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Politica industriale

Il salvataggio
dell’Ilva
come punto
di partenza

SimoneCanettieri

Q
uando alla quinta e ulti-
ma domanda la risposta
non cambia, ed è sempre
negativa, scatta subito

l’allarme: cari compagni, ab-
biamounproblema.Gli inter-
vistati risultano sì iscritti al
Pd,maa loro insaputa.

A pag. 7

L’intervista
Tiraboschi: errore
lasciare fuori
i lavoratori pubblici

ROMA A gennaio si comincerà a
parlare di riduzione e accorpa-
menti delleRegioni. La leggedi
riforma della Costituzione,
quella che abolisce il bicamera-
lismo, il Cnel e riduce i poteri
delle Regioni, potrebbe allar-
garsi anche a una drastica sfor-
biciata riducendone il numero
da 20 fino a 5. Per ora si tratta
di una semplice ipotesi di lavo-
roma, approfittando della pau-
sa natalizia, ci sarebbe già l’ok
dei governatori. Alla tesi soste-
nuta da sempre dal presidente
della Campania Caldoro si so-
no recentemente uniti il presi-
dente del Lazio Zingaretti e del
PiemonteChiamparino.

Pironeapag. 6

Accorpamenti delle Regioni
già a gennaio in Parlamento
`Accelerazione nell’iter, ok dai governatori. Obiettivo: da 20 a 5

`Scontro nel governo. Poletti: il Jobs act non riguarda il pubblico. Zanetti: parole sconcertanti
`Il nodo delle coperture finanziarie sulle nuove tutele: potrebbe servire il doppio del previsto

Agca sulla tomba di Wojtyla
senza permesso: sarà espulso

UmbertoMancini

«N
on c’è stata la rivolu-
zione copernicana di
cui Renzi parla. Poi-
ché il contratto a tute-

lecrescentinonc’è,nonesiste.
A pag. 2

AlbertoGentili

M
atteo Renzi continua a
ripetere che, fino alla
vigilia, non metterà la
testa al nome del nuo-

vo inquilinodelQuirinale.
A pag. 5

Le riforme
Prima del Quirinale
Renzi vuole blindare
la legge elettorale

L’allarme
Ondata di gelo
a Roma aperte
le stazioni metrò
per i clochard
Fantoni a pag. 12

Il lutto
Addio Stinchelli
firma storica
del Messaggero
per la Roma
Isman a pag. 27

Usa, gli agenti voltano
le spalle a De Blasio
ai funerali del collega

La riscoperta
“Il grande romanzo
americano”
di Roth torna
dopo trent’anni
Bertinetti a pag. 20

ARIETE, COMINCIA
LA FASE PIÙ BELLA

Statali, lite sui licenziamenti

L’indagine sui tesserati
Pd Roma, il giallo degli iscritti fantasma
Orfini: «È vero, anomalie preoccupanti»

Il caso. L’attentatore del Papa: gli ho portato fiori

Buona domenica, Ariete! Nel
segno la fase lunare più bella:
primoquarto si forma questa
sera intorno alle 18, vi seguirà
con il suo raggio fortunato fino
alla fine del 2014. Congiunta a
Urano, Luna annuncia sorprese
nell’attività e negli affari, ma
quelle che arrivano
dall’ambiente professionale
potrebberonon essere di
vostro gradimento. Sorvolate.
Vivete pienamente questo
amore che vi portano Giove e
Marte, anche le nuove storie
sonodestinate alla felicità.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Jobs act, è scontro nella
maggioranza di governo sugli
statali. L’inclusione dei dipen-
denti pubblici nel perimetro del-
le nuove regole era stata data
per certa da Ichino, senatore di
Scelta civica e insigne giuslavo-
ristama ilministro Poletti ha as-
sicurato che «il provvedimento
non riguarda il settore pubbli-
co». Dura la replica del sottose-
gretario Zanetti: «Sconcertan-
te». C’è poi il nodo delle copertu-
re: potrebbe servire il doppio
del previsto. E sui licenziamenti
resta il rebusdel doppio regime.

Ajello,Cifoni,DiBranco
eStanganellialle pag. 2, 3 e4

MarcoVentura

A
li Agca l’aveva detto, annun-
ciato, pubblicizzato fin dal
giorno in cui era tornato li-
bero in Turchia nel 2010.

«Verrò in Italia e pregherò sulla

tomba di Giovanni Paolo II».
Aveva un solo problema: il visto.
Non l’ha ottenuto, allora è entra-
to da clandestino venerdì e nes-
sunosen’è accorto.

A pag. 8
Manganiapag. 9

Alì Agca con i fiori in piazza San Pietro  (Foto da video Adnkronos)

AnnaGuaita

È
stata unamanifestazione im-
ponentequella diNewYork e
tra le pieghe della commozio-
ne è trapelato robusto ilmes-

saggio che ha volutomandare al-
la nazione: la polizia è unita, è
forte, è solidale. Per partecipare
al funerale di Rafael Ramos, al-
meno 25 mila agenti in alta uni-
fome sono arrivati da tutto il Pae-
se. Ramos, un ispanico di 40 an-
ni, era uno dei due poliziotti ucci-
si da Ismaaiyl Brinsley, nero in-
stabile dimente che si è poi suici-
dato.

A pag. 10

RomanoProdi

D
a anni assistiamo all’arre-
tramento delle grandi im-
prese italiane, sia di quel-
le originate dalle privatiz-

zazioni di aziende pubbliche,
sia di quelle nate e cresciute
come imprese private. Si sono
assottigliati, fino a scompari-
re, gli eredi della Montedison
e dell’Olivetti, si è ridotta a un
quarto la produzione naziona-
le della Fiat (mentre la sua cit-
tadinanza diventava angloa-
mericana) e si è dissolta la pre-
senzamultinazionale della Te-
lecom.
L’elenco potrebbe continua-

rema ce la caviamopiù in fret-
ta dicendo che di grandi azien-
de italiane abbiamo solo l’Eni,
l’Enel e le due maggiori ban-
che. Un numero ridicolo per
unPaese come l’Italia che, pur
con i suoi limiti e con la caduta
precipitosa degli ultimi anni,
resta il secondo paese indu-
striale d’Europa, distanziando
dimolte lunghezze sia la Fran-
cia che la Gran Bretagna. Da
unpaio d’anni è appesa a un fi-
lo anche la vita del più grande
impianto della nostra siderur-
gia, lo stabilimento dell’Ilva di
Taranto.
Non solo ilmaggiore stabili-

mento siderurgico d'Europa,
ma il più efficiente di tutti, an-
che se, negli ultimi tempi, l'ef-
ficienza è crollata a causa del-
le sempre più frequenti inter-
ruzioni della produzione, do-
vute ad una prolungata man-
canza di manutenzione e alle
conseguenze negative delle
tensioni che hanno accompa-
gnato l'incertezza circa la sor-
te dell’impresa. Incertezza ori-
ginata dalle inadempienze di
carattere ambientale e dalle
successivemisure.

Continua a pag. 16

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande

CINEMA di TIMvision.

Vai su shop.ilmessaggero.it/natale



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 28/12/14-N:

2

Domenica28Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Giovani a caccia di occasioni di lavoro

Intervista Michele Tiraboschi (economista)

LA POLEMICA
ROMA Ogni riforma importante
scatena discussioni e polemi-
che: nel caso del Jobs Act ed in
particolare del decreto legislati-
vo sui licenziamenti illegittimi
abbondano sia le voci che riten-
gono il provvedimento troppo
morbido, sia quelle che al con-
trario ne evidenziano la portata
eccessiva. Ieri poi è esploso il ca-
so dei dipendenti pubblici e del-
la eventuale loro inclusione nel
perimetro delle nuove regole:
inclusione che è stata data per
certa da Pietro Ichino, senatore
di Scelta civica nonché insigne
giuslavorista, e subito negata
dal governo per bocca del mini-
stro del Lavoro Poletti e della
collega Marianna Madia, re-
sponsabile della Pubblica am-
ministrazione.

LA CRITICA
L’argomentazione di Ichino si
basa suun’indiscrezionee suun
ragionamento giuridico. Secon-
do il senatore, alla vigilia del-
l’esame del testo sarebbe stato
cancellato un comma che esclu-
deva espressamente il pubblico
impiego dall’applicazione delle
nuove regole, che dunque ora
non risulta vietata. D’altra par-

te, fa notare Ichino, la legge del
2001 che disciplina il pubblico
impiego lo equipara al lavoro
privato salvo che per quel che ri-
guarda assunzioni (per le quali
serve di regola il concorso) e
promozioni. A suo avviso appli-
care le tutele crescenti al pubbli-
co impiego avrebbe anche l’ef-
fettodi facilitare l’assorbimento
dei precari.
Ma non la pensa così il gover-

no. Il ministro del Lavoro Polet-
ti (che Ichino sul proprio sito In-
ternet accusa senza mezzi ter-
mini di voler sabotare la rifor-
ma) ha spiegato che i dipenden-
ti pubblici erano esclusi fin dal-
l’inizio e che delle regole che li
riguardano si potrà eventual-

mente occupare il disegno di
legge delega sulla pubblica am-
ministrazione. Sulla stessa li-
neaMariannaMadia: il JobsAct
riguarda solo il lavoro privato.
Filippo Taddei, responsabile
economico Pd, ha fatto notare
che il senatore di Scelta Civica
non fa parte né della presidenza
del Consiglio né del ministero
del Lavoro, sedi nelle quali è sta-
tomessoapunto il testo.
Ai ministri ha risposto un al-

tromembro del governo, il sena-
tore Enrico Zanetti, anche lui di
Scelta Civica, che ha definito
«sconcertante» la presa di posi-
zione dei colleghi, aggiungendo
che «certi distinguo non rappre-
sentano giuste rassicurazioni
per il pubblico impiego, bensì
ingiuste discriminazioni per i di-
pendenti del settoreprivato».

SPACCATURA
Per l’applicazione delle nuove
regole al pubblico impiego si so-
no schierati sia il senatoreMau-
rizio Sacconi (Ncd) sia il presi-
dente Udc ed ex ministro della
Pubblica amministrazione
Giampiero D’Alia. Il tema po-
trebbe essere ripreso nel corso
dell’esame parlamentare del de-
creto, in vista della sua approva-
zione definitiva da parte del go-
verno, se non altro in direzione
di unamaggiore chiarezza. Una
parte del Pd chiede invece che
siano riviste le norme sui licen-
ziamenti collettivi, ritenute
troppo punitive per i lavoratori:
ma è estremamente improbabi-
le che il presidentedel Consiglio
accetti passi indietro su questo
aspetto.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Serviva più coraggio per inserire
i dipendenti pubblici nella riforma»

RESTA ANCORA
IL DUALISMO
TRA SETTORE
PRIVATO E PA
TRA GRANDI IMPRESE
E QUELLE PICCOLE

MANCANO
LE POLITICHE
ATTIVE PER CREARE
OCCUPAZIONE
E NON CI SONO
RISORSE PER L’ASPI

POLEMICA NATA
DALLA PRESA
DI POSIZIONE
DI PIETRO ICHINO:
LE TUTELE CRESCENTI
VALGONO PER TUTTI Il ministro del Lavoro Poletti

Jobs act, scontro
nel governo
sui licenziamenti
degli statali
`Il ministro Poletti: «Le nuove regole non toccano la Pa»
Il sottosegretario Zanetti: «Si crea disparità sconcertante»

Schema di decreto delegato del Jobs Act

Sui contratti

*retribuzione dell’ultimo mese, senza contributi previdenziali

Regole valide per i neoassunti a tempo indeterminato

ANSA

I LICENZIAMENTI

Discriminatori

Intimati in forma orale e nulli

Individuali disciplinari giustificati

Individuali per motivi economici

diritto al REINTEGRO

senza possibilità
per il datore di lavoro di “opting out”

(maxi-indennizzo
al posto della riassunzione)

Disciplinari ingiustificati
(dimostrata insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore oppure
della sua inidoneità fisica o psichica)

Collettivi per crisi aziendale
con vizi di procedura
o sui criteri di scelta 
dei lavoratori licenziati

1

fino a 15
dipendenti

2

6

2

oltre i 15
dipendenti

4

24

diritto all’INDENNIZZO

MENSILITÀ*
PER ANNO DI SERVIZIO

MINIMO

MASSIMO

LA RICOLLOCAZIONE

Chi è licenziato illegittimamente
può ricevere un voucher
 da dare a un’agenzia del lavoro,
che può riscuoterlo 
all’attuazione del ricollocamento

LA CONCILIAZIONE
Il lavoratore può accettare
un assegno
di massimo 18 mensilità
esentasse

ROMA «Non c’è stata la rivoluzio-
ne copernicana di cui il premier
Renzi parla. Semplicemente per-
ché il contratto a tutele crescenti
non c’è, non esiste. E’ stato solo
alleggerito il quadro giuridico
dell’articolo 18. E poi ci sono tan-
te norme confuse, tanti dubbi
sulle coperture finanziarie per
l’Aspi». Non ha dubbiMichele Ti-
raboschi, giuslavorista e diretto-
re del centro studi sul lavoro
Marco Biagi, di cui è stato allie-
vo. L’economista sparaa zero sul
Jobs act e sui decreti attuativi va-
rati aNatale dall’esecutivo, giudi-
cando il provvedimento nel suo
complesso troppo timido, inca-
pace cioè di imprimere una vera
svolta all’asfitticomercato del la-
voro italiano.
Professor Tiraboschi, qual’è il
suo giudizio sul Jobs act? E’
davvero una riforma insuffi-
ciente a stimolare crescita eco-
nomicaequindi la creazionedi
posti di lavoro?

