniziativa saltata e centinaia di
bambini delusi ieri nello scalo fa-
nese dove era previsto l’arrivo di
migliaia di persone per lamattina-
ta di eventi spettacolari organizza-
ti dalla società aeroportuale Fa-
numFortunae: con atterraggio di
paracadutisti travestiti da Babbo
Natale con regali e dolciumi per
tutti e voli offerti alle famiglie dal
Fly Fano Club. «Purtroppo si è
dovuto annullare tutto perché le
forti piogge dei giorni scorsi han-
no reso la pista un acquitrino im-
praticabile. E questo si può nota-
re anche dai numerosi gabbiani
che ci sostano – spiega sconsolato
l’amministratore unico Gianluca
Santorelli (foto) indicando qual-
che centinaio di “cruchel” acco-
modati sulla pista infangata da
una spanna d’acqua –. L’anno
scorso l’iniziativa speculare, orga-
nizzata per la Befana, aveva porta-
to in aeroporto circa 6mila perso-
ne. Quest’anno doveva atterrare
Babbo Natale ma il tempo e l’an-
nosa questione della pista ci han-
no messo lo zampino». Dalla sera
precedente i responsabili dell’ae-
roporto avevano iniziato ad avvi-
sare la gente con il tam tam sia te-
lefonico sia social network... che è
tutto rimandato all’Epifania. «No-
nostante ciò, stamattina – prose-
gue Santorelli – una settantina di
famiglie con bambini si sono pre-
sentate lo stesso qui in aeroporto.

Abbiamo organizzato al volo una
visita agli hangar». La pioggia li-
mita l’attività dell’aeroporto e po-
ne nuovamente l’attenzione sulla
necessità della pista in cemento.
«Oltre alle iniziative per le fami-
glie, erano previsti anche tre aerei
in atterraggio dall’estero che
avrebbero dovuto sostare a Fano
nei prossimi giorni per visitare an-
che i dintorni: li abbiamo dovuti

dirottare su altri aeroporti e altre
città dove passeranno l’ultimo
dell’anno». Santorelli si sente co-
me don Quichotte. «Benché mi
sia impegnato con tutti gli opera-
tori aeroportuali per far risorgere
una struttura che era al lumicino
sto valutando di non proseguire
in una battaglia che, al di là delle
dichiarazioni di circostanza di
molti politici, qui in aeroporto

stiamo combattendo da soli. Sono
arrivato qui che c’erano solo 3 ae-
rei volanti. Oggi gli hangar sono
pieni, c’è un operatore aerotaxi,
una scuola di volo, un’officina
meccanica, un club di volo, la più
importante associazione sportiva
di paracadutisti d’Italia, un grup-

po aeromodellisti tra i più quotati
a livello internazionale, il ristoran-
teBaroneRosso che è un’eccellen-
za enogastronomica per la città e
solo nel periodo estivo sono atter-
rati più di 350 aerei che hanno so-
stato per più di un giorno. Tutte
persone che hanno dormito negli
alberghi e mangiato nei ristoran-
ti. Ora rischiamo di perdere tutto
per l’incapacità della politica».

Tiziana Petrelli

LAPROTESTA BAMBINI DELUSI E POLEMICHE SULLA STRUTTURA

IlNatale non atterra in pista
Salta l’iniziativa all’aeroporto

GIANLUCA SANTORELLI
«Mi sono impegnato con tutti
gli operatori,ma credo che
abbandonderò la battaglia»

DAFANOparte una campa-
gna di sensibilizzazione con-
tro l’obesità infantile. È rin-
chiuso nel testo della canzo-
ne “Bambina obesa” scritta e
musicata dal 44enne fanese
Luca Sergiacomo, il messag-
gio contro l’emarginazione
dei ragazzi con disturbi ali-
mentari. In arte Genny Ran-
dom, il musicista Sergiaco-
mo che è anchedj e produtto-
re discografico, ha fatto usci-
re in rete il demo del singolo
che dà il nome al suo nuovo
album la vigilia di Natale
non solo perché si potesse re-
galare agli amici la suoneria
per cellulare (scaricabile gra-
tis su www.gennyran-
dom.com) ma anche perché
«questo è il periodo dell’an-
no in cui c’è maggior atten-
zione per il cibo». Musical-
mente brillante, con un otti-
mo sound in cui sono inseri-
ti un cameo al “DiscoBambi-
na” di Heater Parisy ed echi
che ricordano Madonna de-
gli anni ’90, “Bambina obe-
sa” «nasce da uno scherzo
con un amico in sovrappeso
– spiega Sergiacomo–made-
ve far riflettere i genitori».

ti. pe.

IL PROGETTO

La canzone contro
l’obesità infantile

HANNO fatto saltare nella notte
un bancomat a Mondavio. E’ sta-
to usato esplosivo e non gas.
L’esplosione ha aperto il coper-
chiodella cassaforte ed è stato faci-
le per gli autori dell’assalto razzia-
re le banconote che vi erano custo-
dite. Il bottino ammonta a circa
18mila euro. Poi la fuga, senza in-
contrare difficoltà. Il bancomat è
quello della filiale di Banca Mar-
che, in via Streitel, poco fuori il
centro storico. Il boato ha buttato
giù da letto i residenti intorno al-
le 3.50,maquando si sono precipi-
tati alle finestre non c’era più nes-
suno se non l’odore di bruciato
che ammorbava l’aria. Ai malvi-
venti sono bastati pochi minuti
per riempire le sacche di denaro e
fuggire. All’arrivo dei carabinieri,
è stato appurato che gli autori
dell’assalto avevano ripulito an-
che i residui dello scoppio dal pa-

vimento prospiciente il banco-
mat, unmodo per rendere più dif-
ficoltoso l’accertamento inmerito
al tipo di esplosivo usato per apri-
re il bancomat. Da quanto si è ap-
preso, l’ubicazione appartata del-
lo sportello bancario ha reso anco-
ra più agevole l’assalto al banco-
mat la cui preparazione è durata
almeno dieci minuti. Resta da ve-
dere se le telecamere fisse, esterne
ed interne alla banca, abbiano fil-
mato i malviventi e i loro volti o
almeno la targa della vettura uti-
lizzata per la fuga.

QUASI tutti gli assalti ai banco-
mat avvengono col gasma in que-
sto caso imalviventi hannodimo-
strato di sapermaneggiare l’esplo-
sivo. La banca non dispondeva di
un sistema ad inchiostro chemac-
chia le banconote in caso di esplo-
sione rendendo così inutile l’assal-
to.

MONDAVIOCOLPITA LA FILIALE DI BANCAMARCHE IN VIA STREITEL NELLANOTTEDEL 25 DICEMBRE: SUL POSTO I CARABINIERI

Fanno saltare il bancomat,malviventi in fuga con 18mila euro
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Blitz sotto l’albero, ladri in casaGasparini
Orciano, saccheggiata l’abitazione dei genitori del consigliere comunale: rubato l’oro

- ORCIANO -

HANNOAPERTO anche il rega-
lo destinato al nipotino di un an-
no e mezzo. Blitz ladresco sotto
l’albero ad Orciano, dove nel tar-
do pomeriggio di martedì una
banda di malviventi ha saccheg-
giato l’abitazione dei genitori del
consigliere comunale Marco Ga-
sparini, leader del gruppo di mi-
noranza ‘ProgettOrciano’.

UN’AZIONE fulminea, compiu-
ta tra le 17 e le 18, quando gli igno-
ti, almenodue a giudicare dai dan-
ni procurati in brevissimo tempo,
si sono introdotti nella villetta dei
Gasparini, in via Montepalazzi-
no, forzando una porta finestra e
poi mettendo a soqquadro le ca-
mere da letto e il piano seminter-
rato, nel quale ci sono ancora l’uf-
ficio di Marco (geometra, che da

alcuni anni risiede a San Costan-
zo) e la sede di ‘ProgettOrciano’. I
ladri, dopo aver scartato il pacco
sotto l’albero che conteneva il re-
galo dei padroni di casa per il ni-
pote di appena 18mesi, lasciando-
lo poi in terra perché non si tratta-

va né di denaro né di gioielli, so-
no riusciti a mettere le mani su
un paio di catenine d’oro, su alcu-
ne collane e sulla fede nuziale del-
la mamma del consigliere.
In quel lasso di tempo di appena
un’ora, i proprietari sono stati fuo-
ri per una commissione e al loro

rientro i delinquenti avevano già
preso il volo. «Il fatto che l’uscita
dei miei in quella fascia oraria
non fosse né programmata, né abi-
tuale – commentaMarcoGaspari-
ni – ci fa pensare a un controllo
dell’abitazione da parte di qual-
che basista sul posto. Ed è molto
strano anche il fatto che i malvi-
venti sianopassati da una porta la-
terale dopo aver attraversato l’in-
tero giardino senza essersi sporca-
ti per nulla le scarpe, tanto da non
lasciare impronte in casa.
Insomma, nonostante il buio e la
fitta nebbia di quei momenti, i la-
dri sapevano benissimodovemet-
tere i piedi, tanto da sfruttare un
piccolo viottolo in selciato, che so-
lo chi conosce bene la proprietà
deimiei genitori poteva percorre-
re. I beni�sottratti – aggiunge il
consigliere – sono�di poco conto

da un punto di vista economico,
ma importati sul piano affettivo e
poi resta la paura; il non sentirsi
più al sicuro neppure a casa pro-
pria, che per le persone anziane è
ancora più devastante».

«DA CONSIGLIERE comunale
– continuaMarco Gasparini – vo-
glio sollecitare l’amministrazione
e gli organi di polizia a intensifica-
re i controlli in questo periodo di
feste in cui più spesso del solito si
esce di casa; e voglio anche ripro-
porre un progetto che fu preso in
considerazione, ma mai attuato,
dalle precedenti amministrazio-
ni, ossia la video sorveglianza dei
punti di accesso al paese, che ga-
rantirebbe un maggior controllo
del territorio e fungerebbe da de-
terrente contro i malintenziona-
ti».

Sandro Franceschetti

SAN COSTANZO
Natale fortunato:
futuro sposo

vince10mila euro
al bar Centrale

LAFORTUNA bacia gli
audaci e... i futuri sposi.
Infatti a vincere, lo scorso
23 dicembre, 10mila euro
al bar Centrale di San
Costanzo, è stato un
cliente e amico del titolare
che presto si dovrà anche
sposare. La dea bendata,
quindi, ha già fatto il suo
regalo di nozze. Il futuro
sposo ha vinto l’importante
cifra grazie al Maxi
Miliardario.Ma anche il
bar Centrale ci hamesso il
suo, perché è
evidentemente fortunato:
è infatti già la decima volta
che viene vinta una cifra
come questa.

DEABENDATA
Il biglietto vincente

APERTI I REGALI
Ibanditihannomessolemani
anchesulpaccocheinonni
avevanocompratoper ilnipotino

SOTTOSOPRA L’abitazione a soqquadro e il consigliere comunale Marco Gasparini
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di TIZIANA PETRELLI

L’OBIETTIVO doppio di “Ope-
re&Concerti” è quello di aprire il
più possibile il teatro al territorio
e di avvicinare sempre di più i gio-
vani al palcoscenico.
È stato presentato ieri il contenito-
re musicale principale di Fano-
Teatro: cinque appuntamenti
(«tutti in abbonamento, a prezzo
ridotto rispetto agli anni passati»)
da gennaio a maggio, ovvero tre
concerti sinfonici frutto della col-
laborazione con l’Orchestra Sinfo-
nica Rossini e due Opere (per 4
spettacoli), coproduzioni della re-
te lirica delle Marche costituitasi
sotto l’egida della Regione e del
Consorzio Marche Spettacolo
(che riunisce i teatri di Fano, Fer-
mo e Ascoli) con il coordinamen-
to produttivo del Teatro diTradi-
zione di Macerata.

ILSIPARIO su “Opere&Concer-
ti” si leva il primo gennaio alle 17
con il tradizionale concerto di Ca-
podanno, quest’anno dedicato al-
la memoria di Riz Ortolani (il
grande musicista pesarese scom-
parso il 23 gennaio scorso) del
quale si eseguiranno le celebri co-
lonne sonore e un trittico rossinia-
no in prima esecuzione mondiale
(sebbene uno dei tre brani sia sta-
to eseguito quest’anno al Rof). Il
22 e 24 gennaio alle 20.30 va in
scena invece “MadamaButterfly”
di Puccini con la regia di PierLui-
gi Pizzi e la grande Svetla Vassile-
va nel ruolo di Cio-Cio-San e sul
podio il giovane maestro France-
sco Ivan Ciampa che fu a Fano
per Rigoletto lo scorso anno e che
dirige l’orchestra Rossini e il Co-
roVentidioBasso. Il 5 febbraio al-

le 21 il ritorno del violinista e di-
rettore Massimo Quarta nel dop-
pio ruolo di solista e direttore
dell’orchestra Rossini in un pro-
grammabeethoviano: il Concerto
per violino e orchestra in re mag-
giore opera 61 è la celeberrima
Sinfonia n.5 in do minore opera
67. Si ritorna all’Opera il 12 o 14

marzo alle 20.30 con l’“Elisir
d’amore” di Donizetti.