«Credo proprio di sì. E’ solo il
frutto - e lo dico da tecnico - di
una pura battaglia politica all’in-
terno della maggioranza nella
quale il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ha ribadito la pro-
pria leadership assoluta: non so-
lo nel Pd, ma anche verso Ncd,
FI, i sindacati, laCgil. Il contratto
a tutele crescenti di fatto è inesi-
stente, non c’è una vera innova-
zione».
Cosamanca inparticolare?
«Nello schema varato dal gover-
nomancano totalmente le politi-
che attive per creare posti di la-
voro. E poi resta il dualismo tra
settore privato e settore pubbli-
co, tra vecchi e nuovi assunti,
piccole e grandi aziende».
Proprio sulla ”licenziabilità»
degli statali, un vero tabù del
nostro paese, è scoppiata una
durapolemicaa sinistra. Con il
ministro del Lavoro Poletti e
quello della PaMadia che si so-
no affrettati a smentire il colle-

ga di partito Ichino che aveva
fatto intendere come le nuove
regole si potessero applicare
anche al settore pubblico. Che
nepensa?
«Per la verità il testo approvato
lascia ampimargini d’incertezza
nonostante le smentite di Poletti
eMadia. Di certo si è persa un’oc-
casione per uniformare le regole
e dare un quadro finalmente sta-
bile ed omogeneo. Sui licenzia-
menti collettivi, che la Cgil vede
come il fumo negli occhi, preve-
do bagarre. Dovranno essere
chiariti molti dubbi. Per capire,
ad esempio quale sarà la sorte
dei nuovi assunti e il regime dei
”vecchi” che lavorano nella stes-
sa azienda. L’esecutivo avrebbe
dovuto spingere in una direzio-
ne precisa e contro la frammen-
tazione, inveceha curato soloun
proprio interesse politico che a
poco a vedere con le esigenze di
modernizzazione del nostro
mercatodel lavoro».

L’Aspi, il nuovo sistema di am-
mortizzatori sociali introdotto
dalla riforma, rappresenta pe-
rò un passo avanti, un paraca-
dute più ampio rispetto al pas-
sato?
«Non credo proprio. Come le di-
cevo prima, mancano le politi-
che attive, basta osservare i risul-
tati di garanzia Italia, mentre le
risorse finanziarie per l’Aspi so-
no del tutto insufficienti. Insom-
ma, è un pasticcio. E poi, faccio
una battuta, sfido il governo a
tradurre in inglese questo testo
così confuso».
Battute a parte, il testo si può

migliorare inParlamento?
«La riforma varata è frammenta-
ta, una occasione persa. Credo
che non creerà occupazione. Bi-
sognava puntare anche e sopra-
tutto sulla produttività del lavo-
ro, un tema ignorato completa-
mente, e sulla contrattazione de-
centrata. Innovare le politiche at-
tive del lavoro e favorire la ri-
collocazione dei disoccupati; po-
tenziare il legame tra scuola e la-
voro e l’apprendistato, che tra
l’altro funzionerebbero meglio
di garanzia giovani».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Michele Tiraboschi
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I NODI
ROMA Il nodo delle risorse per la
Naspi, la nuova assicurazione
universale contro la disoccupa-
zione. E quello dell’effettiva
applicabilità per alcuni aspetti
della nuova disciplina dei licen-
ziamenti illegittimi. Dopo la cor-
sa per approvare prima di Nata-
le i provvedimenti attuativi del
Jobs Act, la strada verso l’entra-
ta in vigore della riforma non è
ancora spianata. Nel caso degli
ammortizzatori sociali destina-
ti a sostituire le attuali tutele,
questa situazione risulta confer-
mata anche dalla scelta del go-
verno di far partire le nuove re-
gole solo dal mese di maggio: il
che consente da una parte di fa-
re ulteriori verifiche ed aggiu-
stamenti, dall’altra di risparmia-
re nell’immediato una parte del-
le risorse disponibili.

LA LEGGE DI STABILITÀ
Con la legge di Stabilità il gover-
noha fatto uno sforzo consisten-
te per il finanziamento della Na-
spi e degli altri strumenti di tute-
la previsti (come quello destina-
to in via sperimentale per il 2015
ai lavoratori parasubordinati):
2,2 miliardi l’anno in più per il
prossimo biennio, che scendo-
no poi a 2 nel 2017. Soldi che si
aggiungono alle risorse già esi-
stenti per gli ammortizzatori
tradizionali, destinate gradual-
mente a confluire nei nuovi (nel
2016-2017 il superamento di cas-
sa integrazione in deroga e mo-

bilità dovrebbe liberare circa
4,5miliardi).
Saranno sufficienti? La rispo-

sta dipende naturalmente dalle
prestazioni che saranno effetti-
vamente garantite. Ma non si
può non tener conto della fase
di recessione, ed in particolare
di crisi industriale, che ha fatto
lievitare le uscite effettive que-
st’anno e non si può certo dire

conclusa.
L’economista Tito Boeri, ap-

pena nominato alla presidenza
dell’Inps, stimava nei giorni
scorsi che per uno strumento re-
almente universale servirebbe-
ro stanziamenti aggiuntivi al-
meno doppi rispetto a quelli
messi in campo dal governo,
dunque qualcosa come 4miliar-
di l’anno. Il ministero del Lavo-

ro ritiene invece adeguati i fondi
disponibili.
Il testo del decreto sugli am-

mortizzatori, approvato solo in
via provvisoria, contiene anche
una forma di tutela sperimenta-
le per i co.co.co e co.co.pro., sul-
la quale sono state dirottate ri-
sorse staniate in precedenza. E
c’è poi un ulteriore strumento
specifico (Asdi) destinato ai di-
soccupati che superano il perio-
do massimo della Naspi: per
questa finalità è previsto un im-
pegno finanziario di pari a 300
milioni.

L’APPLICAZIONE
I problemi non sono finanziari
ma squisitamente giuridici per
quanto riguarda il decreto legi-
slativo sulle tutele crescenti. In
questo caso i tempi sono più
stretti: le commissioni parla-
mentari dovranno fornire il pro-
prio parere entro trenta giorni,
poi il governo procederà all’ap-
provazione definitiva del prov-
vedimento, che poi entrerà in vi-
gore una volta pubblicato in
Gazzetta ufficiale. A dispetto di
mesi di discussione sull’articolo
18 e i licenziamenti disciplinari,
l’attenzione si concentra ora su
quelli collettivi, disciplinati dal-
la legge 233 del 1991. Anche in
questo caso, le nuove norme si
applicano solo ai lavoratori as-
sunti successivamente all’ado-
zione delle nuove regole. Se
quindi un’azienda utilizzerà la
legge 233 nei confronti di più di-
pendenti, una volta che il giudi-
ce avrà eventualmente stabilito
l’illegittimitàdelle procedure ed
in particolare dei criteri di scel-
ta dei licenziandi, alcuni potran-
no ottenere il reintegro mentre
altri avranno solo l’indennizzo.
Situazione abbastanza parados-
sale che in realtà potrebbe spin-
gere l’impresa a liberarsi priori-
tariamente proprio dei nuovi as-
sunti. Se le cose andranno così
saranno confermati i timori di
chi ritiene che la riformapotreb-
be finire per penalizzare i lavo-
ratori più giovani ai quali si vo-
levano destinare maggiori tute-
le.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per i licenziamenti collettivi c’è il nodo
del doppio regime nella stessa azienda

SODDISFAZIONE
DI CONFINDUSTRIA
PER IL RILANCIO
DEL POLO
PREOCCUPAZIONE
PER L’INDOTTO

Lo stabilimento Ilva a Taranto

Il premier: il piano Ilva è serio
e riguarda il futuro di Taranto

Sulle tutele il nodo coperture
il conto arriva fino a 4 miliardi

L’OPERAZIONE
ROMA Altro che beffa dello Stato.
«Il progetto è serio ed è un proget-
to Taranto (cultura, porto, bonifi-
che, ospedale). Non solo Ilva»,
scrive su twitter il premier Mat-
teo Renzi a tre giorni dal decreto
che ha messo il gruppo pugliese
in amministrazione straordina-
ria e lo Stato di nuovo al timone.
Sulla vicenda dell'Ilva di Taranto,
scrive ancora Renzi in un altro

tweet, «interveniamo pesanti an-
che sul risanamento ambienta-
le». Una puntualizzazione neces-
saria per il premier che rassicura-
va un follower preoccupato dell’«
ennesima beffa dello Stato» che
dà «ospedali senza eliminare le
fonti di inquinamento».
Intanto in attesa di vedere i det-

tagli del decreto che sarà pubbli-
cato entro il 30 dicembre, il presi-
dente della Regione Puglia, Nichi
Vendola mette le mani avanti:
«La provvista finanziaria di cui si
parla nei comunicati stampa ci la-
scia immaginareche il temadella
copertura dei parchi minerari
dell'Ilva sia rinviato». Un obietti-
vo che per «cruciale», fa notare
Vendola visto che si tratta «di 68
ettari che con la dispersione delle
polveri sottili hanno rappresenta-
to il principale fattore di inquina-
mento». Quanto alle prescrizioni
di natura ambientale, «non essen-
do accompagnate da un quadro
sanzionatorio preciso, non vor-
remmo che diventassero prescri-
zionidi fumo».
Intanto, si fanno risentire le

imprese di Taranto. La soddisfa-
zione per l’impegno del govern
non è in discussione. Ma Vincen-
zo Cesareo, presidente di Confin-
dustria Taranto, non nasconde
«una forte preoccupazione» per
le imprese dell'indotto industria-
le dell'Ilva che «sono a rischio de-
fault qualora non venissero paga-
ti loro i crediti arretrati, una cifra
di 50 milioni euro spesi in buona
parte per attività relative ai pro-
cessi di ambientalizzazione».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 3.410.000 (+286.000 sul 2013)

I disoccupati

Fonte: Istat ANSA

Tassi in %

12,4
13,9 14,313,2

11,5 12,1

ottobre 2013 settembre 2014 ottobre 2014

DONNE

12,3 41,4 42,7 43,313,212,9

UOMINI

Giovani
senza lavoro

708.000

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-24ENNI)

IL PROVVEDIMENTO
SULLA NUOVA ASPI
APPROVATO
IN VIA PROVVISORIA:
MANCANO CERTEZZE
SUI COSTI EFFETTIVI

`Finora il governo ha stanziato risorse
aggiuntive solo per 2,2 miliardi l’anno
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Primo Piano

L’intervista Stefano Caldoro

IL FOCUS
ROMA La legge di riforma della Co-
stituzione, quella che abolisce il bi-
cameralismoe il Cnel e riduce i po-
teri delle Regioni fissate nel titolo
V, potrebbe prevedere anche un
accorpamento delle Regioni ridu-
cendone il numero da 20 fino a 5.
Per ora si tratta di una semplice
ipotesi di lavoro ma, approfittan-
do della pausa natalizia, in queste
ore si stanno moltiplicando i con-
tatti informali a livello politicoe di
consiglieri di vario livello. L’obiet-
tivo è ormai chiaro: a gennaio la ri-
forma della Costituzione (che per
diventare legge ha bisognodi quat-
tro passaggi parlamentari) entre-
rà nel vivo della discussione nel-
l’aula della Camera e ora si tratta
per trovare un accordo fra i partiti
e i presidenti delle Regioni per in-
serire nel testo alcune modifiche
agli articoli 131 e 132 che stabilisco-
no il numero delle Regioni e le lo-
romissioni principali.

LA VOLATA
Comenonèmai successoprima, a
tirare la volata all’accorpamento
sono proprio molti presidenti di
Regione. Alla tesi sostenuta da
sempre dal presidente della Cam-
pania, Stefano Caldoro di Forza
Italia si sono recentemente uniti il
presidente del Lazio, Nicola Zinga-
retti, e soprattutto quello del Pie-
monte, Sergio Chiamparino, che è
anche presidente della Conferen-
zadelleRegioni.
Sia Chiamparino che Zingaretti

hanno pubblicamente sostenuto
tesi dirompenti. Primo: le Regioni
così come sono non funzionano
più e rischiano di rimanere schiac-
ciate sotto una montagna di debi-
ti. Secondo: fin da subito le Regio-
ni potrebbero decidere autonoma-
mente di svolgere assieme alcune
funzioni per risparmiare denaro
pubblico ma anche per rendere
piùefficienti i loro servizi.
Tesi che a livellopolitico stanno

trovandoun terreno fertile soprat-
tutto nel Pd ma anche nella Lega
da sempre favorevole alle Macro-
regioni e che negli ultimi mesi è
impegnata in un processo di tra-
sformazione in partito di livello

nazionale. Non a caso negli scorsi
mesi alcuni parlamentari romani
del Pd, in particolare il deputato
Roberto Morassut e il senatore
Raffaele Ranucci, hanno presenta-
to un disegno di legge che, trasfor-
mando Roma in una sorta di Cit-
tà-Stato con un’unico livello am-
ministrativo a governarla, ridise-
gna l’intero sistema delle Regioni
portandole da 20 a 12. Proposte
analoghe sono state presentate da
parlamentari di Forza Italia come
Paolo Russo, l’ex ministro Maria
StellaGelmini e il capogruppoalla
Camera, Renato Brunetta. Per co-
storo il numero delle Macroregio-
ni potrebbe scendere a cinque an-
che se è tutto da analizzare il nodo
delle Regioni a statuto speciale fra
le quali spicca il caso Alto Adige
sul quale vige anche un’intesa con
l’Austria.

FRANCIA E GERMANIA
Tra l’altro è l’Europa a dare una
mano a chi vuole semplificare il si-
stema italiano di governo del terri-
torio. In Francia il presidente so-
cialista Francois Hollande il mese
scorso ha deciso di ridurre le Re-
gions da 22 a 14 e ha semplificato
le funzioni dei 100 Dipartimenti
(così oltralpe chiamano le Provin-
ce). Anche nella Germania Federa-
le, cheha 16potentissimiLaender,
sta accadendo l’impensabile: i La-
ender più piccoli, in particolare
quello della Saar, stanno chieden-
dodi unificarsi adaltri perchénon
ce la fannopiùa ripagare i debiti.
In questo scacchiere in rapida

evoluzione fa rumore il gran silen-
zio del governo Renzi. In realtà,
sotto la superficie da calma piatta
è chiaro che si stanno muovendo
molte cose. Anche perché il pro-
getto di accorpamento delle Regio-
ni piacemoltissimo aMatteo Ren-
zi. Lo conferma un episodio acca-
duto lo scorso 20marzo quando il
premier incontrò per la prima vol-
ta la Conferenza dei presidenti re-
gionali e di fronte alle prime, timi-
de, ipotesi di accorpamento pro-
nunciò una significativa frase ri-
portata dall’Ansa: «Cari presiden-
ti se siete tutti d’accordo alzate la
palla che iopoi la schiaccio».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Macro-aree da 10 milioni di abitanti
Varino progetti senza gestire appalti»

L’aula di Montecitorio

`L’accorpamento potrebbe finire nel ddl
sulle riforme in discussione alla Camera

Enrico Letta: legge ok
ma ora va aggiustata

«ABBIANO COMPITI
DI PROGRAMMAZIONE
DEL TERRITORIO
LA GESTIONE VADA
AI COMUNI E ALLO
STATO CENTRALE»

Riduzione delle Regioni
a gennaio in Parlamento

RESTA DA DEFINIRE
IL NODO DI QUELLE
A STATUTO SPECIALE
IN PARTICOLARE
È COMPLICATO TOCCARE
L’ALTO ADIGE

Il presidentedelPiemontee
dellaConferenzadelleRegioni
è favorevoleall’accorpamento
eancheal tagliodelle funzioni

MenoRegionie lavorocomune
sualcunidossierperquelle
esistenti, queste lepropostedel
presidentedellaRegioneLazio

Per ilpresidentedelVenetoè
necessariounarisistemazione
delleRegionima inunquadro
federalistaenoncentralista.

Il presidentedelFriuli,Regione
aStatutospeciale, èmolto
prudente: «Oraservebuona
amministrazione -dice - ai
contenitori cipensiamodopo»

IL PRESIDENTE
DELLA CAMPANIA
È FAVOREVOLE:
PENSO AL MASSIMO
A UNA DECINA
DI AMMINISTRAZIONI

Stefano Caldoro, governatore della Campania

Regioni, l'ipotesi di accorpamento
Sulla base del disegno di legge Morassut-Ranucci, parlamentari Pd
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`Gran parte dei governatori è d’accordo
Gli enti potrebbero scendere fino a cinque

INTANTO LA FRANCIA
HA RIDOTTO
I DISTRETTI DA 22 A 14
E ANCHE IN GERMANIA
ALCUNI LAENDER
CHIEDONO DI UNIRSI

«LariformadelleProvinceera
necessaria,maorabisogna
aggiustarequalcosaperché
cosìcom’ènonva».Lohadetto
l’expresidentedelConsiglio
EnricoLetta, ieriaPisaper
un’iniziativaasostegnodella
candidaturaalleprossime
elezioniregionalidell’ex
presidentedellaProvincia
AndreaPieroni. «Occorre
intervenire -haspiegatoLetta -
pergarantire le funzioni
importantidell’entea
beneficiodei cittadini,ma
ancheperassicurareun futuro
ai lavoratoriealle loro
famiglie.Èquindinecessario
aggiustarequellochenonva
perportareacompimento il
processodi riforma».La legge
chehatrasformato leProvince
inamministrazionidi secondo
grado, trasferendomoltedelle
competenzeaRegionie
Comuni, è stataportataa
terminedalgovernoRenzi.

Le Province

CHIAMPARINO

Le posizioni

ZINGARETTI

ZAIA

SERRACCHIANI

ROMA «Il regionalismo che cono-
sciamo è nella sua fase finale. Se
vogliamo avere un Paese veloce
ed efficiente si deve rifare il siste-
ma del governo del territorio».
Non ha dubbi Stefano Caldoro,
presidentedella Campania. Che al
Messaggero ha già anticipato più
volte la sua proposta di accorpa-
mento delle Regioni. Sulla quale
fino a poche settimane fa sembra-
va predicare nel deserto e che og-
gi invece può costituire una base
di discussione concreta in vista
delle riforma della Costituzione
che a gennaio approderà alla Ca-
mera.
Presidente, le sue proposte sem-
bravano isolate poi, improvvisa-
mente, oggi in tanti sembrano
favorevoli ad accorpare le Re-
gioni.Cos’è cambiato?
«E’ la realtà delle cose che si impo-
ne».
Cosavuol dire?
«Che il sistema di gestione del ter-
ritorio non funzionasse era evi-

dente da tempo. L’errore è stato
partire dalle Province, considera-
to l’anello debole del sistema, che
invece non erano centrali. Ora sta
venendo a galla che il nodo vero
da sciogliere è quello delle Regio-
ni».
Cosaècambiato?
«Non ci sono più risorse e quindi
non ci possiamo permettere più
doppioni».
Vuol dire che leRegioni non cre-
anopiùconsenso?
«Così come sono oggi, le strutture
do governo locale producono de-
biti e sono debolissime politica-
mente. Lo dimostra la cronaca:
quando le Regioni erano forti ne
hanno combinate di cotte e di cru-
de eppure non venivano attacca-
te. Andiamo a guardare cosa suc-
cede oggi: molte hanno risanato i
loro bilanci fra difficoltà pazze-
sche e hanno eliminato i vitalizi e
ridotto i costi della politica. Eppu-
re alle elezioni regionali il livello
di partecipazione è modestissi-

mo».
Eppure per anni si è parlato di
federalismo...
«Tesi non più sostenibili. Guardia-
mo alla Francia: che ha accorpato
le Regioni. Cittadini e imprese
hanno bisogno di semplificazio-
ne, non solo di riduzione dei costi
amministrativi».
Ma lei cosa propone in concre-
to?
«Intanto parlerei di proposte non
personali ma di Forza Italia che
sono già state presentate e che
speriamo, a gennaio, possano en-
trare nel testo della riforma costi-
tuzionale. Proposte che stanno
raccogliendo l’attenzione del Pd,
della Lega da sempre favorevole
alleMacroregioni e degli altri pre-
sidenti regionali a partire dal pre-
sidente della Conferenza delle Re-
gioni e presidente del Piemonte,
SergioChiamparino».
Torniamo alle proposte concre-
te...
«Vanno riscritti gli articoli 131 e
132 (oltre quelli dedicati alle fun-

zioni di Stato e Regioni) stabilen-
do un processo di accorpamento
fragli Enti chedevono smetteredi
gestire appalti e tornare al loro
ruolo originale di programmazio-
ne e di pianificazione del territo-
rio. La programmazione ha senso
su bacini di grande dimensione
da8/10milioni di abitanti, come la
Lombardia che non a caso è una
delle Regioni che funziona me-
glio. Io sarei per creare tra sei e ot-
to macroregioni sulla base di un
processo di unificazione dal bas-
so. Miei colleghi di partito come

Brunetta e Gelmini propongono
interventi dall’alto, un esempio
può essere quello delle cinqueMa-
croregioni già indicate de facto
dall’Eurostat: Nord Ovest;
Nord-Est, Centro, Sude Isole».
Non trova che sia schizofrenico
accorpare le Regioni e trasfor-
mare il Senato in una Camera
delleAutonomie?
«No. Anzi. Il nuovo Senato avreb-
be ancora più senso se rappresen-
tasseMacroregioni eComuni».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Assemblea del Pd

IL PARTITO
ROMA Quando alla quinta e ulti-
ma domanda la risposta non
cambia, ed è sempre negativa,
scatta subito l’allarme: cari com-
pagni, abbiamo un problema.
Gli intervistati risultano sì iscrit-
ti al Pd, ma a loro insaputa. Mat-
teo Orfini, commissario dei de-
mocrat romani dopo il terremo-
to Mafia Capitale, sta trovando
anche questo nel pentolone sco-
perchiato del «partito feudale»
(copyrightFabrizioBarca): i falsi
iscritti.

LO SCREENING
In questi giorni di festa sono par-
tite le prime telefonate chepiano
piano raggiungeranno tutti gli
ottomila aficionados del Pd capi-
tolino. A ciascuno di loro si chie-
de da quando tempo hanno la
tessera, cosa migliorerebbero
nella vita del circolo, a quali ini-
ziative partecipano, con chi si
confrontano e via così. «E anche
se il campionedi intervistati non
è ancoramolto vasto - spiega Or-
fini - iniziamo già a riscontrare
anomalie molto preoccupanti».
Dall’altro capo del telefono c’è
chi cade dalle nuvole e magari
qualcuno, tra i più brillanti, pro-

verà a reagire all’imbarazzo con
questo celebre aforisma: «Non
vorrei mai fare parte d’un club
che accetti tra i suoi iscritti un ti-
po come me». In verità, queste
scoperte sono la spia di una si-
tuazionemolto seria.

LE PRIMARIE
Nessuna sorpresa: i signori delle
tessere avevano piena cittadi-
nanza nel mondo di mezzo. E
non è un caso se Salvatore Buzzi
eMassimoCarminati discutesse-
ro insieme su chi far vincere alle
primarie del Pd. E nel dubbio, sa-
lomonicamente, si dicevano
pronti a «portare» entrambi i
candidati più quotati, Tommaso
Giuntella e Lionello Cosentino.
Millanterie? Non si sa: di sicuro
le indagini del commissarioOrfi-
ni iniziano a raccogliere i primi
indizi politici, dopo quelli della
Procura. Il tesseramento dopato
è da sempre una constante del
partito, specie quando ci sono le
conte interne, cioè le primarie.
Ma, come racconta un parlamen-
tare di lungo corso, che dice di
avere la coscienza pulita, «molti
miei colleghi a Natale regalava-
no tessere agli amici più stretti
per crearsi una clientela da usa-
re al momento più opportuno».
E così può capitare che alla fine
non si abbiamemoria del simpa-
tico cadeau. Che viene comun-
que registrato nel database della
federazione. E in questi giorni
sta iniziando la resa dei conti,
con le relative sorprese: «Mai sta-
to iscritto».

L’INDAGINE
Il lavoro di Fabrizio Barca tra i
circoli dovrà tener conto anche

di questa variabile non da poco:
il militante fantasma, che c’è ma
non si vede. Il viaggio al centro
del Pddell’Urbe presto sarà repli-
cato anche in altre realtà dove il
partito a seconda dei periodi
sembra una fisarmonica: si allar-
ga e si stringe in occasione della
chiamata ai gazebo. Come accad-
de a Napoli con le primarie, giu-
stoper citareunodei tanti casi.
E se l’iscritto è un ectoplasma esi-
stono anche i circoli che funzio-
nano come dépendance del con-
sigliere regionale o parlamenta-
re di turno. Insieme alla verifica
sui militanti duri e puri partirà
anche quella sulle sedi: in questi
anni di carrierismo sfrenatomol-
ti papaveri del partito si sono cre-
ati un circolo ad hoc sotto casa.
Un comitato elettorale da far vi-

vere pochi giorni all’anno, solo
per i grandi eventi. «Anche su
questo fenomeno - continuaOrfi-
ni, che ha iniziato la vita politica
proprio come segretario dello
storico e sano circolo Mazzini in
Prati -metteremo lemani».
Intanto ai vari segretari dei circo-
li - compresi quelli aziendali, a
Roma se ne contano circa 130 -
per iniziare a gestire meglio il
tesseramento verrà fornito un
software da aggiornare periodi-
camente. Diventeranno dei pic-
coli webmaster. Per gestire on li-
ne i flussi, aggiornare l’agendadi
chi entra e chi esce per evitare
così certe risposte al telefono sti-
le Totò: «Io? Del Pd? Ma mi fac-
cia il piacere!».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ammissione di Orfini, commissario nominato da Renzi:
è vero, iniziamo a riscontrare anomalie molto preoccupanti

`L’indagine sugli 8.000 tesserati fatta partire dopo lo scandalo
di Mafia Capitale: molti di loro non sanno di essere negli elenchi

Pd Roma, il caso degli iscritti fantasma

Il Pd a Roma

GLI ISCRITTI

2009

27.000
2013

16.000
2014

9.000

Circoli
100 (più 
i circoli 
aziendali)