LA REGIA è affidata a Saverio
Marconi e il ruolo di Nemorino
ad Antonio Poli, giovane talento
già conosciuto e apprezzato nei
più importanti teatri del mondo.
Labacchetta è nellemani di Fran-

cesco Lanzillotta altro giovane di
grandissimo talento che dirigerà
la Form e il Coro del Teatro della
Fortuna Mezio Agostini. Chiude
la programmazione lirico sinfoni-
ca un capolavoro della musica
classica occidentale: il 14 maggio
alle 21 l’Orchestra Sinfonica Ros-
sini e il Coro delTeatro della For-
tuna diretti dal maestro Daniele
Agiman saranno i protagonisti
della Nona sinfonia di Beetho-
ven.

L’OFFERTAmusicale 2015 del-
la Fondazione Teatro Fortuna
continua poi con altre collabora-
zioni tra le quali i 4 appuntamen-
ti, da febbraio a maggio, dei Con-
certi diMezzogiorno (che non co-
minceranno più a mezzogiorno
ma termineranno a quell’ora ini-
ziando le 11) e il ritorno in teatro
del Fano Jazz con tre appunta-
menti, il primo dei quali il 3 gen-
naio (Marco Pacassoni Quartet).

DOMANI alle 21 al Teatro Sperimentale va in
scena “Non aprite quella sporta” con la regia di
Oscar Genovese, nell’ambito della 1ª rassegna
tetrale dialettale “C’arman sol da rida” con la
collaborazione di Carlo Pagnini. Un’occasione
per i pesaresi di vedere due famosissime signore
dellaPesaro bene sul palco partecipare allo spet-
tacolo del San Costanzo Show. Nuovi personag-
gi da San Costanzo, Fano, Ancona e soprattuto
le due ingioiellate signore di Pesaro sopra tutti.
Uno spettacolo per scoprire le nefandeze, le stra-
nezze e le pazzie che usciranno dalla “Sporta”
del San Costanzo Show. Uno show per tutti, fa-
miglie comprese che lascerà gli spettatori senza

fiato. Certamente un bel “Teatropanettone” di
Natale. Sul palco gli autori/attori del SanCostan-
zoShowchemettono in scena le loro nuovecrea-
zioni. Tante le recensioni riportate su facebook,
una tra queste di Alessandra: “Abbiamo gradito,
Tornando a casa ho seguito il vostro consiglio e
ho fatto una carezza amiomarito dicendo: Que-
sta è la carezza del San Costanzo Show e questa
sera si è convinto ed è venuto anche lui a teatro,
dopo aver acquistato l’ultimo biglietto disponibi-
le. Siete simpaticissimi anche quando siete emo-
zionati, perché siete umani”.
Biglietti oggi al botteghino del Rossini dalle 17
alle 19,30; domani allo Sperimentale dalle 10 al-
le 12 e dalle 17 in poi. Info: 328.4173247.

CINEMADI PESAROEPROVINCIA

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro.

0721390890.

Paddington
17:00.

Jimmy’s hall
19:00.

Storie pazzesche
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

paddington 2k
feriali 16.30 18.30 sabato 16.30 18.30

festivi 14.30 16.30 18.30. (Sala 1)

il ricco,il povero e il
maggiordomo 2k
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40

festivi 20.40 22.40. (Sala 1)

un natale stupefacente 2k
feriali 16.40 18.30 20.30 22.30 sabato

16.40 18.30 20.30 22.30 festivi 14.30

16.40 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

big hero 6 2k
feriali 16.40 18.30 sabato 16.40 18.30

festivi 14.30 16.40 18.30. (Sala 3)

magic in the moonlight 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30

festivi 20.30 22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Paddington
15.15. (Sala 1)

Il ragazzo invisibile
17.30 20.10 22.40. (Sala 1)

Un natale stupefacente
15.10 17.40 20.15 22.45. (Sala 2)

Lo Hobbit: la battaglia delle 5
armate
16.00 19.15 22.30. (Sala 3)

L’amore bugiardo
14.45 18.10 21.30. (Sala 4)

Lo Hobbit: la battaglia delle 5
armate
00.45. (Sala 4)

Il ricco, il povero e il

maggiordomo
15.00 17.30 20.00 22.30 01.00. (Sala 5)

Big hero 6
15.00 17.40 20.10. (Sala 6)

Ma tu di che segno sei?
22.40 01.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328

1115550.

Big hero 6 (in 2d)
Dai Creatori di Frozen il nuovo film

d’Animazione della Walt Disney.

Ore15:15 ed Ore 17:15.

Il ricco, il povero e il
maggiordomo
La nuova divertente commedia con ALDO,

GIOVANNI E GIACOMO.

Ore19:15 ed Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

Lo Hobbit: la battaglia delle 5
armate
17:10 - 19:00 - 22:20.

Paddington
14:10 - 15:15 - 0:50.

Un natale stupefacente
14:50 - 16:35 - 20:15 - 22:35 - 1:00.

Il ricco, il povero e il
maggiordomo
14:50 - 17:25 - 20:05 - 22:35 - 0:55.

Il ragazzo invisibile
17:30 - 20:00 - 22:30 - 01:00.

L’amore bugiardo
15:00 - 18:20 - 21:40.

Big hero 6
14:45 - 17:20 - 20:00.

Ma tu di che segno sei?
22:35.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

Lo Hobbit-la battaglia DELLE
Cinque armate capitolo finale
AVVENTURA FANTASY DI PETER JACKSON CON

ORLANDO BLOOM,CATE BLANCHETT,ELIJAH

WOOD E BENEDICT CUMBERBATCH-PRIMA

VISIONE ESCLUSIVA DI ZONA.

FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E

21.15 LO SPETTACOLO DELLE 15.15 IN

DIGITALE.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Big hero 6
Sala 1 Il ricco , il povero e il
maggiordomo.
giovedi 16.00 18.00 venerdi 16.00 18.00

sabato 18.00 dome 16.00 18.00 lun 21.15

mart 21.15.

giovedi 20.00 22.00 venerdi 20.00 22.00

sabato 20.00 22.00 domenica 20.00 22.00

gio 16.00 18.00 20.00 22.00 venerdi 16.00

18.00 20.00 22.00 sab 20.00 22.00 dom

16.00 18.00 20.00 22.00 lun 21.15 mar

21.15.

Sala 2 Un natale stupefacente.

Al via “Opere&Concerti”
Il teatro «aperto» di Fano
Unprogetto ambizioso per avvicinare il pubblico

MUSICA CLASSICA E LIRICA
Cinque appuntamenti
a partire dal concerto
di Capodanno

MELOMANI Il foyer del teatro della Fortuna
in occasione di un’opera lirica (foto Amati Bacciardi)

TEATRORASSEGNADIALETTALE“C’ARMANSOLDARIDA”

Allo Sperimentale “Non aprite quella sporta”

DIALETTOUna scena dello
spettacolo teatrale in scena
domani allo Sperimentale



Pesaro

Sconfitta sul filo di lana per la Consultinvest Pesaro, battuta
in casa 67-70 dalla Granarolo Bologna, che aveva condotto
l’incontro per tutta la partita, con i pesaresi che però al 39’
erano riusciti a raggiungere la parità.

Facenda Nello Sport

μPerdomani atteso il peggioramento

Freddo e neve in vista
In provincia si mobilita
la macchina dei soccorsi

Francesconi In cronaca di Pesaro

μPrime anticipazioni del ricco programma

Urbania scalda i motori
per l’arrivo della Befana

μGranarolo più fresca, l’ultimo tiro è decisivo

La Vuelle rimonta bene
ma perde al fotofinish

μAMondavio, bottino 10mila euro

Fanno esplodere
un bancomat
Boato nella notte

In cronaca di Fano

Urbania

Natale di gioia anche a Urba-
nia dove già si scaldano i mo-
tori per una delle manifesta-
zioni più seguita in tutto il Pa-
ese. Il Natale è passato ed ora
grande attesa ad Urbania per
l'Epifania. Per stare accanto
ai suoi bambini la Befana ha
deciso di mettersi al passo
con i tempi ed ha imparato

perfino a leggere e-mail, con-
trollare il proprio sito inter-
net (www.labefana.com) e na-
vigare su Facebook (La casa
della Befana). Quest'anno si
potrà infatti contattare la Be-
fana andando nel suo sito in-
ternet, scrivendo nel suo pro-
filo Facebook oppure via
mail all'indirizzo
prolocourbania@libero.it.
Il metodo tradizionale però
non è andato perduto.

Senesi In cronaca di Pesaro

LaQuinton Ross in battaglia sotto il canestro della Granarolo Bologna

Pesaro

Alma Juventus Fano e Vis
Pesaro di nuovo in campo
per preparare i prossimi in-
contri del torneo di serie D,
che riprenderà il 4 gennaio.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

μCalcio serie D

Fano e Vis
riprendono
a sudare

L’EVENTO

Cristina Diana Gherghita, 19 anni, morta dopo un incidente stradale

μLadisperazionedel papà

“Una tragedia
che si poteva
scongiurare”

A pagina 3

Porto Sant’Elpidio

L’ultimo scatto risale al tardo
pomeriggio della vigilia di Na-
tale: lei, come sempre bellissi-
ma e con quegli inconfondibi-
li occhi che sorridono, con in-
dosso un simpatico cappello
nero e bianco con su ricamato
il musetto di un gattino, insie-
me alla sorella Alina e al fra-
tellino. Sullo sfondo si vedono
un bell’albero di Natale ad-
dobbato di lucette. E’ la foto
che Cristina Diana Gheorghi-
ta, 19 anni, origini romene ma
residente da tanti anni a Fer-
mo, ha postato su Facebook
per augurare ai suoi amici
buon Natale. Di lì a poco lo
schianto in auto, la corsa in
ospedale e la morte.

Falconi-Amaolo A pagina 5

μUntestimone racconta

“Mi ha salutato
con il bimbo
morto in terra”

A pagina 3

Quei segnali
sottovalutati

MARGHERITA CARLINI

S imone aveva solo 13 an-
ni quando è stato ucci-
so dalla sua mamma, la

notte di Natale, poco dopo
aver aperto i regali che ave-
va ricevuto. Non sono chiare
le dinamiche, Simone aveva
trascorso il pomeriggio con
entrambi i genitori (separati
dal 2010) ed i nonni paterni,
poi era rimasto a cena con la
mamma, su espressa richie-
sta della donna, ma...

Continuaa pagina 21

Rebus 2015
è il Quirinale

Ancona

Un bilancio di quasi 4,8 mi-
liardi di euro. E' quello tar-
gato 2015-2017 della Regio-
ne e che oggi s'appresta ad
essere discusso in consi-
glio regionale. Una mano-
vra alla quale mancano all'
appello circa 230 milioni.

Buroni A pagina7

Roma

Il Milan attivissimo sul
mercato stringe per Cerci e
Illarramendi. Intanto il Ca-
gliari ha scelto il dopo Ze-
man: arriva Zola.

Martello Nello Sport

LA CRIMINOLOGA

IL PUNTO

Il piccolo Simone con la mamma. Qui a fianco i rilievi
degli esperti della scientifica sul luogo dell’infanticidio

Veglia di preghiera per Simone
Ucciso a 13 anni dalla mamma la notte di Natale, San Severino sotto choc

ILDIBATTITO

μIncidente sull’A14, tre auto coinvolte. Cristina, 19 anni, ha cessato di vivere all’ospedale di Torrette. Feriti la mamma e i fratelli

Scontro fatale dopo una visita a Loreto

μIl Cagliari a Zola

Il Milan
stringe
per Cerci

SPORT

Fermanelli-Passacantando-Orazi Alle pagine 2 e 3

MICHELE ESPOSITO

Centoventuno provvedi-
menti del Cdm nei pri-
mi dieci mesi del gover-

no della “rottamazione”: è
con questi numeri che il pre-
mier Matteo Renzi si avvia
alla conclusione di un 2014
ancora oggi segnato dallo
scontro con i sindacati ma,
non per questo, frenato nel-
la sua produttività. Ed è pro-
prio partendo dai fatti, a co-
minciare dai decreti su Jobs
Act, Ilva e delega fiscale
messi in cassaforte alla vigi-
lia di Natale, che Renzi ha
trascorso le feste preparan-
do la conferenza stampa di
fine anno del 29 dicembre.
Un incontro che, per il pre-
mier, servirà a tracciare un
bilancio del 2014 ma che
fungerà, soprattutto, come
ideale porta d'ingresso per il
2015, “l’anno delle riforme”.
Renzi, dopo il Cdm ad...

Continuaa pagina 21

L’assessore Pietro Marcolini

μI conti regionali

Bilancio
maratona
in Consiglio

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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DANIELFERMANELLI
eCARLAPASSACANTANDO

SanSeverino

Una folla ieri nella chiesa di don
Orione, a San Severino, per la ve-
glia in ricordo del piccolo Simo-
ne Forconi. In prima fila i fami-
liari del bambino, tra cui il padre
Enrico. Presenti anche il sindaco
Cesare Martini, il dirigente della
scuola Tacchi Venturi, Sandro
Luciani, le maestre e i compagni
di classe. Sopra l’altare due pac-
chi con i regali di Natale che pur-
troppo Simone non ha fatto in
tempo ad aprire. Toccanti le pa-
role del parroco don Antonio:
“E’ stato un grande choc - ha det-
to -. Sull’accaduto è stato detto
molto sia a proposito che a spro-
posito. Tutti hanno detto che la
tragedia si poteva evitare. Ma
stasera non parliamo di questo,
andiamo avanti e preghiamo.
Preghiamo non per Simone, per-
ché è un angelo, ma per tutti
noi”. Al piccolo Simone è stato

tributato anche un lungo applau-
so. Diverse persone ieri hanno
voluto ricordare il ragazzino e
non è mancata la rabbia per co-
me è maturata la tragedia. “Era
buono, tanto buono. Ed era così
remissivo che a volte non dava
neanche peso ai suoi compagnet-
ti che magari lo prendevano in
giro, proprio come accade fra i
ragazzini di questa età”. Il diri-
gente scolastico Sandro Luciani
guida l'Istituto “Padre Tacchi
Venturi” da non molti anni ma
conosceva bene il piccolo Simo-
ne che era seguito in classe, per
sei ore la settimana, anche da un
insegnante di sostegno. “Era un
po’ timido e introverso, è vero,
ma non è mai stato protagonista
di episodi particolari da segnala-
re. Casomai era un po’ preso di
mira da qualche compagno più
vivace. Niente di grave, per cari-
tà ma proprio per il fatto che fos-
se buono a volte finiva per rimet-
terci come talvolta accade”. La
scuola di Simone, chiusa per le
vacanze di Natale, si sta ora orga-
nizzando per il rientro dei suoi
compagni di banco. Non sarà fa-
cile, è comprensibile. Non solo
non ci sarà Simone a sedere su
quella seggiolina della 3E ma
non ci sarà più quella serenità
che i compagnetti, seppure fra
mille scherzi, hanno vissuto fino
ad oggi. I suoi amichetti sono sta-
ti i primi a recarsi all’ingresso
della casa dove il piccolo è stato
ucciso. Qui hanno deposto un
mazzo di fiori. Una cosa sempli-
ce, un bigliettino con poche pa-
role: “I compagni della 3E”. Il do-
lore sta tutto dentro, nei loro pic-

coli cuori. Non si misura a paro-
le. “Al rientro dalle vacanze di
Natale - spiega ancora Luciani -
gli alunni troveranno gli psicolo-
gi che già fanno volontariato.
Con loro, tutti insieme, faremo
una riflessione non solo nella
classe di Simone ma anche nelle
classi parallele”. Racconta una
compagna di classe: “A Simone
piaceva moltissimo disegnare,

specialmente i paesaggi, amava
cucinare e avrebbe voluto fre-
quentare l’istituto alberghiero”.

La mamma del ragazzino uc-
ciso è in carcere a Camerino, do-
ve ha ricevuto la visita del vesco-
vo Giovanni Brugnaro. “Ci sia-
mo incontrati il giorno di Natale.
Ancora non si rende conto di
quello che è accaduto. Ha chie-
sto un abbraccio, poi ha fumato

una sigaretta. Camminava avan-
ti e indietro”. Sconvolto don Ro-
berto Rafaiani, parroco della
chiesa della Pieve, vicino alla ca-
sa teatro dell’omicidio. “Simone
fino a poco tempo fa - racconta -
aveva frequentato il nostro ora-
torio. Durante la Messa di Nata-
le abbiamo pregato tutti per il
bambinoe per i genitori”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanSeverino

“LafamigliadelpiccoloSimone
Forconinonerastataaffidataai
nostriservizi sociali.La
scomparsadiquestopiccolo
angelo lavigiliadiNataleci ha
gettatotuttinellosconforto.Ho
parlatocon ilpapàdelbimbo,
chehovoluto personalmente
incontrare,con laziaecon i
nonni.Hocercatodi far sentire
lorolavicinanzadell’intera
comunitàsettempedana”.
Così il sindacodiSanSeverino,
CesareMartini,anome
dell’interaamministrazione
comunale,esprime il “cordoglio
dellacittàper lascomparsadi
unbimbo bellocomeil sole. Il
silenziovuoldirerispetto. Male
istituzionidevono rifletteree
interrogarsi.Sedelcasoanche
interrogaree,eventualmente,
muoversiperchésicambi
registro inunasocietàche,
evidentemente,stacambiando
perpiù epiùragioni”, concludeil
sindacoMartini.
Lagiuntacomunale
settempedanastaattendendoil
lavorodella magistraturaedei
medici legali masiègià detta
disponibile,con lafamiglia, per
proclamareunagiornatadi
luttocittadino.

Dolore e rabbia alla veglia per Simone
Una folla in preghiera ieri sera nella chiesa di don Orione. Sotto choc i compagni di classe che lasciano un mazzo di fiori

Il sindaco Martini
pronto a proclamare
il lutto cittadino

Sopra la veglia di preghiera per Simone. A destra, dall’alto, il ragazzino ucciso e la mamma Debora Calamai

Il dirigente scolastico
“Aiutati dagli psicologi”
Il vescovo ha incontrato

la donna in carcere
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Bologna si accende
Luci, immagini,
suoni, sapori. 
Bologna, una città 
piena di emozioni.
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#boon #dallalto

media partner

m
us
ch
i&
lic
he
ni

 d
es

ig
n 

ne
tw

or
k

31 DICEMBRE 2014
DALLALTO
CAPODANNO IN PIAZZA MAGGIORE 

dalle 22.30
DJ SCRATCHY DJ-SET

dalle 23:45
M+A DJ-SET

a mezzanotte
ROGO DEL VECCHIONE D’ARTISTA 
PIÙ FORTI DEI GUAI DI ANDRECO 
dalle 01:00 DALLALTO BUS 
navetta gratuita verso i locali della città 

1° GENNAIO 2015
APERTURA STRAORDINARIA 
MOSTRE E MUSEI

CONCERTO DI CAPODANNO
Orchestra Senzaspine 

organizzato da
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DANIELFERMANELLI

SanSeverino

“Bisognava agire prima, è una
tragedia che si poteva evitare.
Da tre anni lottavo per l’affida-
mento esclusivo di mio figlio.
Chi ha sbagliato deve pagare”.
Dopo il dolore, la rabbia. Quella
di un padre che ripercorre a ri-
troso gli ultimi giorni di un’esplo-
sione di follia che gli ha devasta-
to la vita. Enrico Forconi non si
dà pace. Suo figlio Simone, di 13
anni, la sera della vigilia di Nata-
le è stato ucciso dalla mamma,
Debora Calamai, di 38 anni. E’
stato rincorso per casa e colpito
con nove coltellate. Quella fata-
le, al cuore, lo ha trafitto mentre
si trovava sul pianerottolo e sta-
va cercando di fuggire. L’omici-
dio è avvenuto in una palazzina
in via Zampa, dove madre e fi-
glio avevano da poco cenato.
“Con Simone quella sera ci sia-
mo sentiti al telefono due volte -
racconta l’operaio quarantreen-
ne -. Giocava con le costruzioni
Lego ricevute in regalo dalla ma-
dre. Stava costruendo un grosso
camion e voleva che andassi lì
per ultimarlo insieme”. Quel de-
sideriodel ragazzino di stare con
il padre ha fatto scattare in De-
bora il raptus omicida. La don-
na, impiegata da precaria in una
struttura per anziani con una
borsa lavorO, era in cura dal
2005 al dipartimento di salute
mentale. In passato più volte ave-
va palesato segni di squilibrio,
mai sfociati in atti di violenza.
Ma negli ultimi giorni la situazio-
ne si era aggravata ed Enrico
aveva paura per il figlio. C’è chi
racconta di averla vista vagare in
abiti succinti e fare l’autostop.
Una donna che aveva bisogno di
aiuto. Si era separata nel 2010 e
il piccolo Simone era stato dato
in affidamento congiunto ai geni-
tori. Proprio per l’aggravarsi del-
le condizioni della donna, il mari-
to voleva l’affidamento in esclusi-
va e presto ci sarebbe stata

un’udienza in Tribunale. Debo-
ra aveva paura che l’ormai ex
marito gli avrebbe portato via il
figlio e mercoledì scorso, il desi-
derio del ragazzino di stare col
padre, forse è stata la sua con-
danna a morte. Un vicino di ca-
sa, sentendo le urla di Simone,
ha chiamato Enrico. L’uomo è
arrivato dopo 11 minuti e ha tro-
vato il corpo del figlio senza vita.
“Un pezzo del mio cuore - ha
scritto su Facebook - è volato via
con te amore mio. Veglia su di
me e proteggimi, meglio di quan-
to io abbia saputo fare per te. Mi
manchi”. Tanti, sempre su Inter-
net, i messaggi di cordoglio. Ma

anche di rabbia. “Chi di compe-
tenza - ha scritto Monica - pote-
va fare qualcosa”. Ancor più du-
ra Silvana: “Qualcuno si dovreb-
be vergognare per non avere agi-
to tempestivamente”. C’è chi
parla di tragedia annunciata. E il
racconto dei residenti della pa-
lazzina teatro dell’omicidio è da
brividi. “Dopo l’assassinio - dice
Nico Montevecchi, ex poliziotto -

Debora era seduta su una pan-
china davanti casa, in stato con-
fusionale e salutava i passanti.
Sono salito al piano di sopra e ho
visto il corpo del bambino sul
pianerottolo in una pozza di san-
gue. Un infermiere del 118 si è
messo a piangere”. Sul posto in-
sieme al padre di Simone sono
arrivati la zia Valeria e i nonni
paterni Giammario e Tamara.
“Ho parlato con Debora chie-
dendo spiegazioni - continua
Montevecchi -. Le ho detto: Ma
cosa hai fatto? Lo hai ucciso? Lei
ha risposto: Sì e sono contenta.
Ha tentato di rientrare in casa
ma non gliel’ho permesso. Poi

l’hanno presa i carabinieri”. De-
bora stava male. “La mattina del-
l’omicidio l’ho incontrata in cor-
tile, era convinta le portassero
via Simone. La sua depressione
era peggiorata”. Era originaria
di Firenze e non aveva più la ma-
dre, suicidatasi qualche anno fa.
Era in contatto con il padre e la
sorella, residenti in Toscana. Ma
a San Severino era sola. Passeg-
giava spesso col cane Tobia, a cui
il figlio era legatissimo. “E’ sem-
pre stata una donna strana - rac-
conta una vicina -. Pensavamo
potesse far del male a se stessa.
Ma a Simone no”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si è ammalata la relazione tra
genitori e figli. Stessa diagnosi
sia per chi cura la psiche, sia per
chi entra nelle pieghe dello spiri-
to. L’uscita di sicurezza della fa-
miglia è sbarrata, blindata, paro-
la dello psichiatra Carlo Ciccioli,
voce di don Vinicio Albanesi. In-
dossare un camice o una croce
non cambia la prospettiva, anzi
la esalta: saltano gli elementi
fondanti della convivenza. Una
condanna a morte per il piccolo
Simone.
“Oggi - è l’istantanea di Ciccioli -
si deve fare i conti con la scissio-
ne della genitorialità: padre e
madre sono separati, distinti e
distaccati a volte intrappolati in
conflitti incomponibili”. Fissa il
fotogramma successivo: “Con-
flitti che entrano in modo deva-

stante nella psiche dei figli o ge-
nerano la reazione selvaggia di
uno dei genitori nei confronti
dei figli come gesto estremo nei
confronti dell’altro”. Il disagio
cresce, si moltiplica e salta la fa-
miglia come unica vera risorsa.
“Era patriarcale, numerosa, era
gruppo in grado di gestire il disa-
gio”. Una squadra esistenziale
che perde pezzi ed efficacia.
“Ora - insiste Ciccioli - la riduzio-
ne del nucleo all’essenziale por-
ta alla perdita del sostegno”. E
per una questione di risorse -
sempre insufficienti - e di priori-
tà difficili da individuare i servizi
sociali non sono la valida alter-
nativa. “Qualcuno rimane sem-
pre fuori”. E poi - Ciccioli entra
nei tecnicismi - “il garantismo
del diritto, in questo caso nella
psichiatria, porta al non inter-
ventismo: non si può fare mai di

più se non viene richiesto”. Mai,
finché non avviene l’irreparabi-
le. Mai, se non c’è la richiesta del
paziente. Mai, fino all’ultima vit-
tima. Simone
“Tanta violenza, troppa. Stanno
saltando gli elementi basilari
della convivenza”. Don Vinicio
cambia traiettoria per arrivare
allo stesso punto. “Mentre cre-
sce l’esaltazione del sentirsi al di
sopra di tutto e tutti si sta affie-
volendo ogni tipo di mediazio-
ne”. La tappa successiva: “Pre-
vale l’istinto primitivo su quelle
che sono le regole della convi-
venza civile dettate dalla cultura
che l’uomo si è costruito nei se-
coli. Un’evoluzione che ha per-
messo la creazione di una socie-
tà composita. La base di tutto
questo è la cellula primordiale:
la famiglia”. Se salta - è la tragica
accelerazione - “le problemati-