Costo della
tessera
20 euro

I RISULTATI ELETTORALI

Europee 2014

43,07%

Regionali 2013

32,28%

26,26%
Comunali 2013

28,67%
Politiche 2013

31,61%

PARTE ANCHE LA VERIFICA
SULLE SEDI DEI CIRCOLI:
TANTE RESTANO CHIUSE
TUTTO L’ANNO
E FUNZIONANO SOLO COME
COMITATI ELETTORALI Matteo Orfini
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LA CARICA
Gli antichi statuti permettevano
a particolari ufficiali pubblici la
possibilità di amministrare la
giustizia nel servizio di cui era-
no titolari. Vi erano, infatti, luo-
ghi in cui le leggi cittadine era-
no in contrasto con gli usi e i co-
stumi. Fra questi vi era il porto
dove, ad esempio, imarinai stra-
nieri potevano tranquillamente
dedicarsi a giochi proibiti ma le-
gali nei loro paesi d’origine. Nel
XV secolo, questi ufficiali furo-
no sostituiti da una sola perso-
na che prese il nome di Capita-
no del Porto con facoltà di emet-
tere sentenze sia nelle cause ci-
vili che criminali, con l’obbligo,
però, “di convocare il podestà se
le pene erano corporali o di
morte”. Le prime notizie sul ca-
pitanato del porto di Pesaro so-
no in una bolla del 1519 di Papa
Leone X, dove, si apprende che
“fra i ministri della città, eravi
l’Officiodel Capitanodel Porto”.
Nel 1666 Papa Clemente IX no-
minò “a vita” Giovanni Abati
Olivieri e alla morte di questo il
figlio Vincenzo. Dopo le molte
rimostranze delle autorità co-
munali per riottenere la compe-
tenza sulla carica, il Cardinale

Salviati, Presidente della Lega-
zione Pontificia, riportò nel
1726 la nomina di competenza
comunale, ma con l’obbligo di
nominare due “gentiluomini pe-
saresi scelti fra i quattro deputa-
ti alle Strade”. L’autorizzazione
non ebbe vita lunga. Nel 1753
l’abate Lodovico Ronconi, “vo-
lendo ritornare nella sua Pesa-
ro” riuscì a ottenere da Papa Be-
nedetto XIV la nomina a vita. Al-
la sua morte avvenuta nel 1771,
il Papa concesse la carica a un
altro gentiluono pesarese, Fran-
cesco Grazia. Nel 1796 l’avvento
delle truppe di Napoleone, non
permise al Papa di potersi espri-
mere. Nel 1800 la città ritornò
sotto le insegne papali e un edit-
to assegnò la carica al conte On-
dedeo Ondedei. Il Consiglio co-
munale contestò la nomina e la
Segreteria romana si disse di-
sposta a revocarla purchè il con-
te Ondedei fosse risarcito con
una rendita annua “da liquidar-
si di comune accordo”. Non tro-
vando quest’accordo, la lite si
trascinò per anni e fu troncata,
nel 1808, con l’arrivo delle trup-
pe francesi. Ritornato lo Stato
alla Chiesa (1815), Papa Pio VII
emanò un Motu Proprio che ri-
voluzionò completamente l’or-
dinamento portuale. La carica
di Capitano del Porto fu trasfor-
mata a luogotenenza con poteri
ridotti e nonpiùgiurisdizionali.

DanteTrebbi

Giorno & Notte
La Befana
torna a Urbania
con la scopa
ma si fa tecnologica
Marsigli a pag.45

Condannato per bancarotta
Torna per festeggiare
il Natale e viene arrestato
Imprenditore pesarese di 49 anni da anni viveva in Romania
tentando di evitare il carcere, bloccato appena entrato in albergo
Apag. 43

LAVORO
Futuro nero per la Provincia.
Servizi e dipendenti a rischio, an-
cora avvolti in un mare di neb-
bia. A maggior ragione dopo il
presidio dei sindaci, Cisl e dipen-
denti di ieri mattina ad Ancona
in concomitanza con la discus-
sione del bilancio. Si parla di fi-
nanziamenti per garantire i ser-
vizi provinciali e di competenze
che potrebbero portare oltre 100
dipendenti a essere trasferiti in
altri enti. Francesco Todaro del-
la Cisl parte con undato: «Abbia-
mo incontrato l’assessore Can-
zian e il presidente del Consiglio
Solazzi. Quest’ultimo è stato
chiaro parlando di un “non bi-
lancio”. Ci ha fatto capire che
non ci sono soldi e difficilmente
li troveranno, insomma una
chiusura totale. Così non si riu-
sciranno a garantire lamanuten-
zione delle strade o il riscalda-
mento nelle scuole. Insomma
verrannoamancare i servizi che
l’Ente eroga». Ma Canzian ha
smussato i toni: «È stato più posi-
tivo, cercando di infondere un
po’ di cauto ottimismo incentra-
to suunperiodomedio lungo.Di
fatto ripensando la questione di-
pendenti e servizi trovando ri-
sorse in quattro anni. La sensa-
zione mia è che il cerino conti-
nui a girare e prima o poi rischia
di bruciare. Non vorrei che qual-
cuno stesse prendendo tempo
per fare scelte, ci sono alle porte
le elezioni e questa può essere
una carta da giocare. Lasciare il
lumicino di speranza è strategi-

co, è solo la mia opinione, però
suffragata dal fatto che non ci so-
no risorse». Todaro chiede «con-
cretezza» all’assessore. Già da
«lunedì prossimo quando avre-
mo un nuovo incontro. Da qui a
metà gennaio andremo a defini-
re una scaletta per parlare di
competenze e risorse». La Legge
Delrio ha assegnato alle ammini-
strazioni provinciali competen-
ze su Strade, Scuole, Ambiente,
Trasporti e Pianificazione terri-
toriale. La Regione ha previsto
anche Sismica e Dissesto idroge-
ologico. Per le altre competenze,
ritenute non fondamentali, via
alla discussione. Tra i sindaci an-
che Alberto Alesi di Montemag-
giore: «Vogliamo capire a chi
passeranno le competenze e co-
me verrà utilizzato il personale.
Lapreoccupazione è che se certe
funzioni non saranno finanziate
avremomolto prestodisservizi e
mancanze».

Lu.Ben.

Neve anche in pianura
Massimiliano Fazzini

Buona Domenica a tutti. Il capo-
danno si avvicina rapidamente e
sempre più frequentemente si sen-
te parlare di una fine anno “bian-
ca” anche sulla nostra regione. Cer-
tamente si tratterebbe di un even-
to suggestivo ma non tutti gradi-
rebbero. Visto che le probabilità di
accadimento del fenomeno sono
al momento piuttosto elevate, nei
prossimi giorni la focalizzazione
sugli eventi previsti sarà di fonda-
mentale importanza, ricordando
sempre che la previsione è tale e
non certezza. Ieri precipitazioni
sparse, con lievi nevicate oltre i

600-800 metri, hanno interessato
il pesarese, il Montefeltro e l’anco-
netano mediano. Oggi il tempo
non si discosterà molto da quello
verificatosi ieri; ad iniziali condi-
zioni di variabilità seguirà un nuo-
vo peggioramento pomeridiano e
serale con precipitazioni in diffu-
sione da nord-ovest verso sud est.
Il limite delle nevicate inizialmen-
te oltre i 5-700 metri scenderà sin
suimedi fondi valle di Piceno e fer-
mano. I venti saranno moderati
con temporanei rinforzi da mae-
strale-tramontana con mare mos-
so. Dalle prime ore di lunedì, il

tempo migliorerà ma solo rapida-
mente, con condizioni di spiccata
variabilità e clima molto rigido
ovunque, con venti tesi di tramon-
tanaemaremoltomosso. In serata
le correnti ruoteranno da nord-est
ed avrà inizio la vera fase gelida di
questo fine anno. Il cielo diverrà ir-
regolarmente nuvoloso con preci-
pitazioni inizialmente irregolari di
seguitodiffuse sinoamoderatedal
pomeriggio di martedì. Il limite
della neve è al momento difficile
da stimarema proprio in concomi-
tanza dei fenomeni più intensi, si
può ipotizzare che esso si collochi
a livello del mare, in particolare
dall’anconetano verso sud. Venti
forti di bora emare agitato. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra -1 e 8˚C; le minime oscille-
ranno tra -7 e3˚C.

Fano
Seri agli “Sbancati”
«Il dialetto
trasformato
in idea geniale»
Apag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

COMUNE
E PAPATO
NON SEMPRE
D’ACCORDO
SULLA
GIURISDIZIONE
DELLO SCALO

Braccio di ferro
con il Vaticano
per il Capitano
del Porto

Verso le Regionali
Pd, assemblea il 9 gennaio

Esclamazioni forti, fortissime, e sfoghi anche contro la squa squadra: il giorno dopo coach Dell’Agnello
famarcia indietro (FotoTONI) Cataldo e Iacchini apag. 51

Vuelle, le scuse di Dell’Agnello

Mercato
San Decenzio
ambulanti
al contrattacco

Progetti da inseguire nel segno
di Raffaello, Picasso e l’Expo.
Urbino ragiona in grande con
l’assessore alla Rivoluzione Vit-
torio Sgarbi. «E’ sempre stata
una città universale, ma domi-
nata da un gruppo localistico e
provinciale. Vorrei proporre di
portare all’Expo la Città ideale
per far capire a tutti cos’è Urbi-
no. Non l’ho chiesto, non vorrei
fare polemiche e dare l’immagi-
ne di chi vuol portare via qual-
cosa dalla città, ma è un’occa-
sione unica». «Poi porterò il
Guernica di Picasso a Urbino.
L’artista ha realizzato un carto-
ne per un arazzo che è identico

al quadro, nei colori e nelle mi-
sure. Prima sarà esposto a pa-
lazzo reale a Milano poi arrive-
rà a palazzo ducale. E’ come
quello del Reina Sofia, un capo-
lavoro. E poi Raffaello. Muore
nel 1520. Ecco che dopo Matera
cittàdella Cultura 2019, avremo
Urbino 2020 conunamostra de-
dicata al maestro. Così celebre-
remo il cinquecentenario senza
rimpiangere la perdita di Urbi-
no città europea della cultura
2019. Ci vorrà tempo,ma voglia-
mo pensare a un evento impor-
tante per cui è già ora di lavorar-
ci».

Benelliapag. 43

«Vorrei la Città ideale all’Expo»
`Sgarbi, assessore alla Rivoluzione: dopo la Bella Principessa a Milano anche il capolavoro
`E in progetto per il 2020 a Urbino un grande evento per i 500 anni dalla morte di Raffaello

Il meteorologo

Vittorio Sgarbi

Dopo la Befana la resa dei con-
ti. Il segretario Pd Francesco
Comi avrebbe ottenuto il via li-
bera dal portavoce del partito
Lorenzo Guerini: il 9 gennaio,
salvo ripensamenti, si terrà
l'assemblea regionale del Parti-
to Democratico. In mattinata,
o al limite il giorno prima, si
riunirà anche la direzione dei
democrat. In quell'occasione

Comi, come ha ribadito anche
nel corso dell'incontro a Pesa-
ro del 21 dicembre, alla presen-
za del braccio destro di Renzi
scoprirà le sue carte. Per ora
sulla ex segretaria Cna conver-
ge granpartedella federazione
pesarese (restano le perplessi-
tà dell'area Giovanelli-Mezzo-
lani-Morani) ediAscoli.

Fabbriapag. 40

Basket. Passo indietro del coach per lo sfogo post Virtus

Canonedel SanDecenzio,
gli ambulantihannodeciso
di ricorrere inCassazione.
Intesa con ilComune?
Ancorapossibile,ma
moltodifficile.

Delbiancoapag. 41

Provincia, la Cisl
vede “nero”
per i dipendenti
`Todaro: «Qualche apertura dalla Regione
ma non vorrei fosse legata alle elezioni»
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Gli avevano già rubato pentole e biancheria

Il colonnello Concezio Amoroso

L’OMICIDIO
CHIARAVALLE Il corpo sul letto in
una pozza di sangue. Il cranio fra-
cassato con quattro colpi inferti
da una spranga o un piede di por-
co. E tanta ferocia. Si fermano qui
le certezze sullamorte di Giancar-
lo Sartini, 53enne pensionato tro-
vato senza vita ieri mattina nella
sua abitazione di via Circonvalla-
zione a Chiaravalle. Vicino al ca-
davere c’era ancora il respiratore
con cui l'uomo dormiva per pro-
blemi di salute. I carabinieri del
Reparto operativo di Ancona, del-
la Compagnia di Jesi e della Sta-
zione di Chiaravalle, hanno lavo-
rato fino a tarda serata insieme ai
militari del Ris, arrivati da Roma.
L’intera giornata è trascorsa tra ri-
levamenti e raccolta delle testimo-
nianze. Per ora l’ipotesi più accre-
ditata è quella di un furto finito
male. A supporto c’è la finestra
forzata al primopianodel palazzo
antistante la stazione ferroviaria,
ma soprattutto i numerosi casset-
ti divelti sia in camerada letto che
inaltre stanze.Qualcosaperònon
torna agli stessi inquirenti. Il
53enne viveva di pensione (1.200
euro al mese) e non navigava cer-
to nell'oro. Sartini, ex addetto alle
pulizie dei vagoni ferroviari, era
invalido per la suamole imponen-
te e aveva problemi di mobilità.
Era praticamente impossibilitato
a difendersi. Improbabile che
avesse tentato una reazione all'
eventuale furto. Sul cadavere il
medico legale Raffaele Giorgetti
non ha rilevato segni di difesa.
Quattro colpi alla testa inferti con
un’arma contundente spigolata e
pesante; arma non ancora trova-
ta. Sul ditounapiccola ecchimosi,
ma potrebbe risalire a un periodo
precedente. L’appartamento risul-
tava chiuso dall'interno. Il perché
di tanta ferocia resta uno degli in-

terrogativi principali ai quali imi-
litari cercano risposta.

LA PORTA CHIUSA
Qualunque cosa sia successa in
quella camera ha avuto luogo du-
rante la notte. L’ora del decesso è
stata stimata intorno alla mezza-
notte.A scoprire il corpoè stata la
sorellaCarla pocoprimadelle 7di
ieri. Era lei che lo accudiva dopo
lamorte dei genitori. La donna vi-
ve in un appartamento al piano di
sopra rispetto all’abitazione del
fratello. Si stava recando sul posto
di lavoro, un supermercato poco
distante dal condominio. Prima
del turno, come ogni mattina, un
salutoaGiancarlo per chiedere se
avesse bisogno di qualcosa.Ma ie-
ri l'orrore si era già consumato. Il

corpo di Sartini giaceva sul letto
con il cranio fracassato. Schizzi di
sanguemacchiavano le pareti del-
la camera. «Me l'hanno ammazza-
to» avrebbe detto Carla Sartini al
suo datore di lavoro, comunican-
dogli che non si sarebbe recata al
supermercato. Immediata la chia-
mata al 118, che ha inviato sul po-
sto un'ambulanza della Croce
Gialla. Mentre il vicinato dormi-
va, ecco anche i carabinieri di
Chiaravalle e Jesi. Poi quelli del

Nucleo Operativo di Ancona, co-
ordinati dalmaggioreAmericoDi
Pirro. Sul posto anche il coman-
dante provinciale Antonio Conce-
zio Amoroso. L'appartamento è
stato sigillato. Impossibile avvici-
narsi alle scale che portano ai pia-
ni superiori. Alle 10 è arrivato an-
che il Pm Paolo Gubinelli, che co-
ordina l’indagine. Prima il sopral-
luogo nella stanza del delitto. Poi
giù in strada per controllare dall'
esterno lo stato della finestra da

cui sarebbe entrato il presunto la-
dro. Lapistadel furtoalmomento
è quella più calda,manon si esclu-
dono altri moventi o dinamiche.
Al punto che si sono resi necessa-
ri rilievi tecnologicamente più
avanzati. Alle 15,44 il furgone dei
militari del Ris è arrivato davanti
al condominio. Obiettivo del re-
parto scientifico, coordinato dal
maresciallo capo Carlo Belardo,
quello di individuare eventuali
impronte lasciate dall'assassino.

In piedi tutte le ipotesi investigati-
ve. I carabinieri stanno scanda-
gliando tutte le conoscenze di Sar-
tini. Un tipo riservato, dice chi lo
conosce bene. La sua vita dopo il
pensionamento era tutta nel cen-
tro di Chiaravalle. Il solito bar in
piazzaOberdan, la pizzeria di cor-
so Matteotti e qualche comparsa-
ta nel forno di via Gramsci. Fino
alla scorsanotte.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucciso a sprangate nel sonno
`Viveva solo ed era affetto da invalidità
tanto da dormire con il respiratore
Il killer è entrato da una finestra

«Perché proprio a lui?
Non era certo ricco»

`Giancarlo Sartini, ex ferroviere di 53 anni
trovato morto nel suo letto a Chiaravalle:
forse vittima di una rapina degenerata

`In casa pochissimi oggetti di valore
cassetti aperti e stanza a soqquadro
Indagano carabinieri e specialisti del Ris

I vicini

LE TESTIMONIANZE
CHIARAVALLE Tragedia annunciata?
La casa di Giancarlo Sartini, in via
Circonvallazione era stata già pre-
so di mira dai ladri pochi mesi fa.
Lo racconta Mauro Latini, un co-
noscente del 53enne ucciso ieri
mattina. «Una mattina dello scor-
so settembre Giancarlo era venuto
al bar arrabbiato - dice l’uomo - di-
ceva che i ladri erano entrati dalla
finestra che aveva lasciato aperta.
Gli avevano portato via mille euro
in contanti della pensione, due te-
gami, biancheria e un paio di pan-
taloni». L’uomo si sarebbe accorto
della presenza dei topi d'apparta-
mento,manon sarebbe riuscito ad
intervenire tempestivamente:
«Era stato svegliato dalla luce di
una torcia. Ormai però era troppo
tardi».
Vicini e commercianti vivono

nella paura. «Sono preoccupata -
dice Loriana Silvestroni, titolare
del forno in via Gramsci frequenta-
to da Sartini - Se succedono queste
cose mentre sei in casa non puoi
non essere preoccupato. Non si vi-
ve più - continua la commerciante

- come si fa a stare dentro casa da
soli? E' un periodo decisamente
brutto. Ci sono stati molti furti sia
aChiaravalle chenel circondario».
La signora Maria vive nel palazzo
adiacente a quello di Sartini: «Tem-
po fa i ladri sono saliti su per le
grondaie fino al terzo piano del pa-
lazzo - racconta Di furti in apparta-
mento qui ce ne sono stati, ma una
cosa del genere non me la sarei
mai aspettata. Questa mattina do-
vevo uscire, ma dopo quello che è
accaduto ho preferito rimanere in
casa. Sono scioccata». Nel condo-
minio dell'orrore nessuno si è ac-
corto di nulla. Nessun rumore so-
spetto. «C'è da aver paura - dice
una donna - qui vivono famiglie
con bambini». Qualcuno racconta
particolari non indifferenti: «Il

portone della palazzina qui rima-
ne spesso aperto». Una donna rac-
conta di quando «una mia amica
ha subito un tentativo di furto in
casa. I ladri però non hanno trova-
to nulla di interessante e le hanno
ucciso il gattino mettendolo den-
tro il forno». Il sindaco di Chiara-
valle, Damiano Costantini, getta
acqua sul fuoco. «Non è ancora sta-

to acclarato se quello che è accadu-
toè effettivamente collegabile aun
furto - dice il primo cittadino, che
ha ieri mattina ha visitato il luogo
del delitto - La serie di furti che ha
colpito Chiaravalle e i paesi limi-
trofi è un segnale davvero brutto,
ma il numero di casi è rimasto cir-
coscritto grazie al lavoro dei cara-
binieri». I più si dicono «stupiti e
scioccati»daquello che è accaduto
ieri. «Quandohovisto i carabinieri
fuori dal palazzo ho pensato subi-
to a un altro furto, poi ho capito
che stavolta era andata diversa-
mente» ha dettoMauro, un cliente
del bar Baraonda. Il locale di piaz-
za Oberdan era uno di quelli fre-
quentati da Giancarlo Sartini: «So-
no qui da sedici anni ed è sempre
stato unmio cliente - diceAnna, ti-
tolaredel bar - eraun tipo solitario
edi pocheparole.Nonparlavamai
di eventuali oggetti di valore che
teneva in casa. L'ultima volta l'ho
visto qui venerdì pomeriggio». Poi
anche la barista dice la sua sui topi
d'appartamento: «Fanno razzia.
Ogni tanto senti di una casa svali-
giata e c'è da averpaura».

Gi.Bo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Pm Paolo Gubinelli, con la giacca
mimetica, mentre parla con i carabinieri
davanti alla casa del delitto
sopra i rilievi sulla finestra da cui sarebbe
entrato l’assassino

CHIARAVALLECHIARAVALLE

«Perchéproprioa lui?Nonera
unapersonaricca»dicono
condominieconcittadinidel
53enneucciso la scorsanotte.
Si indagaperunpresunto furto
inabitazione.

ABITANTI NELLA PAURA
«DI FURTI QUI CE
NE SONO STATI TANTI»
IL SINDACO COSTANTINI
«NON È DETTO CHE
SI TRATTI DI UN LADRO»

Giancarlo Sartini, l’ex
ferroviere di Chiaravalle
ucciso a sprangate. A destra
il primo sopralluogo degli
inquirenti nella palazzina in
cui si è verificato l’omicidio
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Il Gip Potetti; sopra i legali

IL DELITTO
SAN SEVERINO La mamma killer la-
scia il carcere: ricoverata in stato
di arresto nel reparto di psichiatri-
ca dell’ospedale di Tolentino. Il
motivo? Cure appropriate e ipote-
si suicidiarie rilevanti, si fa capire
nell’ordinanza del Gip. Domani i
funerali del piccolo Simone, l'an-
gelo dai grandi occhi azzurri. Nel
giorno dell'addio, a San Severino,
è stato proclamato il lutto cittadi-
no. L'ultimo saluto a Simone For-
coni, il 13enne strappato alla vita
dallamadre Debora Calamai la vi-
giliadiNatale, si terrà alle 10nella
chiesadi SanDomenico. La salma
di Simone lascerà l'obitorio dell'
ospedale poco primadel rito fune-
bre.

LA CONVALIDA
Udienza di convalida e interro-

gatorio di garanzia in cella, ieri
mattina, per Debora Calamai. Da-
vanti al Gip Domenico Potetti, la
donna è apparsa provata e affati-
cata: si è avvalsa della facoltà di
non rispondere, ma più precisa-
mente non è riuscita a parlare. La
38enne non dorme da tre giorni e
i farmaci somministrati non han-
no sortito alcun effetto. Il giudice
era stato già informato delle sue
condizioni dal Servizio di salute
mentale e dalla direzione del car-
cere: ha convalidato l'arresto e ha
disposto l'immediato trasferimen-
to nel reparto psichiatrico di To-
lentino, dove resterà piantonata
dalla polizia penitenziaria, in atte-
sa dell'affidamento a una struttu-
ra penitenziaria permalati psichi-
ci. Il Gip Potetti, tra i motivi della
stretta sorveglianza, ha incluso le
«condizioni di salute e sicurezza».
La sorella di Debora, che vive a Fi-
renze, ha chiesto di parlare con
lei, anche se i contatti tra le due
non sono più frequenti da anni. A
breve sarà disposto un colloquio.
La Calamai è difesa dagli avvocati
MarioCavallaro eSimonaTacchi.
Al termine dell'interrogatorio di
garanzia, Cavallaro dice: «La don-
na è apparsa molto provata, chie-
deremo sia riconosciuta la totale
mancanza di capacità di intende-
re e volere e procederemo con la
cura e la terapia. Al momento il
caso è di tipomedico, poi si valute-
ranno le questioni giudiziarie». Il
pm Luigi Ortenzi, che dirige le in-
dagini, sta acquisendo tutta la do-
cumentazione sanitaria e l’iter

giudiziario della separazione che
eraormai giunta al divorzio.

LA SEPARAZIONE
Lacerante la ferita nel cuore di

papà Enrico Forconi, operaio di
43 anni. La sua vita è cambiata
per sempredaquelladrammatica
sera del 24 dicembre, quando la
exmoglieDebora, 38enne di origi-
ni toscane, dalla quale si era sepa-
rato nel 2011, ha accoltellato a
morte il figlioletto. La madre-kil-
ler era in cura per problemi psi-
chiatrici dal 2005,ma negli ultimi
tempi si era aggravata. Nel suo
passato pesa anche la scomparsa
dellamamma,morta suicida. Ave-
va subitodue ricoveri coatti (Tso),
«uno prima del matrimonio e un
secondo durante la separazione -
precisa l’avvocato Lucia Panzini
di Ancona che tutela Enrico For-
coni - la signora Calamai è una
donna disturbata, non in grado di
badare a se stessa». E negli ultimi
tempi era peggiorata. Per questo
Enrico aveva chiesto la custodia
di Simone e da tre giorni teneva
con sé il bambino.Ma non è servi-

to a salvarlo.

DISTRUTTO IL PAPÀ
La tragedia, dopo aver scartato

il regalo di Natale in casa della
mamma, le costruzioni Lego che
Simone adorava. La follia omici-
da di Debora si è scatenata forse
per l'ossessione di perdere il fi-
glio. Distrutti i nonni di Simone,
Giammario, Tamara, e la zia Vale-
ria. «Non so cosa poteva essere
fatto per evitare la tragedia - dice
sotto choc papà Enrico - altrimen-
ti non saremmo qui». Maria Gra-
zia Pirani, la psichiatra che da
tempo seguiva Debora, responsa-
bile del Servizio di SaluteMentale
a San Severino, ha dichiarato che
la donnanon aveva accettato la se-
parazione e che probabilmente
«un elemento nuovo» come l'affi-
damento esclusivo richiesto da
Enrico ha fatto vacillare ancor di
più il suo già fragile equilibrio
mentale. «Non so se non aveva ac-
cettato la separazione e non so co-
sa sia vero, non mi interessa cosa
dice la psichiatra, ho altri proble-
mialmomento», è il commentodi
Enrico. Replica duramente il suo
legale. «E’ errato e ingiusto addos-
sare responsabilità proprio a co-
lui che ha, sin dall’inizio, chiesto
agli organi preposti l’affidamento
esclusivo del bambino non per fa-
re dispetto alla moglie, ma nel
principale interesse del minore»
dice l’avvocatoPanzini.