che aumentano intaccando la so-
cietà stessa. Anche nella separa-
zione di una famiglia, fenomeno
sempre più frequente, ci dev’es-
sere metodo, in particolare se ci
sono minori”. Don Vinicio arri-
va al punto: “Quando i figli sono
piccoli hanno difficoltà nel com-
prendere perché i genitori non
si vogliono più bene”. Si ferma
sul baratro: “Nella tragedia di Si-
mone al trauma del divorzio si è
aggiunto il disagio psichico di
quella donna che ha maturato
oltre al senso di possesso quello
della vendetta. Si è sentita rifiu-
tata anche dal figlio che la prefe-
riva al padre”. Guarda l’abisso:
“Veder uscire il suo bambino la
sera della vigilia di Natale per
andare dall’ex marito lasciando-
la sola ha fatto scattare l’incredi-
bile e inaudita violenza: nove col-
tellate per uccidere”. Arriva al
fondo: “Se non riusciremo a ri-
generare una società più attenta
ai veri valori le emergenze esi-
stenziali saranno sempre più
quotidianità”. È la squadra esi-
stenziale che perde pezzi.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Saràeffettuataquestamattina all’obitorio
dell’ospedalediCamerino l’autopsiasulcorpo
delpiccoloSimone.L’esame èstatoaffidatoal
dottorAdrianoTagliabracci. Sempre
stamane,nel carceredella cittàducale, sono
previsti l’interrogatorio da partedelGip
DomenicoPotetti e l’udienzadiconvalida
dell’arrestoperomicidioaggravato dalvincolo
diparentela.LaProcura intanto(l’indagineè
coordinatadalPm LuigiOrtenzi) stavalutando
larichiestadiunaperiziapsichiatrica. La
donnasoffredicrisidepressive consindrome
maniacali.Lamattina dell’omicidioaveva
avutounadiscussione conl’ormaiexmarito.
Manelpomeriggio idue, insiemealbambino,

avevanofattounaserena passeggiata aSan
Severino.Lasera, mentreSimoneeraa cena
dallamamma(Deboraaveva convinto l’ex
maritoafarlostareconlui dicendogli chegli
avrebbedovuto consegnare il regalo)ci sono
statedue telefonate.Alle20.20 èstato ilpadre
achiamare il figliopersalutarlo ealle 20.54è
statoil figlioatelefonare alpadre,
chiedendoglidiaiutarloa finire lecostruzionie
disbrigarsiad andarloa prendere.Enrico
Forconièarrivato dopo11minuti,quandola
tragediasieragià consumata. Ilpiccoloèstato
colpitocon uncoltellopertagliare lacarne
dalla lamadi20centimetri.Simone èstato
raggiuntonovevolte: allaschiena, allebraccia
ealcuore. Il corpoè statotrovato pancia insu
sulpianerottolo; il coltello insanguinatoerasul
tavolodellacucina.Sul frontedifensivo, ieric’è
statounconfronto tra gliavvocatiMario

Cavallaroe SimonaTacchi, legali
dell’arrestata.Abrevenominerannoun
consulentetecnico(dovrebbe trattarsidello
psichiatraMarcoRicciMessori)perstabilire la
capacitàdi intenderee divoleredella donna.
DeboraCalamaiera in cura datempo maun
similegesto diviolenza, secondoalcuni, eradel
tutto imprevedibile.La difesasembra
intenzionataachiedereche l’arrestatavenga
trasferita in unistitutopsichiatrico. Ladonna
stavadivorziandoeil Tribunaleavevadisposto
unaperiziasulla cosiddettagenitorialità.Un
esamenecessarioadaccertare lecapacitàdi
adempiereal ruolo digenitore(l’udienzaè
prevista il30gennaio). Ilmaritoavevachiesto
l’affidoesclusivoeladonna, in caso di
accoglimentodell’istanza, avrebbepotuto
vedereil figliosolonei modienei tempiprevisti
dalgiudice.  m.o.

La difesa punta al ricovero in un istituto. E oggi l’autopsia

Ancona

Quando la mente malata, il
disagio di vivere un rapporto,
il desidero di possesso o di
vendetta portano all’estremo
gesto. La cronaca ci ricorda
che di questi fatti ne succedo-
no sempre di più e le Marche
non sono più quell’isola felice
che fino a qualche anno si
raccontava. Ed ecco che si
può uccidere perché una vo-
ce dentro ti sussurra di sop-
primere tua figlia, si possono
massacrare due vite in preda
alla gelosia, si può infierire
sul figlio perché preferisce
l’ex marito. A Collemarino, il
17 agosto scorso, arriva al ca-
polinea la vita di un papà
amorevole, ferroviere model-
lo: Luca Giustini, macchini-
sta di Trenitalia. Aspetta che
la moglie e i suoceri escono
con l’altra figlia e quando re-
sta solo in casa con Alessia, 18
mesi, le pianta un coltello da
cucina trenta volte nel corpi-
cino. “Quando il primo coltel-
lo si è rotto, ne ho preso un al-
tro dal cassetto”, racconterà
al giudice, confessando di
aver agito in un delirio misti-
co, seguendo gli ordini di una
voce interiore che gli sibilava
di uccidere, di sacrificare la
sua bambina per il bene del-
l’umanità.
E’ il 9 dicembre quando in
una villetta di Numana Paula
Corduneanu, 28 anni, viene
uccisa senza pietà dall’ex ma-
rito, Daniele Antognoni, che
in quegli attimi di disumana
gelosia non ha risparmiato il
figlioletto di cinque anni, giu-
stiziato prima di sparare l’ul-
timo colpo di pistola contro
se stesso e chiudere con il
mondo.
E la vigilia di Natale la ferocia
umana si materializza, anco-
ra, contro un ragazzino per
mano omicida della madre.
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μStesso parere per lo psichiatra Ciccioli e don Albanesi. “La famiglia non è più in grado di contenere il disagio”

“Saltano gli elementi fondanti di convivenza”

A lato, don Vinicio Albanesi leader
della Comunità di Capodarco
Sopra, lo psichiatra Carlo Ciccioli

Sopra, il piccolo Simone Forconi in una tenera foto con il papà Enrico
A sinistra, la palazzina in via Zampa teatro dell’omicidio FOTO GENTILI

Il padre disperato: “Si doveva agire prima”
Enrico Forconi non si dà pace e invoca la protezione del figlio, massacrato dalla mamma con 9 coltellate

μTra follia e gelosia

Da agosto
a dicembre
altre stragi
familiari

Simone, 13 anni, non è
riuscito a sfuggire alla

ferocia della madre: “Sono
contenta di averlo ucciso”

Davanti a quel corpicino
esanime e in un lago

di sangue un infermiere
si è messo a piangere
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Zaffini propone una tassa sulla prostituzione
“L’introito stimato è di 60-70 milioni di euro”

Ancona

Unatassaregionalea caricodelle
prostitute.È lapropostadel
consigliereregionalediFratelli
d’ItaliaRobertoZaffini,exLega
Nord,cheoggipresenteràun
emendamentoallaFinanziaria
2015dellaRegioneper
l’inserimentodelnuovocapitolo
dientrata.
“Nell’ordinamentogiuridico
italiano-argomenta- la
prostituzionenonèoggettodi
alcundivieto oproibizione”,edè
“indubbioche il fenomenomeriti
un’appositaregolamentazione
anchefiscale, in considerazione
del fattocheper l’articolo53della

Costituzionetutti sonotenutia
concorrereallespesepubbliche in
ragionedella lorocapacità
contributiva. Inoltre l’articolo119
stabilisceche leRegioni
stabilisconoeapplicanotributied
entratepropri, inarmonia conla
Costituzioneesecondo iprincipi
dicoordinamento dellafinanza
pubblicaedel sistematributario”.
Zaffinichiedechevenga istituito
unRegistroregionale
obbligatoriodegli “esercenti
attivitàdiprostituzionee il
pagamentodiunatassafissaper
l’iscrizioneediunatassazione
sullabasediun’aliquota del23%
suiproventi”.L’introitoannuo
stimatoper leMarche“si
configurerebbeintorno ai60-70
milioni”.

FEDERICABURONI

Ancona

Un bilancio di quasi 4,8 miliardi
di euro. E' quello targato
2015-2017 della Regione e che
oggi s'appresta ad essere discus-
so in consiglio regionale. Una
manovra alla quale mancano
all'appello circa 230 milioni di
euro ma dalla quale non ci sa-
ranno nuove tasse. Le risorse in
meno sono 173 milioni e cioè ta-
gli legati alle varie manovre che
si sono susseguite in questi ulti-
mi anni, e 50 milioni di euro in
meno di entrate. Un bilancio
che prevede tagli, specie sulla
sanità dove, in buona sostanza,
viene tolta l'intera premialità
pari a circa 100 milioni di euro.
Per il resto, comunque, c'è lo
stesso finanziamento del 2014
pari a circa 2 miliardi e 800 mi-
lioni di euro. Le riduzioni vengo-
no compensate dalle due
annualità di programmazione
comunitaria, pari a circa 160 mi-
lioni di euro, e da un fondo stra-
ordinario di investimenti di 35

milioni.

I tagli
"Dei 173 milioni di euro -

spiega l'assessore regionale al
Bilancio, Pietro Marcolini -, qua-
si 33 sono per effetto della ma-
novra Monti e del Governo Let-
ta, la differenza, 140 milioni, so-
no una conseguenza della legge
di stabilità 2015 appena appro-
vata dal Parlamento". La strut-
tura complessiva del bilancio
pone a carico della spesa sanita-
ria una parte rilevante dei tagli
governativi, agendo sulla
premialità che la Regione aveva
ottenuto in sede di riparto del
Fondo sanitario nazionale per il
2012, 2013 e 2014, e a carico del-
la spesa extra sanitaria la re-
stante parte, mantenendo d'al-
tra parte inalterato il finanzia-
mento 2014 e l'integrale rispet-
to dei Lea, i livelli essenziali di
assistenza. "A ciò si aggiungono
- sottolinea l'assessore -, oltre ai
tagli a carico delle Regioni per 4
miliardi di euro che si sommano
alle manovre precedenti per 2,8
miliardi, gli ulteriori effetti lega-
ti alla legge di stabilità sui vinco-
li del pareggio di bilancio da an-
ticiparsi al 2015, rispetto al ter-
mine del 2016. Il comparto delle
Regioni è l'unico settore delle
amministrazioni pubbliche che
applicherà il principio già dal
2015". Alla fine, però, "non ci sa-

ranno tagli ma le esigenze di ac-
cesso alle risorse saranno più
complesse".

I fondiUe
Attualmente, la Regione è

impegnata nella fase conclusiva
del periodo di programmazione
2007-2013, con la chiusura e il
picco dei pagamenti a valere sui
vari fondi e cioè Fesr, Fse, Fea-
sr, Fep; sono stati stanziati ulte-

riori 4,8 milioni di euro a titolo
di cofinanziamento regionale
del Psr 2007-2013. Sono inoltre
in avanzata fase di condivisione
con la Commissione europea, i
programmi operativi del perio-
do di programmazione
2014-2020, che consentiranno
alla comunità marchigiana di di-
sporre di investimenti per circa
1,2 miliardi di euro. In attesa
dell'approvazione formale dei

documenti programmatori da
parte della Commissione euro-
pea, prevista tra la fine del 2014
e l'inizio del 2015, la Regione
stanzia, nella proposta di bilan-
cio 2015, la quota di cofinanzia-
mento regionale per 35 milioni
dieuro.