IL CORDOGLIO
Ieri mattina, nel corso dell'as-

sembleadel Cosmari, il sindacodi
San Severino, Cesare Martini, ha
chiesto a tutti i sindaci di parteci-
pare al funerale di Simone, indos-
sando la fascia tricolore. Tutti
hannomanifestato cordoglio e vi-
cinanza, osservandounminutodi
silenzio: «E' un dramma dell'inte-
ra comunità, non solo locale -
spiega il primo cittadino settem-
pedano - nessuno è indenne. E' il
segnale di un disagio collettivo,
questa vicenda ha lasciato tutti
scioccati, si pensa che certe cose
si vedano solo alla televisione». A
celebrare l'omelia sarà il parroco
donAntonio Napolioni, che sotto-
linea: «Dobbiamo restare uniti, at-
traverso la preghiera riusciremo
a trovare serenità». I parenti di Si-
mone, durante la messa, hanno
chiesto «niente fiori, ma opere di
bene».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I parenti di Debora: un macigno che porteremo per sempre

Il feretro del piccolo Simone viene portato in obitorio

L’AUTOPSIA
SAN SEVERINO «E' unmacigno che ci
porteremo dietro per sempre, un
dolore troppo grande da sopporta-
re». Sono le poche parole pronun-
ciate ieri mattina all'ospedale di
Camerino in unmomento di com-
mozione da un parente della 38en-
neDebora Calamai, lamammakil-
ler che ha ucciso a coltellate nella
suaabitazionedi via PadreZampa
aSanSeverino, il figlio Simone.
Familiari riuniti ierimattina ac-

canto al padre Enrico Forconi e al-
la sorella Valeria in attesa dell'esi-
to dell'autopsia, che si è svolta all'
obitorio dell'ospedale di Cameri-
no. L'esame necroscopico sul cor-
po del 13enne Simone Forconi è

stato eseguito dall'equipe del me-
dico legale Adriano Tagliabracci,
incaricato dalla Procura di Mace-
rata.Vi hannopresoparte anche il
medico di parte della famiglia,Ma-
riano Cingolani e i carabinieri di
San Severino. I rilievi del medico
legale sono duranti circa tre ore e
hanno confermato quanto era
emerso findai primi accertamenti
la sera del delitto. Sono state con-
fermate le nove coltellate inflitte
sul corpo del bambino e quella fa-
tale, che gli ha trapassato il cuore,
è stata probabilmente una delle
prime subite. Il ragazzino sarebbe
stato colpito sul pianerottolo, an-
che dopo essere caduto in terra.
Confermati anche il tentativo del
bambino di scappare e di parare i
colpi, senza riuscirti col suo corpi-

cino esile. Una tragedia che ha di-
strutto le famiglie: quella della
mamma Debora Calamai, accusa
di omicidio aggravato e arrestata,
e del papà Enrico Forconi, 43 anni
operaio di San Severino. I due era-
no separati e stavano attendendo
la parola decisiva del giudice per
l'affido del figlio Simone, che al
momento era condiviso,ma di fat-

to viveva per lo più a casa della
mamma. Il papà lo voleva con sé
anche per i problemi di salute del-
la ex che si erano aggravati con
comportamenti non consoni co-
me andare per strada in abiti suc-
cinti, gesticolare o altre stranezze
ben conosciute in paese e che ave-
vano spinto l’exmarito ad avverti-
re il 118 e i servizi preposti, ma sen-
za il volere della donna, che aveva
ogni capacità, non erano possibili
cure o altri interventi. L’unico spi-
raglio era la consulenza tecnica
d’ufficio disposta dal Tribunale di
Macerata: le operazioni erano ini-
ziate il primo dicembre scorso. La
perizia avrebbe dovuto stabilire la
capacitàgenitorialediDebora.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex marito: non so cosa poteva essere fatto per evitare la tragedia
Domani alle 10 l’addio a Simone Forconi nella chiesa di San Domenico

IL PRIMO CITTADINO:
«TUTTI I SINDACI
PARTECIPINO
AL FUNERALE
INDOSSANDO LA FASCIA
TRICOLORE»

S. SEVERINOS. SEVERINO

L’AUTOPSIA CONFERMA
9 COLTELLATE
UNA DRITTA AL CUORE
IL BAMBINO SI È DIFESO
RINCORSO E UCCISO
SUL PIANEROTTOLO

La mamma killer
lascia il carcere
«Rischio suicidio»

In alto
Debora
Calamai con
il figlio
Simone che
ha ucciso con
9 coltellate;
nel tondo il
bambino;
accanto il
pianerottolo
dell’orrore; il
medico legale
Tagliabracci
e il padre
Enrico con il
telefonino
all’obitorio di
Camerino
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Marche

Approvato in Consiglio il Bilancio regionale

IN MATTINATA
O IL GIORNO PRIMA
LA DIREZIONE
ULTIMI GIORNI
PER TROVARE UNITÀ
SULLA FABBRI

LA FINANZIARIA
ANCONA Il Consiglio regionale ha
approvato a maggioranza il bilan-
cio «lacrime e sangue» 2015. Scon-
giurato così l'esercizio provviso-
rio, che «non sarebbe stato digni-
toso», ha detto il governatore
Spacca, per una Regione «virtuo-
sa». E’ bastata una sola giornata
(sulle tre in calendario) per dare il
via libera alla Finanziaria regiona-
le,manovra che ha visto l’astensio-
ne dei consiglieri NcdMassi e Car-
loni. Un nuovo messaggio al Pd
peruna futura intesa? Il passaggio
decisivo in aula è atteso il 7 genna-
io quando è prevista la votazione
definitiva dellamodifica dello Sta-
tuto (con i sei assessori esterni) so-
stenuta in prima lettura anche da
Ncdal fiancodel Pd.
«Un bilancio che sfiora i 4,8mi-

liardi ma con tagli rilevanti sia in
entrata che in spesa» ha detto l'as-
sessore PietroMarcolini parlando
di una situazione «emergenziale
grave». A causa delle principali
manovre ci sono infatti circa 173

milioni inmeno: quasi 33 per effet-
to della manovra Monti e del Go-
verno Letta, la differenza (140 mi-
lioni) conseguenza della legge di
stabilità 2015 approvata dal Parla-
mento. «Abbiamo chiesto di esse-
re differenziati sulla scorta dell'
operatoe labattaglia è aperta, non
è vinta e non è persa», ha aggiunto
Marcolini.
Anche Spacca ha lamentato

«un taglio di risorse inusitato: 4
miliardi, 230 milioni per le Mar-
che. Lamaggior parte delle Regio-
ni non sarà in grado di costruire il
bilancio e se ci riuscirà dovrà au-
mentare al massimo la pressione
fiscale. Dal 2009 al 2013 - ha ricor-
dato - il taglio alle Regioni è stato
del 38%, a cui si aggiunge il taglio
drastico del 2014; il taglio alle Pro-
vince è stato del 27%, ai Comuni
del 14% nello stesso arco di tempo,
il taglio alle amministrazioni cen-
trali dello Stato del 12%. Questo bi-
lancio si compone nell'unico mo-
do possibile. Più di così non si po-
teva fare. Quando a suo tempo la
RegioneMarche si era detta dispo-
nibile a un confronto con il Gover-
no sulla Legge di stabilità - ha ag-
giunto Spacca - lo aveva fatto di
fronte all'apertura del presidente
del Consiglio all'affermazione del
principio di responsabilità e di
strumenti di merito ed equità, co-

me i costi standard. Nel volgere di
poche settimane, al contrario, la
virtuosità non solo non è stata pre-
sa a parametro per premiare le Re-
gioni più virtuose,ma ha rischiato
di divenire elemento di penalizza-
zione». Un bilancio costruito «nel
massimo rispetto possibile degli
enti locali, ai quali in tre anni la
Regione ha trasferito 290 milioni
di capacità di spesa affinchè potes-
sero conservare la propria
operatività. La manovra, dunque,
fa riferimento esclusivamente ai
fondi europei, che ci consentiran-
no di utilizzare sul bilancio 2015,
314milioni. Si riesce in questomo-
do a mantenere invariate, e anzi
ad aumentare leggermente, le ri-
sorse disponibili per la comuni-
tà». Il governatore ha tenuto an-
che a ricordare che le Marche «la-
sceranno inalterata la propria
fiscalità e il 55%dei cittadinimeno
abbienti continuerà a non pagare

neanche un euro di addizionale Ir-
pef». Infine, un appello ai consi-
glieri regionali: «La disponibilità
di 57 mila euro emersa nel bilan-
cio non venga spartita per “mar-
chette”, per le esigenze di qualche
territorio o consigliere, ma sia al-
locata in un'unica posta relativa
adun'azionedi governoefficace».
«Siamo consapevoli - ha osser-

vato il relatore di maggioranza
Mirco Ricci, Pd - che la Legge di
stabilità contiene alcune indica-
zioni di rilancio, di moderato otti-
mismo,manello stesso tempo sia-
mo in forte difficoltà a costruire bi-
lanci che possano dare adeguati
servizi. Un bilancio di guerra, in-
somma». «Il Governo Renzi è un
Governo sciagurato, che sta facen-
do del male all'Italia e inmodo de-
liberato agli enti locali e alle Regio-
ni. I tagli effettuati, sommati a
quelli degli ultimi anni, portano a
un quadro per la nostra Regione
desolante» ha dichiarato il relato-
re di minoranza Giovanni Zinni
(Fdi-An). Respinti gli emendamen-
ti, compreso quello a firma Zaffini
con la tassa sulle prostitute. Pro-
posta tecnicamente «inammissibi-
le» perché lo Stato non riconosce
la prostituzione come attività eco-
nomica. Ipotesi trasformata in or-
dinedel giornopoi respinto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Dopo laBefana la resadei conti. Il
segretario Pd Francesco Comi
avrebbe ottenuto il via libera dal
portavoce del partito Lorenzo
Guerini: il 9 gennaio, salvo ripen-
samenti, si terrà l'assemblea re-
gionale del Partito Democratico.
In mattinata, o al limite il giorno
prima, si riunirà anche la direzio-
ne dei democrat. In quell'occasio-
ne Comi, come ha ribadito anche
nel corso dell'incontro a Pesaro
del 21 dicembre, alla presenza del
braccio destro di Renzi scoprirà
le sue carte. «Il tempo dei tenten-
namenti è finito: o candidato uni-
tario o il 7 firmo le primarie» ave-
va tuonato prima di Natale il vice-
presidente dell'assemblea nazio-
nale Matteo Ricci. E così il segre-
tario approfitterà di questi giorni
di festività per sondare un'ultima
volta il terreno e capire se intorno
al nome della senatrice Camilla
Fabbri si può raggiungere quell'
agognata unitarietà. Per ora sulla
ex segretaria Cna converge gran
parte della federazione pesarese
(restano le perplessità dell'area

Giovanelli-Mezzolani-Morani) e
di Ascoli. Nei giorni scorsi è giun-
to anche l'endorsement dei giova-
ni Pd. Ancona si divide. Il deputa-
to Lodolini, la senatrice Amati e
la segretaria provincialeMaiolini
hannomostrato il discoverdeper
la Fabbri ma restano le perplessi-
tà dell'area che fa riferimento al
deputatoCarrescia eall'assessore
Luchetti. A Fermo il deputato Pa-
olo Petrini spera ancora di rien-
trare inballo in casodi primarie e
dunque non appoggerà Camilla
Fabbri mentre il "giovane turco"
Francesco Verducci sembrereb-
be disponibile a chiudere sulla se-
natrice. Che a Macerata, invece,
riscontra le resistenzemaggiori.
Ma in queste ore si sta apren-

do anche un'altra ipotesi. Dopo il
ticket Fabbri-Comi si sta tentan-
do un'altra mediazione intorno
all'asse Comi-Ceriscioli: con il pri-
mo destinato al ruolo di presiden-
te e il secondo a quello di vice con
una delega pesante (Sanità). Da
Pesaro però avrebbero già rispe-
dito al mittente la proposta. In
primis perché l'ex sindaco della
città di Rossini è convinto di po-
ter vincere la sfida in caso di pri-
marie, in secondo luogo perché
nel nord delleMarche non si fida-
no più della parola del segretario
che, a parer loro, non starebbe
davvero lavorando per trovare
l'unitarietà. Ma piuttosto preferi-
sca tirare acqua al suo mulino
sperando in un'investitura roma-
na come "candidato istituziona-
le" per dipanare la matassa. Le
primarie, invocate da tanti, non
convincono Comi. Rimetterebbe-
ro in gioco il Governatore uscen-
te che, in quel caso, potrebbe co-
gliere la palla al balzo e prendere
parte alla competizione. Senza
contare che in caso di affermazio-
ne di Ceriscioli il segretario si tro-
verebbe senza maggioranza den-
tro il partito. Di certo il malumo-
re per questo attendismo sta cre-
scendo. Spacca c'è. La presenta-
zione di Marche 2020 ha attirato
tante persone. Tanti mondi tra-
sversali. «E -mormorano alti diri-
genti del partito - l'orso venderà
cara la pelle». C'è il timore che in
casa Pd si stia dando per scontata
una vittoria che è tutta da sudare.
E daAncona, fino a Pesaro,Mace-
rata,Ascoli eFermo, sono in tanti
ad aver perso la pazienza e a tira-
reper la giacchetta il segretario.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«E’ stato scongiurato
l’esercizio provvisorio»
Il gruppo Ncd si astiene

Il segretario regionale del Pd
Francesco Comi

Pd, assemblea regionale
con Guerini: il 9 gennaio
ci sarà la resa dei conti

Bilancio, in aula arriva subito il via libera

SPACCA: «TAGLIO
DI RISORSE INUSITATO
MA RIUSCIAMO
A LASCIARE
INALTERATA
LA FISCALITÀ»
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Pesaro

Il cardinale
Antonio Maria Vegliò

IL PROGETTO
Gli ammiccamenti e i disegni di
legge per Pesaro in Emilia Roma-
gna ci sono. Il sindaco Matteo Ric-
ci non esclude l’ipotesi, ma vengo-
nopostedelle condizioni.
Il dibattito politico parte dal ddl
presentato da due deputati Pd che
nell’ambito della riduzione da 20 a
12 regioni, infilano la provincia di
Pesaro in Emilia. Per Ricci una co-
sa è certa: «Alla riforma dello Sta-
to, manca il tassello delle Regioni.
Dopo aver svuotato le Province, la
riforma ha senso se si rafforzano i
Comuni con unioni e fusioni. E
contestualmente le Regioni diven-
tino più grandi e competitive. Del
resto nel 1970, quando furono isti-
tuite, non si parlava né di globaliz-
zazione né di Europa. Le Marche
in questo contesto sono troppo pic-
cole per questo servono le aggrega-
zioni». Ricci sottolinea però di
«non voler subire il processo dal-
l’alto, per questo è importante fare
lanostraproposta. Inquesto senso
penso che le Marche debbano
mantenere la propria integrità. In
prima battuta l’opzione principale
è quella di una macroregione con
l’Umbria così da avere un’identità
territoriale e creare così un’Italia
centrale. Ma si può anche ragiona-
re di un’aggregazione con l’Emilia,
ma solo a livello unitario, non
spezzettando la provincia di Pesa-
ro separandola dal resto delleMar-
che». Il sindacodi Pesaro svela che
il presidente della Regione Emilia
StefanoBonaccini gli ha inviato un
sms per Natale. «Il suo è stato un
invito, se ne può ragionare, è
un’ipotesi da considerare anche
nell’ambito di una macro regione
adriatica. E per avanzare noi una
proposta senza subirla, evitando
di commettere l’errore di fram-
mentare leMarche».
Il dibattito perRicci è «urgente.Ne
parlo solo io e il deputato Lodolini.
Eppure èbene iniziareundiscorso
anche in vista delle elezioni regio-
nali. È un temache si deveaprire al
più presto». Tanto che da gennaio
il sindaco anche nella veste di vice-
presidente Anci si metterà al lavo-
ro. «Proporrò un’iniziativa con
OscarGiannino per parlare di que-
sto tema e portarlo al tavolo delmi-
nistro Boschi. Farò la mia parte,
ma è un argomento importante su
cuideve scattare il dibattito».