Lenovità
"Per i settori che hanno po-

che risorse e cioè il turismo, la

cultura, il commercio e in parte
il sociale e per le emergenze, si
ipotizza il mantenimento di una
sessione di bilancio aperto dalla
fine di gennaio a metà febbraio
in cui si cercherà di conciliare le
posizioni debitorie e creditorie
di Comuni e Province con un ag-
giornamento della programma-
zione della spesa con la necessi-
tà di spese quotidiane ".
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Ancona

“Il provvedimento, pur non es-
sendo quel regalo che le azien-
de avrebbero voluto trovare sot-
to l’albero di Natale, contiene
alcuni elementi di positività.Re-
stituisce centralità al recupero
di competitività delle imprese
puntando sul lavoro, attraverso
interventi da anni sostenuti dal
nostro sistema associativo, ov-
vero taglio dell’Irap e decontri-
buzione per i lavoratori che sa-
ranno assunti nel 2015 a tempo
indeterminato”. Così il presi-
dente degli Industriali della pro-
vincia di Ancona Claudio Schia-
voni sul Ddl Stabilità. “Il tema
vero - aggiunge - è capire l’im-
patto che questa norma potrà
avere nel 2015: se non riparto-
no i consumi interni, gli ordina-
tivi delle nostre aziende, come
potremo pensare di assumere
ancora a breve termine? Oggi la
sfida vera resta salvaguardare i
posti di lavoro oggi esistenti. E
questa sfida le aziende l’avreb-
bero vinta se il Ddl Stabilità

avesse previsto un robusto capi-
tolo di rilancio degli investimen-
ti, mancante invece. Siamo in-
vece preoccupati - continua il
presidente di Confindustria An-
cona - per l’approvazione del-
l’emendamento voluto dal Go-
verno sul tema dei macchinari
imbullonati che, ai fini della de-
terminazione della rendita cata-
stale degli immobili a uso pro-
duttivo, rinvia alla circolare
dell'Agenzia delle Entrate del
2012, circolare spesso interpre-
tata in modo estensivo e non ri-
solutiva. A questo punto dovre-
mo verificare concretamente le
modalità applicative della nor-
ma e le prassi che prevarranno
sul nostro territorio”.
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Si fanno i conti con 230 milioni in meno
Oggi in Regione inizia la maratona per il bilancio da 4,8 miliardi. L’assessore Marcolini spiega le strategie

Ancona

Riprende la mobilitazione dei
lavoratori delle Province mar-
chigiane a supporto della loro
posizione lavorativa e per chie-
dere alla Regione di decidere
quanto prima “dove allocare
funzioni e personale che non ri-
marranno per legge demanda-
te alle attuali Province”. Oggi
le segreterie regionali del pub-
blico impiego Cgil, Cisl e Uil in-
contreranno a latere dei lavori
del Consiglio regionale il presi-
dente del Consiglio Solazzi e il
presidente della prima com-
missione consiliare Perazzoli

che dovrà elaborare il disegno
di legge regionale in materia.
Ai lavori del Consiglio saranno
presenti le Rsu delle cinque
Province marchigiane. Lunedì
alle 9, poi, manifestazione dei
lavoratori di tutte le Province
marchigiane constetualmente
al programmato incontro con
l’assessore Canzian. Proseguo-
no intanto le iniziative di mobi-
litazioneper chiedere garanzie
sul futuro occupazionale dei
2.200 lavoratori delle Provin-
ce, di cui circa la metà coinvolti
nei processi di riallocazione
delle funzioni.
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μOggi ci saranno anche i sindacati

Province, la protesta
in consiglio regionale

μIl presidente degli industriali di Ancona

Schiavoni, legge di stabilità
“Non è il regalo tanto atteso”

AILETTORI
Per motivi di spazio la rubrica

“il Borsino”
sarà pubblicata domani
domenica 28 dicembre

L’assessore Pietro Marcolini e il Governatore Gian Mario Spacca

ILDIBATTITO
INAULA L’EMENDAMENTO
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Il patto tra Pesaro, Gradara e Mombaroccio

Pesaro

Nell’ultimoconsiglio comunale
del2014èstataapprovata
all’unanimità l'integrazione
dellaconvenzioneper la
gestionedeiservizi informa
associatacon iComuni di
GradaraeMombaroccio. Al
catastoeallapianificazione
dellaprotezione civilesi
aggiungonocosì le funzioni
dell'ufficiostatistica. Passa
anchel'istituzionedella
commissionecimiterialeper il
trasferimentodisalme incasi
eccezionali,previstadal
regolamentodipolizia
mortuaria. Ilpresidentesarà
LorenzoMontesi, indicatoda

MatteoRicci.Eletti componenti
iconsiglieri DavideManentiper
lamaggioranzaeGiovanni
Dallastaper l'opposizione.
Inapertura, le comunicazioni
delpresidenteLucaBartolucci:
“NellascorsasedutaSilvia
D’Emidioha relazionatosuuna
vicendaspiacevoleaccaduta in
commissione(così la consigliera
delM5S:“Offesadall'assessore
Brigliaedefinita arrogante, in
modoingiustificabile”).
Richiamoilconsiglio aun
comportamentodiattenzione e
rispetto.Lademocraziaè
semprearischioquandochi
devedeciderenonascolta, se la
maggioranzaprevaricasulla
minoranzaequandola
minoranzanonriconosce
l'eserciziodelgoverno”.

Freddo e neve, è già tempo di preallerta
Domani si attende un repentino cambio del meteo. Gambini: “Ci sono solo 300 mila euro”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Piano neve provinciale: l'ente è
già in preallerta e l'emergenza
sarà garantita da tutti i mezzi di
proprietà della Provincia e del-
le imprese private. La confer-
ma è arrivata ieri dal vicepresi-
dente dell'ente provinciale e
sindaco di Urbino, Maurizio
Gambini. C'è aria di preallerta
a Pesaro e nei comuni dell'hin-
terland. Dopo un Natale mite,
per la giornata di domani in
particolare, sono previsti venti
freddi, piogge e mareggiate e
neve in collina fino a quote bas-
se. Per il Comune di Pesaro che
ha aggiornato il proprio piano
neve, si riduce la collaborazio-
ne con le ditte private, da 60
impegnate lo scorso anno si è
passati a 35/40 imprese ade-
renti. Per quanto riguarda la
Provincia, sono complessiva-
mente 120 i mezzi di pulizia e
spargisale messi in campo fra
ente e privati. Così ha spiegato
il vicepresidente Gambini: "Ab-
biamo già preallertato le impre-
se che ci hanno fornito il servi-
zio negli ultimi anni, secondo
una prima verifica riusciamo

però a coprire l'emergenza so-
lo fino al 31 dicembre con 300
mila euro, ma nel caso in cui
queste risorse non fossero uti-
lizzate completamente, l'ente
le metterà già a bilancio per il
2015". Nell'ultimo consiglio
provinciale si è fatto il punto
sulle risorse finanziarie a dispo-

sizione nell'immediatezza, 30
mila euro saranno impiegati
per la pulizia e le criticità sulle
arterie provinciali, 20 mila eu-
ro sono destinati all'acquisto
delle scorte di sale e 10 mila eu-
ro per garantire la manutenzio-
ne dei mezzi impiegati. Tutto il
resto ha spiegato Gambini, in
caso di emergenza neve nei pri-
mi mesi del nuovo anno, sarà
considerato come debito fuori
bilancio e verrà coperto con
l'avanzo di amministrazione
del bilancio pluriennale. E'
pronta invece a partire la lette-

ra sottoscritta dal presidente
della Provincia, dal vice e da
tutti i consiglieri provinciali, di-
retta al Ministero delle Infra-
strutture per la gestione, anche
nei casi di emergenza maltem-
po, delle strade ex Anas. "Ho
già preso contatti con il dirigen-
te Anas a Roma - continua
Gambini - e nei primissimi gior-
ni del nuovo anno chiederemo
un appuntamento al Ministero.
E' infatti fondamentale per la
sopravvivenza stessa della Pro-
vincia che tratti come l'Urbina-
te, l'arteria fra Fano e il passo

della Contessa, la Cesanense e
l'Apecchiese ritornino di com-
petenza statale". Un capitolo
aperto anche per la Galleria del
Furlo che la Provincia vorreb-
be cedere ad Anas e pesa sul bi-
lancio dell'ente per 400 mila
euro. Si modifica rispetto al
2013 il piano neve del Comune
di Pesaro, così è stato disposto
con una delibera dell'ammini-
strazione sottoscritta dal diri-
gente del Servizio Viabilità
Claudio Gaudenzi. Si è ridotto
il rapporto di collaborazione
con le ditte private da tre anni

ad un anno e l'amministrazio-
ne si prende da quest'anno a ca-
rico il servizio di monitoraggio
Gps di tutti i mezzi operativi
per identificare in tempo reale
la dotazione e l'attività dei mez-
zi di sgombero sul territorio.
"Abbiamo scorte di sale suffi-
cienti a coprire tutto l'inverno -
spiega Aroldo Pozzolesi del
Centro Operativo - in caso di
emergenza il magazzino è pia-
no di sale, visto anche che le
scorte del 2013 non sono state
utilizzate".
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Due giovani hanno preso il
piccolo mezzo sotto casa

dell’autista per
abbandonarlo poco dopo

Pesaro

Una notte di natale molto tran-
quilla anche se, in verità, per le
forze dell’ordine c’è sempre
qualcosa da fare. Infatti è stato
segnalato un tentato furto la
scorsa notte a Tavullia, di un
mezzo poi abbandonato dopo
pochi metri, mentre in centro a
Pesaro è stato identificato un

rumeno pregiudicato già desti-
natario di un provvedimento di
arresto.
Rispetto alla strana vicenda
del pullmino rubato e poi ab-
bandonato i carabinieri sosten-
gono che il gesto abbiaa tutta
l'aria di trattarsi di una bravata
di Natale. In piena notte intor-
no alle tre a Tavullia, un resi-
dente ha allertato il 112 dopo
aver visto un piccolo bus, di
quelli che si utilizzano per per-

correre brevi tratti a servizio
dei residenti della zona, abban-
donato sul ciglio della strada e
a bordo un paio di giovani che
poco dopo si sono dileguati a
piedi. Il piccolo mezzo è stato
asportato in pieno centro ed
era parcheggiato sotto casa
dell'autista che l'indomani mat-
tina avrebbe dovuto riprende-
re il servizio. Hanno percorso
appena 100 metri per poi ab-
bandonare il pulmino lungo la

strada, il mezzo è stato poi re-
stituito dai carabinieri ad Ami.
Chi lo ha preso ha chiaramente
rovistato all'interno alla ricer-
ca di non si capisce bene cosa e
infatti nulla è stato asportato.
Per i carabinieri e per la stessa
azienda Ami si è trattato di una
ragazzata.

E sempre nella sera di Nata-
le i militari del Nucleo Radio-
mobile, hanno pizzicato e iden-
tificato durante un controllo

lungo via Rossini un rumeno
40enne che si aggirava per le
vie del centro con atteggiamen-
to sospetto. E' stato riconosciu-
to dopo la verifica in banca da-
ti, a suo carico pendeva un

provvedimento emesso un me-
se fa dal Tribunale di Verona
per resistenza a pubblico uffi-
ciale e porto abusivo di armi.
L'uomo senza fissa dimora,
probabilmente si era spostato
dal veronese prima che il prov-
vedimento gli fosse notificato.
Ma si è trattato di una breve fu-
ga tanto che ora si trova nel
carceredi Villa Fastiggi.
 le. f.
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Lettera all’Anas per la
gestione dell’Urbinate, della
Contessa, della Cesanense

e dell'Apecchiese

Pesaro

Una festa per tutti ma soprattut-
to per loro, gli amici a quattro
zampe. Oltre 300 cani di ogni ti-
po sono stati portati in piazza la
sera di Natale per la 24esima edi-
zione di "Natale amico cane" l'ap-
puntamento con gli auguri nata-
lizi dedicato al fedele amico dell'
uomo. Oltre cinquecento le per-
sone intervenute, molto spesso
famiglie intere per l'ormai stori-
co appuntamento organizzato
da Ettore Florio. Tanti pesaresi
e padroni di cani dall'entroterra
ma tra di loro anche molti prove-
nienti dalla vicina Romagna e ad-
dirittura un'intera famiglia da
Camerano. Mascotte di questa
edizione Pippo, un bastardino
adottato da una famiglia che lo
ha trovato all'interno di un casso-
netto. Una festa anche per gli
animali più sfortunati dal mo-
mento che l'idea del ritrovo na-

sce proprio quando 24 anni Flo-
rio, fa in occasione della chiusu-
ra del canile del mattatoio dove
faceva il volontario, decise di or-
ganizzare una festa per sensibi-
lizzare l'opinione pubblica sulla
problematica. In questa edizio-
ne dove ha collaborato anche

l'Enpa, sono stati raccolte offer-
te in denaro donato allo stesso
ente, cibo in scatola e crocchette
per il canile di Santa Veneranda
e sempre all'Enpa sono andate le
offerte fatte al Bar Centrale di
piazza del Popolo dove Simonet-
ta per riscaldare i padroni ha of-

ferto vin brulè per l'occasione.
Tra i tanti intervenuti da segna-
lare la presenza di Michele Fer-
ri, fratello dell'imprenditore An-
drea, ucciso il 3 giugno 2013 a
colpi di pistola, al quale è stato
dedicato l'evento. Dopo il ritrovo
sotto l'albero, la manifestazione
è proseguita alla chiesa della Ma-
donna del Carmine dove don
Giuseppe Scarpetti, ha benedet-
to tutti i partecipanti consegnan-
do il santino del protettore dei
cani San Rocco. "Sono partico-
larmente soddisfatto di come an-
che quest'anno l'iniziativa abbia
avuto successo - ha commentato
Ettore Florio - un ringraziamen-
to speciale voglio farlo a Michele
Sabbatino per il prezioso aiuto
nell'allestimento della parte tec-
nica". "Centro vivo e vivace” ha
commentato a caldo l’assessore
Enzo Belloni ". Buono l'afflusso
anche nei locali del centro, Caffè
Ducale e Caffè Centrale hanno
deciso in concerto con il Comu-
ne di restare aperti fino alla mez-
zanotte così come sono stati tan-
ti i pesaresi, giovani e non, che
hanno trascorso la mezzanotte
alle Grotte di Barbarossa con le
sue degustazioni particolari all'
internodi Officina delle Erbe.
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La bravata di Natale, 100 metri sul pullmino rubato
TENTATOFURTO

Una via di Pesaro dopo l’incredibile
nevicata del 2012. Sopra Maurizio
Gambini, vice presidente della
Provincia, che illustra i provvedimenti
adottati per l’eventuale emergenza

PREVISIONI
EPREVENZIONE

μOltre 500 persone in piazza con gli amici a quattro zampe

Lamascotte si chiama Pippo
E’ il cane trovato nel cassonetto

Un gruppo di partecipanti all’iniziativa di Ettore Florio

Pesaro

Quasi 1,7 milioni di ore di cassa
integrazione richieste e auto-
rizzate nel mese di novembre
in provincia: 99 mila di Cig or-
dinaria, 349 mila di Cig straor-
dinaria e 1,2 milioni di ore di
cassa in deroga. E' quanto
emerge dai dati resi noti dall'
Inps ed elaborati dall'Ires Cgil
Marche. Rispetto a novembre
2013, le ore di Cig aumentano
del 16,8%, soprattutto la Cig in
deroga, mentre calano la Cig
ordinaria e straordinaria. Nei
primi undici mesi dell'anno, so-
no stati richiesti e autorizzati
complessivamente 11,8 milioni
di ore di Cig, in aumento rispet-
to ai valori dello stresso perio-
do del 2013 (+5,6%) e superiori
alle ore di Cig complessivamen-
te registrate per il 2013 (11,1 mi-
lioni di ore). Si tratta di un ele-
vato numero di ore di Cig equi-
valenti al mancato lavoro di ol-

tre 8 mila lavoratori a tempo
pieno. Osservando le singole ti-
pologie di cassa integrazione si
osservano le seguenti tenden-
ze: le ore di Cassa integrazione
ordinaria nel periodo genna-
io-novembre sono pari a 1,4 mi-
lioni e registrano una significa-
tiva diminuzione rispetto allo
stesso periodo dell'anno prece-
dente (-45,1%), che interessa
tutti i principali settori. Le ore
di Cassa integrazione straordi-
naria nei primi undici mesi del
2014 ammontano a 4,6 milioni,
con una crescita notevole del
51,1% rispetto al 2013. Preoccu-
pa in particolare l'incremento
della Cig nel mobile (+80,7%),
nella meccanica (+30,7%) e nel
settore chimico-plastica (da 115
mila a 408 mila ore). Il ricorso
alla Cassa integrazione in dero-
ga è pari a 5,7 milioni di ore in
aumento rispetto allo stesso pe-
riodo del 2013 del 3,9%.
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Crisi continua, ecco i dati forniti dall'Inps

Cig, 12milioni di ore
richieste in soli 11 mesi

SERVIZIASSOCIATI
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'anno in corso si chiude con
un maggiore distacco tra le for-
ze politiche di opposizione e
quelle di maggioranza, di quan-
to non sia avvenuto nelle pri-
me schermaglie avvenute nelle
precedenti sedute del Consi-
glio comunale.

L'ultima riunione ha rotto
definitivamente ogni rapporto
di collaborazione, salvo un te-
nue filo che ancora lega la giun-
ta a Progetto Fano, ma solo per
alcune iniziative.

Alla lotta intrapresa, in via
prioritaria dal gruppo consilia-
re di Fano 5 stelle, costituito da
Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Roberta Ansuini, si sono
aggiunti ora i rappresentanti
della vecchia giunta: Davide
Delvecchio dell'Udc, Maria An-
tonia Cucuzza di Forza Italia e
l'ex sindaco Stefano Aguzzi del-
la lista civica La Tua Fano. E'
stato soprattutto l'atteggia-
mento di chiusura della mag-
gioranza a ogni proposta pur
minima delle opposizioni a de-
terminare la reazione. Non è
stata accolta, infatti, nemmeno
la proposta di aggiungere la pa-
rola sociale alla gestione degli
impianti sportivi, codificata
dal nuovo regolamento che sal-
vo tre eccezioni, rimette a gara
nel 2015 tutte le strutture.

"Una fine d’anno senza novi-
tà - evidenziano i tre capigrup-
po -, sei mesi di governo della
nuova giunta di sinistra, senza
un atto importante nuovo por-
tato a termine, molta approssi-
mazione e poca trasparenza
negli atti amministrativi, un
enorme aumento di tasse che
mette in difficoltà il già preca-

rio bilancio delle famiglie fane-
si. Potremmo schematizzare
in questo modo il "nulla" pro-
dotto in questi mesi dalla nuo-
va maggioranza".

Gli animi hanno iniziato a
esasperarsi nel momento in
cui tutte le mozioni presentate
dai grillini sono state sistemati-
camente respinte dalla mag-
gioranza, salvo poi riproporre
alla giunta gli stessi impegni
con un documento firmato da-
gli esponenti della maggioran-
za, magari con qualche espres-
sione del dispositivo cambiata.
Questo ha provocato l'uscita

dai banchi del Consiglio da par-
te del gruppo di Fano 5 stelle,
ogni volta che giungeva in di-
scussione una mozione propo-
sta dai partiti che sostengono
la giunta. Uscita che recente-
mente ha coinvolto anche gli
altri esponenti dell’opposizio-
ne. Considerando la realizza-
zione della pista ciclabile Fa-

no-Fenile, in questi giorni mo-
mentaneamentebloccata dalla
Provincia, la prosecuzione di
un progetto avviato dalla giun-
ta Aguzzi, come il consolida-
mento della parte superiore
dell'immobile occupato dalla
scuola media Padalino a palaz-
zo Sant'Arcangelo, poi abban-
donato per utilizzare le risorse
sulla nuova scuola di Cuccura-
no Carrara, il più eclatante suc-
cesso della giunta Seri si riferi-
sce all’acquisizione del parere
positivo del Demanio per il pas-
saggio di proprietà dell'area
dell'aeroporto, richiesto inutil-

mente per dieci anni dall'esecu-
tivo di centrodestra. Giunto all'
importante traguardo, che ora
deve essere formalizzato con
un decreto, il nuovo esecutivo
deve affrontare il non facile
progetto per la realizzazione
del parco, tenendo presenti le
priorità accumulate e le ristret-
tezze sempre maggiori impo-
ste dal patto di stabilità. "Ci au-
guriamo - concludono Delvec-
chio, Cucuzza e Aguzzi - che
l'anno nuovo porti consiglio al-
la giunta che sia più concreta e
che pensi al bene comune".
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Fano

Letterina sotto l'albero di Natale di
piazza Venti Settembre indirizzata
al magico Santa Klaus per una ri-
chiesta molto particolare. E' la pri-
ma volta che il giorno di festa viene
ritrovata una lettera nel pieno stile
dei bambini che si rivolgono a colui
che porta i regali per esprimere un
pensiero di pace e chiedere un qual-

cosa che si desidera.
La richiesta di Andrea, cioè colui

che firma il foglio ritrovato vicino
all'albero, è però insolita e inaspet-
tata, dal momento che scrive: "Caro
Babbo Natale, per queste feste vor-
rei una bici nuova e tanta pace nel
mondo... ma soprattutto vorrei che
tu portassi un po' di intelligenza,
buon senso e gusto del bello a chi ha
permesso di mettere sulla piazza

principale di Fano un albero del ge-
nere, che francamente è l'albero più
brutto da quando l'uomo ha inven-
tato il Natale! Meglio un fiore...".

Insomma un modo anche origina-
le per esprimere un parere di dis-
senso in merito alla decorazione del-
la piazza, che quest'anno sembra
non aver trovato il gradimento ge-
neralizzato dei fanesi, nonostante
gli sforzi per realizzarla. Era invece

vestita da Babbo Natale in versione
femminile la professoressa fanese
Eleonora Notarangelo che la matti-
na del giorno di festa è tornata ad
immergersi nelle fredde acque di
fronte alla spiaggia del Lido. Un ap-
puntamento fisso per lei che nono-
stante il freddo non manca mai di ri-
cordare l'estate con un bagno al ma-
re, anche a dicembre. s.f.
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μCritiche alle decorazioni in piazza espresse in una letterina lasciata sotto l’albero: meglio un fiore

“Babbo Natale portaci il gusto del bello”

Attivisti e consiglieri comunali del movimento 5 Stelle, che fanno gli auguri a Fano “nonostante tutto”

“Nessuna novità ma molte tasse in più”
Opposizioni contro, dopo i grillini anche il centrodestra attacca la giunta Seri: tanta approssimazione

Respinta dalla maggioranza
anche la richiesta

di inserire il termine sociale
nel regolamento dello sport

F5S accusa il centrosinistra
di copiare le proprie

mozioni, gli amministratori
precedenti i loro progetti

Fano

La mostra-spettacolo "Perfecto
e Virtuale, l'uomo vitruviano di
Leonardo", dopo lo straordina-
rio successo fin qui ottenuto e
prima della sua chiusura previ-
sta per il 6 gennaio prossimo, of-
frirà al pubblico oggi una per-
formance speciale, proponendo
al visitatore di conoscere l'Uo-
mo Vitruviano nella sua natura
oggettuale grazie alle tecniche
di prototipazione digitale. In
mostra nei locali dell'ex chiesa
di San Michele, verrà esposto
un modello tridimensionale di
grande definizione e accuratez-
za descrittiva realizzato con la
tecnica della stereolitografia la-
ser a partire dal modello virtua-
le ricostruito sulla base del rilie-
vo, ad altissima definizione, del

documento originale leonarde-
sco, realizzato su modello tridi-
mensionale di Fabio Severini.
Nell’arco della giornata di oggi
si potrà assistere ad una sessio-
ne di stampa dal vivo grazie alla
presenza di una stampante 3d a
filamento fuso che realizzerà in
situ il modello tridimensionale e
permetterà al pubblico di assi-
stere a una vera e propria per-
formance. La particolarissima
iniziativa viene realizzata da De-
sign for Craft, un laboratorio di
progettazione e produzione per
l'artigianato tecnologico fonda-
to a Macerata alla fine del 2012
da Carlo De Mattia ed Emilio
Antinori a cui, poi, si è unito Vin-
cenzo Franchino, attivo nel
mondo dell'innovazione tecno-
logica e della digital manufacto-
ring. Uno degli scenari in cui

questa tecnologia può giocare
un ruolo importante è proprio
l'ambito della fruizione dei beni
culturali in cui l'approccio uma-
nistico può trovare un valido
strumento di conoscenza e di-

vulgazione (oltre che di indagi-
ne, conservazione e restauro)
nelle tecniche di rilievo e ripro-
duzione digitale. L'iniziativa si
aggiunge a tutte le attrattive tec-
nologiche che coinvolgono il vi-
sitatore in un rapporto interatti-
vo con i segreti e le curiosità del
disegno leonardesco, mai fino
ad oggi sondato in tutti i partico-
lari. Fino ad oggi sono stati oltre
10.000 i visitatori della mostra
che si può considerare il vero e
proprio evento dell'anno, tant è
che la Regione Marche l'ha fatta
propria per allestirla all'Expo di
Milano. Gli organizzatori stan-
no pensando di prolungarla fi-
no al 12 gennaio, quando verrà a
visitare la città il presidente del
Consiglio dei ministri Matteo
Renzi.
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Dalle vie con le buche all’ospedale
Gli auguri del Movimento 5 Stelle

L’albero ha raccolto dissensi per l’immagine di carciofo

POLITICA
ROVENTE

μOggi la stampa tecnologica dell’opera di Leonardo all’esposizione presso l’ex chiesa SanMichele

L’Uomo Vitruviano a tre dimensioni

L’Uomo Vitruviano di Leonardo

Fano

Anche la pallacanestro è uno
sport che appassiona i giovani
fanesi e vede la città al centro
di un importante evento di
Natale. Parte oggi la decima
edizione del Fano basketball
games under 13, Trofeo Bcc di
Fano, consueto appuntamen-
to natalizio che fino al 29 di-
cembre ospiterà tanti giovani
che trascorreranno parte del-
le loro vacanze nella nostra
città, contendendosi l'ambito
trofeo. L'iniziativa è organiz-
zata dalla storica società di Fa-
no Bcc Basket Fano. Saranno
12 le squadre partecipanti pro-
venienti da diverse località .
Anche quest'anno ai nastri di

partenza il meglio delle squa-
dre under 13 della Marche e
non solo; in lizza: la Bcc
basket Fano, Consultinvest
Pesaro, Virtus Eurobasket Ro-
ma, Pallacanestro Noventa
Padovana, Virtus Psgiorgio,
Sporting Ps Elpidio, Stamura
Ancona, Pallacanestro Reca-
nati, Asso Latina, Crabs Rimi-
ni, Angels S. Arcangelo. Sa-
ranno 3 giorni speciali per il
basket giovanile. Gli impianti
che ospiteranno le gare sono:
il Palasport Salvador Allende
e la palestra annessa alla scuo-
la elementare Fabio Tombari
di Bellocchi. Le finali si svolge-
ranno lunedì prossimo con
inizio alle ore 11.
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μTre giorni di gare, lunedì mattina le finali

Basketball games
Al via torneo under 13

Fano

Lapolitica sipuòalimentareoltrechecon la
passionee lecompetenzeanchecon l’ironia.
Perchéalcuore eallamentedeicittadini fanno
bene,oltre all’impegnocivico,ancheilsorrisoe il
riso. Inquestosenso, sonoapprezzabili gliauguri
espressiallacittàdiFanoper il Natale2014eil
nuovoannodalmovimentoFano5Stelle.Auguri
“nonostantetutto” espressiconilcuore e ilsorriso.
Gliattivistihannogiratouna clipcaricatasulwebe
suisocial network,conuna graficaanimata di
BabboNatalee l’accompagnamentodiun’allegra
musicanatalizia,permostrare le emergenzedi
Fanosegnalate comepriorità
dall’amministrazioneSeri inquestiprimiseimesidi
governo:dragaggio delposto,spiaggia libera,zona
artigianale,depurazionedelleacqueper la
Bandierablu,ospedaleSantaCroce, stradeda
asfaltaree pistaciclabileda illuminare.L’unico
commentoèl’auspicio“Auguri” pronunciatodaun
attivista-BabboNataleconuntonoe
un’espressionemoltieloquenti,chestrappano il
sorrisoe il riso.Con ilsincerocorofinaledi tutto il
gruppo:“AuguriFano”.
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A Presepepaese c’è un corteo con 12 Re Magi

Fano
Hanno spento le 30 candeline i
nonni ospiti del centro per an-
ziani Familia Nova che si sono
ritrovati a Villa Piccinetti per
festeggiare il traguardo rag-

giunto dall'associazione presie-
duta da Maurizio Tomassini.
"Una festa fantastica - raccon-
ta la coordinatrice Deborah De
Angelis - vissuta come in una
vera famiglia”. C’era anche la
lotteria con una bici in palio.
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Fano

Si è svolta ieri nel parco di Tor-
rette, dietro lo storico albergo
che ha dato il nome alla frazio-
ne, la decima edizione del pre-
sepe vivente organizzato dal
gruppo parrocchiale, guidato
da Marcello Palazzi.