Se per Ricci l’Emilia non è da esclu-
dere, c’è chimette unveto. Sonogli
operatori turistici e la Confcom-
mercio. Il direttoreAmerigo Varot-
ti spiega che «l’argomento delle
macro regioni è una storia che va
avanti dal ’92 quando la fondazio-
ne Agnelli proponeva 12 regioni. È
stato ripreso in questi anni da tan-
te proposte di legge in cui le Mar-

che erano sempre viste con l’Um-
bria o con l’Abruzzo e il Molise. Il
dato di fondo è l’integrità territo-
riale della regione.Ma ora i due de-
putati del Pd pensano a uno spez-
zatino con la Provincia di Pesaro
in Romagna. Proposta cavalcata
dal sindaco di Rimini Grassi e da
chi promosse la secessione dei 7
comuni della Valmarecchia in Ro-
magna, Settimio Berardi. È un’as-
surdità tanto che oggi tutti i cittadi-
ni sono pentiti di quel passaggio vi-
sta la carenza di servizi e la pro-
messa mancata delle infrastruttu-
re». E c’è anche un dato turistico.
«Abbiamo deciso di fare un con-
tratto di rete con gli operatori del-
l’incoming (Apa hotel, Marche ho-
liday, Riviera incoming, Esa tour,
Mondo viaggi, Gabimar, Sogno)
per fare una promozione unitaria
della regione Marche e del territo-
rio. Tutti gli operatori hanno riba-
dito la necessità di evitare lo spez-
zatino e di non unirsi mai con l’E-
milia Romagna perché il modello
turistico è diverso, non vogliamo
un turismo di massa, ma di am-
biente e cultura».

LuigiBenelli

Una veduta panoramica del lungomare con la Palla di Pomodoro

IMMIGRATI
In questi giorni il cardinale An-
tonioMaria Vegliò è a Pesaro, a
trascorrere le festività natalizie
in maniera riservata con la sua
famiglia. «Ho celebrato la mes-
sa di Natale nella mia stanza
-ha sottolineato Vegliò- perché
sono contrario, che l’arrivo di
un cardinale possa creare sub-
buglio o rivalità fra le parroc-
chie per contenderselo. Per me
Natale significa la nascita del
Salvatore, ed ho vissuto questo
momento in solitudine e riem-
piendo il mio cuore, di una for-
za interiore per andare avanti
nellemie responsabilità».
E di responsabilità don Anto-
nio, così lo chiamano i parroc-
chiani di Loreto e di Cristo Ri-
sorto, neha tante, daquandoha

avuto l’incarico di dirigere il di-
castero deiMigrantes della San-
ta Sede.
Eminenza, nonostante i suoi
numerosi impegni,tre volte al-
l’anno ritorna a Pesaro. E co-
me la trova quest’anno la sua
città, con la crisi economica
che imperversa sempre di
più?
«E’ una città che amo immensa-
mente, ma che vive le contrad-
dizioni di tante città italiane. E’
vero che c’è la crisi, sta metten-
do sul lastrico tante famiglie pe-
saresi, ma non si può creare
una barriera di indifferenza o
meglio un muro di diffidenza
nei confronti degli stranieri che
vivono a Pesaro. Queste perso-
ne, che sbarcano, spesso con
mezzi di fortuna, nelle coste ita-
liane, arrivano a Pesaro, dispe-
rate, perché sono vittime di in-

giustizie sociali, guerre. Quindi
il climadi ritrosia e di disprezzo
verso queste persone è sbaglia-
to, è anti evangelico».
Qui si è verificataunapresadi
posizione in occasione del-
l’ospitalità di trenta profu-
ghi...
«Ho saputo, indirettamente del-
l’episodio relativo all’alloggio
dei trenta immigrati all’hotel
Principe, che ha scatenato pole-
miche, prima politiche e poi so-
ciali. So che si è sviluppata qua-
si una psicosi in città contro il
diverso.Ma nella nostra società
frammentaria, indifferente e re-
lativista, siamo sicuri di non es-
sere noi i diversi? D’altra parte i
5milioni di stranieri che vivono
in Italia, non sono da considera-
re una risorsa economica per il
nostro Paese? Pensiamo al mi-
lione di badanti, che aiutano i

nostri anziani, che proprio per
la loro età diventano egoisti e
imbruttiscono il loro carattere.
Non svolgono queste donne un
compito sociale, che noi euro-
pei, vittime di una civiltà mala-
ta, non concepiamo più? Pur-
troppo anche la politica locale
oltre a quella nazionale, gioca
un ruolo nocivo al problema
dell’immigrazione. In questi
giorni quali soluzioni sono sta-
teprese per i profughi?»

Cosa suggerisce...
«Non possiamo bloccare un
processo migratorio che sarà
ancora più dominante nel 2015,
se non verranno prese delle mi-
sure strutturali e sinergiche
con le Caritas diocesane e par-
rocchiali, che sono gli unicimo-
tori funzionanti, nonostante le
mille difficoltà, di un paese co-
siddetto civile. Vi è stato un pe-
riodo in cui si parlava di solida-
rietà, poi si è cercato di concre-
tizzare questa parola, con ini-
ziative tampone. Oggi, per col-
pa della crisi economica, mami
vien da dire: non creiamoci l’ali-
bi, prevale l’egoismo, una spe-
cie di antagonismo dal diverso,
che colpisce non solo per la ca-
renza del lavoro, ma anche per
il colore della pelle».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cardinale Vegliò: «Non suscitiamo diffidenza verso gli stranieri»

`Il sindaco: «La provincia di Pesaro non può essere separata
dal resto delle Marche. Va mantenuta l’integrità del territorio»

Canone San Decenzio, gli ambulanti
non si arrendono e vanno in Appello

Presepi a Candelara
e Fiorenzuola

Ricci apre all’Emilia ma pone condizioni

IL RAPPRESENTANTE
DEI COMMERCIANTI
RINALDI: «SIAMO
CONVINTI
DI AVERE RAGIONE
ANDREMO AVANTI»

`Ma operatori e Confcommercio pongono il veto: «Mai
con la Romagna ha un modello turistico che non vogliamo»

«QUESTO TEMA
VA AFFRONTATO
AL PIÙ PRESTO
LO PORTERÒ
AL TAVOLO
DEL MINISTRO BOSCHI»

Sopra,
il sindaco
Matteo Ricci
A destra
le bancarelle
del mercato
al San
Decenzio

IL MERCATO
Canone del San Decenzio, gli am-
bulanti hanno deciso di ricorrere
in Cassazione. Intesa con il Comu-
ne? «Solo a due condizioni, accor-
do scritto e azzeramento del ver-
samentoper la concessione».Non
si ferma la battaglia legale tra gli
operatori del mercato e il Comu-
ne sull'applicazione del canone in-
trodotto a suo tempo per coprire
l'investimento dell'area San De-
cenzio, data in gestione alla Pesa-
ro Parcheggi. Gli ambulanti negli
ultimi giorni si sono incontrati
con il proprio legale per valutare
il da farsi dopo la recente senten-

za del giudice di Pesaro, che «ha
detto di non potersi esprimere su
questa situazione», riferisce Gio-
vanni Rinaldi, rappresentante di
categoria dell'Anva Confesercen-
ti. Allo stato dei fatti, quindi, non
cambia nulla, con il canone, da 12
euro a giornata di mercato (quasi
700 euro all'anno) che continua a
restare in vigore. «Abbiamo deci-
so di procedere con la causa. Rac-
coglieremo le firme tra gli ambu-
lanti per presentare ricorso in
Cassazione, la quale dovrà riman-
dare il contendere al giudice com-
petente. Il Comune ha due risulta-
ti utili, la vittoria e il pareggio, per
non dover togliere il canone - in-
calza Rinaldi - Noi, invece, solo la

vittoria. E al momento restano a
nostro caricoanche le spese legali
sostenute fin qui. Per questo vo-
gliamo andare avanti, noi siamo
convinti di avere ragione». I com-
mercianti del San Decenzio han-
no trenta giorni di tempo per il ri-
corso in Cassazione che, presumi-
bilmente dovrebbe essere deposi-
tato dopo il 13 gennaio, data nella
quale si chiuderà la raccolta delle
firme tra gli operatori. Nelle ore
successive alla decisione del giu-
dice, c'è stata comunque un'aper-
tura da parte dell'assessore Enzo
Belloni a trovare un accordo per
spostare il confronto dalle aule
del tribunale a quelle comunali.
«Hanno detto di essere disponibi-

li ad un'intesa - continua l'espo-
nente Anva - ma ancora non ci ha
contattato nessuno. Non possia-
moaspettare,masenel frattempo
l'amministrazione si attiva per ve-
nirci incontro, non ci tireremo in-
dietro». Non sarà certo facile tro-
vare un accordo extragiudiziale,
considerato che la richiesta degli
ambulanti, «azzeramento totale
del canone», non sembra essere
presa in considerazione dal Palaz-
zo e dalla Pesaro Parcheggi. Al
massimo si parla di una riduzio-
ne. Allo stesso tempo, però, gli

operatori per levarsi di torno quel-
lo che ritengono un balzello, chiu-
derebbero un occhio di fronte ad
uneventuale ritoccodella tassadi
occupazione del Suolo Pubblico.
Se accordo sarà, «questo dovrà es-
sere messo nero su bianco e ap-
provato dal consiglio comunale».
Una richiesta, quest'ultima, che
nasce dall'esperienza e dalle pole-
miche legate allo spostamentodel
mercato al SanDecenzio: la realiz-
zazione del parcheggio nell'area
di fianco al cimitero, per gli opera-
tori era prevista negli accordi,
mentre per il Comune nulla èmai
stato siglato a riguardo. Sfumata
l'ipotesi di spostare le bancarelle
in centro storico su proposta dell'
opposizione, ora gli ambulanti at-
tendono anche la risistemazione
del San Decenzio, per creare un
mercato più compatto e meno di-
spersivodi quello attuale.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancheoggi aCandelara si
potràvisitare laViadei
Presepi. organizzatadalla
localeProLocoL’iniziativa
nascecon l’intentodinon
disperderegli sforzi
organizzativimessi in campo
per la festadelle candelee
rendereancoramagica
l’atmosferanataliziadel
Borgo.Oltreallagiornata
odierna ipresepiall’interno
dellemuracastellane,per le
viedelborgoenllaSaladel
Capitanorimarrannoaperti
neigiornianche l’1-2-4-6
gennaio2015dalleore 15.30
alle 18.30. Sarannoesposti
nellaviacentraledelPaese
presepiartigianali realizzati
convarie tecniche: ad
esempio: cera, legno,pietra
terracotta.EaFiorenzuoladi
Focarasipuòammirare finoal
18gennaioBorgopresepe.
L'iniziativa, giuntaallasesta
edizione, èorganizzata
dall'assessoratoaiQuartieri e
dalquartiere6 (SanBartolo),
incollaborazionecon
l'associazione“CreaFocara”,
l'enteparcoSanBartoloe i
residenti.Negli anni, il presepe
itinerante–collocato lungo le
stradinedelborgo -havisto
cresceresemprepiù la
partecipazionedei visitatori. I
presepi infatti sonocollocati in
unacornicepaesaggistica
unicae suggestiva, all'interno
dell'areadelparconaturaledel
monteSanBartolo.