Dieci anni di impegno di pas-
sione per i giovani e i meno gio-
vani della parrocchia che ogni
anno hanno voluto sorprende-
re i visitatori con un nuovo alle-
stimento o una curiosità. Inizia-
to in un campeggio della zona

l'allestimento scenografico è
stato trasferito in un parco per
proporlo a tutti i cittadini. E'
stato realizzato così un paesag-
gio, risultato dalla rivisitazione
dell'ambiente palestinese in
chiave marchigiana, a eviden-
ziare come la nascita di Gesù
bambino costituisca un evento
tra trascende ogni tempo e
ogni luogo. Al pubblico quindi
vengono rappresentati i mestie-
ri tipici della tradizione locale:
il fornaio che sforna in conti-
nuazione le piadine (non molto
dissimili dal pane arabo) offer-
te poi ai visitatori; il fabbro, il
pescatore che con la sua barca

veleggia su un laghetto apposi-
tamente costruito. Anche qui il
profumo del pesce alla griglia
alletta il pubblico; il vasaio, il fa-
legname, il locandiere, il pasto-
re con tanto di caprette e agnel-
lini che costituiscono la gioia
dei bambini. Pochi resistono,
infatti, dall'accarezzare questi
animali che si offrono pacifica-
mente al contatto con i più pic-
coli. In tutto sono oltre cento fi-
guranti, ciascuno interprete
della sua scena, venti in tutto,
in un percorso che conduce alla
capanna di Betlemme, dove
due giovani, ogni anno a turno,
interpretano la Santa Fami-

glia, tenendo in braccio un
bambino in carne ed ossa di po-
chi mesi. Ovviamente è la parte
più contesa. Alle loro spalle vi
sono poi persone che lavorano
per tre mesi per preparare co-
stumi e scenografie. Di fronte
alla capanna nella rappresenta-
zione, in replica, che verrà ef-
fettuata il 6 gennaio prossimo
si fermeranno i Magi che giun-
geranno a cavallo, indossando
splendidi costumi. Il tutto im-
merso nella suggestione dei
fuochi, di antichi rumori, di bi-
sbigli e di una emozione che
parte dall'animo. m.f.
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Folla e novità al primo allestimento: c’è anche la Befana che accoglie i bimbi. Si replica domani e il 6

La Santa Famiglia del presepe vivente di Torrette FOTOPUCCI

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Particolarmente apprezzate le
tante novità di Presepepaese a
Mondolfo, il grande presepio vi-
vente della riviera adriatica con
la prima di ieri sera per questa
ventiduesima edizione targata
Natale 2014.

Complice anche la bellissima
giornata che, dal belvedere del
castello favoriva lo sguardo si-
no al monte Conero, migliaia di
visitatori hanno percorso le vie
di uno dei borghi più belli d'Ita-
lia.

L'ingresso in una via interna
del castello, l'antica via Grande
"e siamo rimasti incuriositi dal-
le tante botteghe artigiane che,
nei luoghi autentici di lavori di
un tempo, caratterizzano il per-
corso, illuminato dalle fiacco-
le".

Di grande effetto anche la
reggia di Re Erode, ricavata in
uno spazio recentemente re-
staurato nella parte più antica
del castello, di origine bizanti-
na, il cosiddetto cortile del log-
giato, per essere caratterizzato
dalla grande loggia arcuata risa-
lente al Settecento; poco più
avanti, gli astronomi indicava-

no la stella cometa, dal belvede-
re sulla prima cinta muraria,
per una notte davvero magica.

Eccezionale quindi la presen-
za del sontuoso corteo dei Re
Magi, "di ben dodici figuranti
nelle ricche e preziose masche-
re di Anna Lorenzetti da San
Costanzo: imponenti realizza-
zioni che hanno appassionato i
visitatori per una collaborazio-
ne con le associazioni sanco-
stanzesi".

"I Vangeli parlano semplice-
mente di Magi - sottolinea Ma-
ria Cristina dell'organizzazione
- senza indicarne il numero: se
nella tradizione occidentale si
pensa a tre, con riferimento si
tre doni narrati, in molti Paesi il
loro numero è ben più numero-
so; così a Mondolfo abbiamo
scelto il ricco corteo di dodici

Magi, i cui costumi sono stati
fra i più fotografati".

Un itinerario che ha affasci-
nato anche i bambini, sino a
giungere all'antro di via San Mi-
chele, con la Famiglia di Naza-
reth impersonata da Giada

Massi e Nicola Pesaresi con il
piccolo Jacopo.

Da qui i visitatori si sono reca-
ti tutti all'altra grande novità di
questa edizione, e cioè a far visi-
ta alla simpatica casa della Befa-
na nel Chiostro di Sant'gostino:

dolcetti per i più buoni e tante
letterine con le immancabili fo-
to e richieste alla Befana.

"Davvero divertente e simpa-
tica: sono rimasti meravigliati i
bambini della simpatica vec-
chietta, che ha riservato ad
ognuno un messaggio ed un au-
gurio per ogni famigliare".

In molti, hanno colto l'occa-
sione pure per una visita al Mu-
seo civico, aperto straordinaria-
mente grazie alla miniguide
dell'istituto comprensivo stata-
le Fermi. "Davvero bravi i ra-
gazzi delle medie - così alcuni vi-

sitatori - con grande passione
sanno raccontare la storia del
territorio in cui vivono".

Uno sguardo, prima di lascia-
re Mondolfo, al presepio tradi-
zionale allestito nei sotterranei
della cinquecentesca Chiesa di
Sant’Agostino: la tradizione
dell'arte del presepe.

Presepepaese, organizzato
dai volontari della parrocchia
con la collaborazione del Comu-
ne, tornerà domani e ancora il 6
gennaio, sempre ad ingresso
gratuito dalle 17,30 alle 19 per
una di quelle manifestazioni
che coniuga l'antica tradizione
con la capacità di ospitalità vera
della popolazione marchigiana.
Una tradizione che perpetua il
sentimento religioso e la labo-
riosità di questa comunità.
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Cento figuranti e venti scene nella Natività di Torrette

Deborah De Angelis taglia la torta al fianco del sindaco Massimo Seri

μQuarto compleanno per i due gemelli

Un Natale speciale
quest’anno in casa Mezzina

Fano

E' stato un Natale speciale quel-
lo trascorso dalla famiglia Mez-
zina, che ha visto i suoi due ge-
melli compiere il quarto anno
di età nel giorno della vigilia.
Un traguardo "scontato" per la
maggior parte dei genitori ma
non per tutti, dato che al picco-
lo Federico è stato diagnostica-
to il Morbo di Krabbe, una ma-
lattia progressiva, che secondo
i medici avrebbe potuto porta-
re via il bambino dall'affetto dei
suoi genitori già all'età di tre
anni. Invece contro ogni previ-
sione non solo Federico ed il ge-
mello Alessandro hanno potu-
to festeggiare insieme un altro
compleanno e un altro Natale,
circondati dall'amore della fa-
miglia e di tante persone che si
sono unite in associazione, tra
cui tante mamme. "Per tanti ge-

nitori il raggiungimento di que-
sto anno è una tappa della vita
scontata - scrivono Vito Mezzi-
na e Tiziana Massaro - Per noi è
stata un’immensa emozione
perché, avuta la diagnosi della
tua malattia, i medici ci aveva-
no detto che avresti raggiunto i
tre anni, al massimo i tre anni e
mezzo, invece il Signore ha vo-
luto altro per te e per noi". Un
ringraziamento della famiglia
va quindi alla terapia Stamina
ideata dal dottor Davide Van-
noni e praticata dal suo vice
Marino Andolina, anche in con-
trasto con il parere del Ministe-
ro della salute. "Un particolare
ringraziamento - concludono i
genitori - lo dobbiamo al tuo
fratellino Alessandro che, an-
che se vive una vita tra sondini,
macchinadella tosse, rinunce a
passeggiate e gite, ha sempre il
sorriso sulle labbra e la gioia
nel cuore".
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LARAPPRESENTAZIONE

La rappresentazione della Natività
e altri quadri di vita palestinese
di Presepepaese che ha esordito
ieri pomeriggio nelle vie del
castello di Mondolfo. Previste altre
due rappresentazioni

TRAFEDE
ERIEVOCAZIONE

LARICORRENZA

Grande festa con gli anziani a Villa Piccinetti

Familia Nova compie 30 anni

ILRINGRAZIAMENTO

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO

Procedura esecutiva n. 3077/10 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Vitali, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 16 gennaio 2015 
alle ore 11,00 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non aggiudicazione, il 
giorno venerdì 13 febbraio 2015 alle ore 11,00 con modalità con incanto e allo stesso 
prezzo,  del seguente bene immobile:
UNICO LOTTO - Piena proprietà su unità immobiliare sita al piano terzo (sottotetto) di via 
Beato Angelico n. 16, località Centocroci, Comune di Mondolfo, costituita da tre vani: un 
soggiorno con angolo cottura, una camera da letto ed un bagno per un totale di 64,00 mq; 
è presente un sottotetto utilizzabile ma in stato grezzo di 35,00 mq; fanno parte della stessa 
unità anche due terrazzi, uno accessibile dal soggiorno e uno dalla camera da letto per un 
totale di 16,00 mq.
Prezzo base di offerta Euro 30.000,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

DOTT. GIANLUCA VITALI 

Procedura esecutiva n. 3139/10 R.G.E.
La Dott.ssa Rosaria Giovanelli, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 16 gennaio 2015 
alle ore 11,00 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non aggiudicazione, il 
giorno venerdì 13 febbraio 2015 alle ore 11,00 con modalità con incanto e allo stesso 
prezzo,  del seguente bene immobile:
UNICO LOTTO – Piena proprietà di immobili siti in Comune di Mondolfo (PU)-Fraz. Marotta, 
Via G. Morandi n. 3/A. Gli immobili sono rappresentati da: A) Appartamento al piano 
secondo, di mq commerciali 95, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 

avente accesso da botola e scala retrattile, con piccolo scoperto esclusivo al piano terra; B) 

Prezzo base di offerta Euro 85.000,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

DOTT.SSA ROSARIA GIOVANELLI 

Maggiori informazioni, relative agli immobili e alle modalità di partecipazione alle vendite, sono 
reperibili nelle perizie depositate agli atti delle rispettive procedure, nei bandi di vendita e sul 
sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it   
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Fanno esplodere il bancomat
Furto nella notte a Mondavio: 10 mila euro di bottino. Due figure viste fuggire

MARCOSPADOLA

Pergola

Il cinema a Pergola per Natale
non ha riaperto. Lo scorso
maggio l'imprenditore Giovan-
ni Giometti, che ha acquistato
in via don Minzoni lo stabile di
proprietà della Curia vescovile
per oltre 350mila euro, aveva
espresso la volontà di inaugu-
rarlo per le festività natalizie. Il
gruppo consiliare di minoran-
za va all'attacco. "Siamo andati
a vedere in questi giorni con i
nostri occhi la reale situazione.
Nessun cartello di inizio lavori,

nessuna attrezzatura che ne de-
noti un inizio imminente, nulla,
solo un luogo sempre più deso-
lato, fatiscente e in un pessimo
stato di conservazione benché
nel pieno centro storico della
nostra Pergola. A questo punto
possiamo forse supporre che
non esistevano garanzie con-
crete per un'apertura così im-
minente e che ai cittadini è sta-
to raccontato qualcosa di non
reale definendo certa un'aper-
tura che in realtà non lo era? O
dobbiamo invece preoccuparci
che chi doveva investire nel no-
stro comune ha scoperto che
dietro la facciata della "Città di
eventi tutto l'anno" esiste inve-

ce una paese sempre più vuoto
e isolato dal mondo per il quale
non c'è un vero progetto di svi-
luppo per i prossimi anni, tanto
da generare ripensamenti?"
Forte la critica da parte di Per-
gola unita all'amministrazione
comunale. "Siamo curiosi di sa-
pere come l'amministrazione
tenterà ora di giustificare quel-
lo che era stato sbandierato co-
me uno dei grandi risultati dei
5 anni di fatti e che in realtà si è
rivelato essere un altro "nulla
di fatto". Per questo nei prossi-
mi giorni presenteremo un'in-
terrogazione al sindaco. Saran-
no forse sorti quei "soliti pro-
blemi tecnici" a cui spesso ci

hanno abituato coloro che fan-
no proclami elettorali che poi
non sono in grado di rispetta-
re? Sarà scaricato il barile sull'
imprenditore Giometti al quale
solo alcuni mesi fa doveva esse-
re addirittura data la cittadi-
nanza onoraria? Oppure saran-
no fatti altri nuovi proclami
spostando una nuova e "certa"
apertura per la prossima cam-
pagna elettorale? Questo noi

non lo possiamo sapere e nell'
attesa di un'inaugurazione, che
logicamente ogni pergolese ac-
coglierebbe con grande entu-
siasmo, vogliamo invitare l'am-
ministrazione ad accettare il
consiglio, che proponemmo
già dalla campagna elettorale,
di avviare il progetto "Nasco in
zona franca", prevedendo per
le nuove attività che aprono a
Pergola uno sgravio delle impo-
ste comunali per i primi anni.
Questo sì che sarebbe un bel in-
centivo per tutti coloro che vo-
gliono aprire attività nel nostro
Comune e, perché no, anche
per chi vuole investire nel cine-
ma". L'associazione Pergola
unita da gennaio inizierà un ci-
clo di serate cinematografiche
e cineforum in alcuni luoghi di
Pergola.
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Mondavio

La pace del Natale è stata spez-
zata all’improvviso ieri notte.
Un boato ha squarciato il silen-
zio nell’abitato di Mondavio fa-
cendo sobbalzare nel letto tutti
i residenti della zona limitrofa
al centro storico. Era il botto di
un colpo in banca, il fragore del-
l’esplosione del bancomat nella
filiale della Banca delle Mar-
che, che si trova al numero 1 di
via Streitel di Mondavio.

Il colpo è stato messo a segno
intorno alle 3 di notte, quando
in giro non c’era nessuno dopo i
festeggiamenti di Natale. Alcu-
ni malviventi hanno adottato il
metodo del gas acetilene per
far saltare il bancomat riuscen-
do a mettere le mani su poco
più di 10 mila euro conservati
nella cassetta di sicurezza del-
l’impianto.

I ladri per non dare nell’oc-
chio hanno utilizzato una bom-
bola di acetilene di piccole di-
mensioni, di quelle che stanno
in uno zainetto in spalla. Coper-
ti da pesanti giubbotti e con un
passamontagna in testa i malvi-
venti si sono introdotti nel vano
d’ingresso dell’istituto di credi-

to, forzando la protezione ester-
na del bancomat per inserire at-
traverso una cannula il gas,
estremamente infiammabile,
nella camera d’aria interna, fi-
no a saturarla. A quel punto si
sono messi al riparo e attraver-
so una miccia hanno innescato
la detonazione che ha squassa-
to l’impianto. Poi sono bastati
pochi minuti per arraffare il de-

naro e darsela a gambe.
Qualcuno svegliato dal botto,

affacciatosi alla finestra per
controllare cosa fosse accadu-
to, ha visto un paio di figure al-
lontanarsi rapidamente a piedi.
Probabilmente, in un angolo
buio e defilato, c’era un’auto ad
attenderli con un complice al
volante. Pur dando prova di
una buona perizia tecnica, i

malviventi non sono stati accor-
ti nello scegliere il momento
più opportuno per realizzare il
furto, colpendo la notte di Nata-
le quando, dopo la corsa agli ac-
quisti per i regali e il cenone, la
riserva di denaro nel bancomat
era quasi esaurita. Perciò si so-
no dovuti accontentare di poco
più di 10 mila euro. Ma eviden-
temente la crisi è nera anche

per loro e li ha costretti ad agire
in questo periodo. Sul posto so-
no intervenuti i carabinieri per
avviare le indagini. La banca è
dotata di un impianto di video-
sorveglianza che tuttavia non
avrebbe registrato immagini
particolarmente utili alle inda-
gini. Nella zona peraltro non ci
sono altre telecamere.
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Montefelcino

"La minoranza ha cercato di fa-
re credere che vorrei allontana-
re il medico dalla frazione di
Monteguiduccio - commenta il
sindaco di Montefelcino Ferdi-
nando Marchetti - ma non c'è
cosa più assurda e priva di fon-
damento". Al momento del vo-
to tre sono stati i favorevoli. Va-
le a dire i consiglieri di mino-
ranza Massimo Marini, Marzio
Giacomoni e Sara Api. Sei i con-
trari della maggioranza che ha
respinto la mozione per la con-
cessione dell'ambulatorio co-
munale in uso gratuito. "Sono
stato tirato in ballo - ha detto il
sindaco - per una questione che
non mi aspettavo così come i to-
ni della minoranza. Sono stati
sbagliati tempi e modi. La deli-
berazione del 2012 era stata
adottata quando a Montegui-

duccio non era stato nominato
il medico di base. Adesso c'é.
Nel 2010/2011 il medico pagava
regolarmente l'affitto. Quando
fece presente che erano pochi i
mutuati adottammo la delibera
che demandava alla giunta la
valutazione di eventuali richie-
ste da parte di professionisti in-

teressati. E anche per una
questione di equità con gli al-
tri medici che il canone di lo-
cazione lo pagano, sembra
doveroso chiederlo anche a
Monteguiduccio. Si tratta di
100 euro al mese comprensi-
vi anche dei rimborsi spese
delle utenze. Non è vero che
Monteguiduccio rimarrà
senza medico il medico di ba-
se, sarà presente a Monte-
guiduccio per 5 giorni la set-
timana. Il consigliere Gant:
"sfido chiunque a rinunciare
a 2.500 euro mensili per non
pagarne 100. Spendiamo an-
che 5.500 euro per il riscal-
damento dell'ambulatorio, il
canone è un rimborso delle
spese sostenute". Il capo-
gruppo della minoranza Ma-
rini: "La frazione vive un mo-
mento di difficoltà logistica.
Il Comune poteva rinuncia-
re a mille 200 euro l'anno".
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Il sindaco Baldelli
e l’imprenditore Giometti

avevano assicurato
l’apertura per il 25 dicembre

Passata la paura
è l’argomento
dei dialoghi in piazza

μChiusa la polemica con il voto in Consiglio. Il dottore pagherà l’affitto

Ambulatoriomedico a uso gratuito
Il sindaco: “Mistificazioni dell’opposizione”

“Niente cinema, promessa mancata”

SanCostanzo

Proseguono le feste del Nata-
le a Stacciola dove, nell'anti-
co feudo dei Conti Mauruzi
in Comune di San Costanzo,
si celebra oggi la festa di San
Giovanni Evangelista, titola-
re della chiesa del luogo, an-
tica cappella comitale. A ce-
lebrare l'Eucaristia alla ore
11 il vescovo di Senigallia,
Monsignor Giuseppe Orlan-
doni. Nel primo pomeriggio,
poi, il prelato sarà a Mondol-
fo dove, in forma privata, vi-
siterà gli ospiti della casa di
riposo comunale in via Sara-
gat accompagnato dall'Arci-
prete Don Aldo Piergiovan-
ni e dal cappellano Don Alde-
miro Giuliani. Per Capodan-
no, invece, il San Silvestro
Show con i comici del San
Costanzo Show. La formula
è collaudata, il Capodanno
torna per il decimo anno
consecutivo, e le risate sono
assicurate. Si partirà alle 22
con lo spettacolo "Il meglio
del SanCostanzoShow". La
regia è di Oscar Genovese.
Dopo il brindisi di mezzanot-
te, improvvisazioni con il
pubblico. I biglietti sono di-
sponibili all'edicola Pagnoni,
in piazzale Selvelli a Fano.
Informazioni: 328.4173247.
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Frontone

"Frontonesta con Telethon".
Torna anche quest'anno, in
occasione delle festività nata-
lizie, la lodevole iniziativa di
beneficienza per Telethon,
che da ben 24 anni ha l'obiet-
tivo di realizzare la promessa
della cura delle malattie ge-
netiche rare attraverso il fi-
nanziamento di ricerca bio-
medica eccellente. L'appun-
tamento è per stasera alle 21,
nella splendida cornice del
castello della Porta. A orga-
nizzare l'evento l'ammini-
strazione comunale di Fron-
tone in collaborazione con la
Pro Loco, l'associazione Mo-
vimento e Fantasia e l'asso-
ciazione Amicizia e Solidarie-
tà. La serata partirà, nel salo-
ne d'onore, con lo spettacolo
di danza MeF for Telethon,
presentato da Movimento e
Fantasia. Nelle stanze a pia-
no terra, alla stessa ora, lo
spettacolo per bambini Sme-
morina e Guendalina raccon-
tano la favola "La principes-
sa e la Felicità". A seguire
animazione a cura dell'asso-
ciazione Amicizia e Solidarie-
tà. L'iniziativa si concluderà
con un brindisi d'auguri of-
ferto dalle attività di Fronto-
ne. Il ricavato sarà devoluto
alla Fondazione "Telethon"
che dal 1990 investe nella mi-
gliore ricerca per arrivare al-
la cura delle malattie geneti-
che rare.
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L’ingresso dell’istituto di credito di Mondavio, in via Streitel, dove ieri notte è stato fatto saltare in aria il bancomat

Mondavio

Il colpoin bancalanottedopo
Natalehacostituito
l’argomentoprincipale della
conversazioneierimattinanella
piazzacentrale diMondavio.
Qualcunoaveva sentito
l’esplosioneeneha datonotizia,
chiedendoriscontri suquale
fossestata la causa.Leversioni
divergevanosull’orariodella
deflagrazione:chidiceva ledue,
chisostenevachefosse
accadutadopoletre.Matutte le
testimonianzeconvergevano
sulfurtoal bancomat della
BancadelleMarchedivia
Streitel,chedistacirca 200
metridallapiazza.Diffuso lo
sgomentodopola pauracheera
stataprovatanellanotte.

Mondolfo

Arte e cultura in primo piano
grazie all'apertura straordina-
ria del Museo civico nel com-
plesso monumentale di Sant’
Agostino. Con "Natale al Mu-
seo in uno dei Borghi più Belli
d'Italia: Mondolfo", sarà pos-
sibile ripercorrere la storia
del territorio, a partire dalla
preistoria, per conoscere an-
che usi e mestieri, in un per-
corso che spazia nelle varie lo-
calità del territorio mondolfe-
se, alla scoperta di reperti
davvero affascinanti come la
preziosa "macchina oraria"
che, dal 1858 sino a non molti
anni or sono, ha scandito le
ore nell'orologio pubblico del-
la torre civica. Sarà possibile
visitare anche la Memoria del-
la Fisarmonica, un omaggio
alla storica produzione di fi-

sarmoniche che fece di Mon-
dolfo una delle prime località
italiane, insieme a Castelfidar-
do, per la produzione di que-
sto popolarissimo strumento
musicale. Da non perdere la
Collezione Comunale di ope-
re di Natale Patrizi - Agrà, do-
nate al Comune dal noto pit-
tore, parimenti esposte nelle
sale del Complesso Monu-
mentale di Sant’Agostino.
Guide d'eccezione i ragazzi
del progetto "Miniguide" dell'
Istituto Fermi che ieri ma an-
che domenica e martedì 6
gennaio dalle ore 17 alle ore
19 accompagneranno - con in-
gresso gratuito - i visitatori al-
la scoperta della storia e dell'
arte al Museo. In caso di mal-
tempo, la manifestazione sa-
rà rinviata in concomitanza
con Presepepaese. Per infor-
mazioni: www.comune.mon-
dolfo.pu.it
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L’ACCUSA

μOggi a Stacciola

S. Giovanni
Il vescovo
celebra
la ricorrenza
LATRADIZIONE

μLa solidarietà

Frontone
e Telethon
al castello
della Porta
L’INIZIATIVA

IL COLPO
DOPONATALE

LEREAZIONI

LASCHERMAGLIA

Il sindaco Ferdinando Marchetti

GLIAPPUNTAMENTI

μCultura e storia nel cuore di Mondolfo

Apertura straordinaria
per l’arte al Museo civico
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