Appuntamenti

«HO CELEBRATO
LA MESSA DI NATALE
NELLA MIA STANZA
A PESARO PER NON
CREARE PROBLEMI
ALLE PARROCCHIE»
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IL SOPRALLUOGO
Come già avvenuto lo scorso an-
no in occasione del Natale, an-
che in questa ricorrenza l'onore-
vole Ernesto Preziosi si è recato
in visita al carcere di Villa Fastig-
gi. Fatto non isolato ma collega-
to ad una iniziativa promossa
dall'Associazione "Argomen-
ti2000" che ha visto una sessan-
tina di parlamentari dell'area
cattolica, presenti in più partiti,
recarsi negli istituti di pena di
varie province italiane per un so-
pralluogo sulle reali condizioni
detentive.
Quale il senso dell'iniziativa
cheviha spinto?
«In primo luogo per richiamare
l’attenzione dell’opinione pub-
blica e degli stessi parlamentari
sulla situazione carceraria,
drammatica emergenza del Pae-
se e per compiere un gesto di vi-
cinanza a quella parte della po-

polazione che sconta una pena,
ma conserva la dignità umana e
chiede di essere aiutata ad un
reinserimento nella società co-
meprevistodallaCostituzione».
A che punto è il sovraffolla-
mento carcerario nel nostro
Paese?
«Non è solo un fatto di numeri.
Sul problema il parlamento è in-
tervenuto con vari provvedimen-
ti e i numeri si sono ridotti, ma il
problema non è solo morale e
sociale ma, nella sostanza, è an-
che un problema di legalità; è,
infatti, una contraddizione far
vivere chi non ha recepito il sen-
so di legalità in una situazione
non corrispondente a quanto
prevede il nostro ordinamento,
spesso, in condizione di palese
violazionedei diritti umani».
Il sovraffollamento degli istitu-
ti di pena ha peggiorato la qua-
litàdella vitadei detenuti ?
«Certo e oltre ai disagi per i dete-
nuti vanno considerati i disagi

per lo stesso personale di sorve-
glianza, il proliferare di malat-
tie, una vera e propria emergen-
za sanitaria se si pensa che i tos-
sicodipendenti sono il 32 per
cento, a questi va aggiunto che il
27 per cento dei detenuti ha un
problemapsichiatrico».
Con gli altri parlamentari im-
pegnati nell'iniziativa natali-
zia che impegniavetepreso ?
«Alla base dell’attuale condizio-
ne carceraria, vi sono anche fat-
tori di distorsione a livello legi-
slativo e giudiziario: troppi rea-
ti, troppe pene detentive e insuf-
ficienti meccanismi sanzionato-
ri alternativi, troppe cautele che
richiedono interventi correttivi,
qui sta senz'altro un campo di in-
tervento per l'attività legislativa
nella direzione di quanto in que-
sti mesi ha fatto il Parlamento
approvando una legge in tema
di pene detentive non carcera-
rie, depenalizzazione emessa al-
la prova».

Lei sta presentando proposte
di legge inmateria ?
«Si, in particolare in tema di la-
voro intra e extra carcere. Visi-
tando molti istituti di pena ci si
rende conto di come sia poco
percorsa la strada del lavoro,
pur avendo attrezzature, per
mancanza di fondi. A Villa Fasti-
gi ad esempio la pur attrezzata
falegnameria dà lavoro solo ad

un paio di detenuti. Si deve allo-
ra intervenire con una legge che
possa considerare il lavoro - più
o accanto alla buona condotta -
svolto dal detenuto come una
possibilità di riduzione di pe-
na».
La vostra sensibilità per que-
sto tema è in sintonia con
quantodicePapaFrancesco...
«Come credenti impegnati in
Parlamento in una fase difficile,
ci è parso importante dare atten-
zione, accanto ai grandi temi
istituzionali e legati all'econo-
mia e al lavoro, anche a temati-
che come la povertà o la condi-
zione carceraria. Il Papa in
proposito ha espresso la con-
trarietà della Chiesa per la pe-
na di morte e definisce la car-
cerazione preventiva come
una “forma contemporanea di
pena illecita occulta”. Anche
perquesto ci impegniamo, per-
sonalmente e nell’attività par-
lamentare, in collaborazione
con tante realtà, ad affrontare
questo ambito delicato e com-
plesso, accogliendo l’invito ri-
volto dal papa a tutti i cristiani
e agli uomini di buona volontà
amigliorare le condizioni car-
cerarie, nel rispetto della di-
gnità umana delle persone pri-
vatedella libertà».

MALTEMPO
Neve in arrivo anche sulla costa,
Comune e Provincia battono cas-
sa,maassicurano«interventi sulle
strade per gestire l'emergenza se
sarà necessario». L'ondata di fred-
do e neve che ha invaso il nord Ita-
lia, ha iniziato a farsi sentire anche
nella provincia di Pesaro-Urbino.
Ieri pomeriggio è nevicato sul
Monte Carpegna, mentre i vigili
del fuoco sono intervenuti per la
presenza di alberi pericolanti nei
quartieri di Soria, Montegranaro e
zona mare. Una pianta è caduta al
suolo all'incrocio con via Martin
Luther King per una raffica di ven-
to. Questo pomeriggio, secondo gli
ultimi bollettini, è prevista neve fi-
no ai 200 metri di altitudine, con
possibili spruzzate di bianco an-
che a quote più basse. Una situa-
zione di criticità che resterà alme-
no fino al 31 dicembre, anche se
per domani dovrebbe esserci una
tregua, mentre martedì aumente-
ranno le possibilità di vedere nevi-
cate lungo la costa. Giorni nei qua-
li le temperature si faranno parec-
chio rigide, con la colonnina di
mercurio che in diversi momenti
scenderà sotto zero. Non sono pre-
viste nevicate eccezionali, ma gli
enti locali del territorio si sono
messi in allerta per non trovarsi
impreparati. «Ci auguriamo che la
neve non arrivi anche sulla costa
con precipitazioni tali da costrin-
gerci a far partire lamacchina ope-
rativa - afferma l'assessore allaMa-
nutenzione Andrea Biancani - ma
in ogni caso il nostro piano neve è
pronto per essere messo in moto
inognimomento».
Il sistema viene coordinato dal
Centro Operativo e prevede che i
mezzi privati, quelli di Marche
Multiservizi e dell'Aspes, oltre agli
operai comunali, si attivino inma-
niera autonoma nel momento in
cui le preciptazioni inizino a fare
sul serio per ripulire le strade. Nel-
le prossime ore il Comune
monitorerà in particolare le aree
collinari, dal San Bartolo a Novila-
ra, dove è più elevata la possibilità

che la neve faccia capolino. «Pro-
prio per verificare che i soggetti
coinvolti nel piano neve siano
pronti per le emergenze - continua
Biancani - abbiamo convocato all'
Ufficio Manutenzioni tutte le ditte
che coprono i vari quartieri e cen-
tri abitati della città. Tutti ci hanno
dato risposta positiva».
Macchina oliata, quindi, anche do-
po esperienze di anni passati, non
solo in occasione della nevicata ec-
cezionale del 2012, nelle quali il
pianoneve (chepoi è stato corretto
apportando aggiustamenti nei rap-
porti tra Comune, privati e Multi-
servizi, non sempre ha funzionato
a dovere, con tante polemiche per
le strade ghiacciate. Il problema,
anche per il Comune di Pesaro, re-
sta quello delle risorse economi-
che. «I soldi per le emergenze del
2014 non ci sono più», dice Bianca-
ni. Per lemanutenzioni ordinarie è
stata prevista una somma di poco
più di un milione di euro, ma non
avendo nevicato nella prima parte
dell'anno, è stato speso tutto, o
quasi, per le asfaltature. E se
l'emergenza arrivasse davvero?
«Ovviamente dovremo interveni-
re, effettuando un prelievo dal fon-
do di riserva, anticipando le som-
me utilizzate dal bilancio del 2015.
Mi auguro che ciò non debba acca-
dere, perchè ci sonogià tanti lavori
da fare per lemanutenzioni cittadi-
ne, e la situazione è complessa an-
che dopo gli ultimi tagli del Gover-
no. Oltretutto, per il prossimo an-
no è possibile che il capitolo delle
manutenzioni si riduca ulterior-
mente». Di sicuro, il Comune inter-
verrà sui 400 chilometri di strade
comunali, «quella è la nostra com-
petenza», senza spostare soldi o
mezzi ad altri enti, vedi la Provin-
cia, che, però, è pronta a fare la
propria parte. «Chi dice che lasce-
remo le strade chiuse si sbaglia - af-
ferma il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini - se dovremo far
fronte all'emergenza, lo faremo. Il
sindaco Gambini ha la delega per
la viabilità in queste situazioni, ab-
biamo contattato le squadre e se ci
saràbisogno, interverremo».
Tutto questo almeno fino al 31 di-
cembre. «Dal 1˚ gennaio si apre
una nuova fase che riguarderà la
nostraprovincia e le altre,masulle
strade cercheremo di continuare a
garantire le aperture. Le strade so-
no in gran parte provinciali - è
l'amara considerazione di Taglioli-
ni - e questi casi dimostrano cosa
significa chiudere un ente senza
unaprogrammazioneprecisa».

ThomasDelbianco

L’ALLARME
Ancora truffe ai danni di anzia-
ni. Neppure le festività natalizie
fermano i malintenzionati. Che
sempre più spesso tentano di de-
rubare le persone più avanti con
l'età. L'ultimo tentativo, non an-
dato a segno solo perché i truffa-
tori non hanno trovato denaro
all'interno dell'abitazione, è sta-
to commesso poco prima di Na-
talenella zonadi viaCecchi.Due
donne hanno atteso il ritorno a
casa di una ottantenne uscita

per fare spese poco dopo l'ora di
pranzo. Sull'uscio di casa una
delle due l'ha fermata e con la
scusa di essere «un'amica di suo
figlio e di voler lasciare un rega-
lo di Natale» è riuscita a farsi in-
vitare in casa per un caffè. Una
volta dentro la cucina la donna
ha iniziato con domande un po'
«invadenti» «Madove tieni quel-
la bella collana che portavi una
volta?», «Sei andata a prendere
la pensione?». Nel frattempo
aveva attivato il viva voce del cel-
lulare così che la complice, che
grazie alla porta lasciata soc-

chiusa si era intrufolata dentro
casa, potesse ascoltare le indica-
zioni dell'anziana e mettere a
soqquadro le altre stanze. E
mentre una delle due truffatrici
frugava nei cassetti e negli arma-
di l'altra in cucinabeveva il caffè
con l'anziana padrona di casa,
ignara di quanto stesse accaden-
do. Solo dopo l'ennesima do-
manda su dove tenesse i soldi in
casa la signora ha iniziato a inso-
spettirsi e a invitare l'ospite ad
andarsene. Il denaro e gli oggetti
di valore però erano ben nasco-
sti e così le due complici se ne so-

no andate amani vuote. Una vol-
ta accompagnata la donna fuori
di casa, l'altra dopo l'infruttuosa
ricerca se ne era già andata, l'an-
ziana è rientrata senza accorger-
si di nulla. Solo in serata, al ritor-
no del figlio, i parenti hanno fat-
to la spiacevole scoperta: indu-
menti gettati a terra, cassetti ri-
baltati e armadi aperti. L'invito
delle Forze dell'Ordine, come
sempre, è rivolto a tutti i cittadi-
ni affinché segnalino la presen-
za di persone sospette nel pro-
prioquartiere.

Lu.Fa.

`L’assessore Biancani: «Piano operativo predisposto, il Comune
però si occuperà delle vie di competenza, non ci sono altri soldi»

Polizia, nuova
livrea per le auto

`Sul Monte Carpegna la prima imbiancata e a Pesaro
i vigili del fuoco intervengono per alcuni alberi pericolanti

«Ho un regalo di Natale per suo figlio»
Ma la truffatrice cerca soldi e gioielli

L’on. Preziosi: «La situazione carceraria
resta una drammatica emergenza»

HO VISITATO
L’ISTITUTO DI PENA
DI VILLA FASTIGGI
PER RICHIAMARE
L’ATTENZIONE SULLA
REALTÀ ESISTENTE

«Neve, pronti ma solo per le nostre strade»

Nuova livreaper leautodella
PoliziadiStato. Inizialmente
saràadottatasu 198vettureper
poiessereestesagradualmente
a tutti i veicoli.Rispettoal
passato, i tradizionali colori
biancoeazzurrosono
intervallatidaunabandacon il
tricolore italiano, chesfumaa
metàdella fiancata.Lenuove
autosonodotatedidispositivi
checonsentonodieffettuare
direttamenteaccertamenti
sullepersone fermatesulla
strada,nonchédi riprenderee
trasmettere inSalaOperativa le
immaginidello scenario incui
glioperatori sono impegnati.
Rinnovatoanche il logodei
RepartidiPrevenzione
Crimine, impiegatiper
rafforzare l'ordinario
dispositivodiprevenzionee
controllodel territoriodelle
questure.Perquantoconcerne
ilPesaresedalla scorsaestate il
personaledelReparto
PrevenzioneCriminediPerugia
operacostantementeconquello
dellaQuesturadiPesaroedei
CommissariatidiFanoeUrbino,
nell’ambitodei servizidi
controllodispostidalquestore
Lauriolaper il contrastoai reati
contro ilpatrimonioe
specificatamentedei furti,

Banda tricolore

L’onorevole Ernesto Preziosi

TROPPI REATI
E INSUFFICIENTI
MECCANISMI
SANZIONATORI
ALTERNATIVI
PROPONGO IL LAVORO

Una precedente nevicata sul territorio pesarese

MA IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
RASSICURA: «FAREMO
LA NOSTRA PARTE
LE SQUADRE SONO
STATE CONTATTATE»



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 28/12/14-N:

43

Domenica28Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

IL DRAMMA
Sembra essere una funestama-
ledizionequella cheperseguita
giovani e belle ragazze che con-
quistano fasce daMiss nelle lo-
calità turistiche della riviera
pesarese pronte a spiccare il
volo nello spettacolo quando
puoi un destino beffardo tarpa
loro sogni e ali. Come è succes-
so a Ilaria Carella, 18 anni appe-
na, morta in un incidente stra-
dale a Reggio Calabria all’alba
del giorno di Natale. La ragaz-
za abitava a Livorno ma l’esta-
te scorsa, quando si trovava in
vacanza aGabicce, aveva parte-
cipato a un concorso di bellez-
za alla Baia Imperiale conqui-
stando la fascia diMissCinema
Gabicce nell’ambito diMiss Re-
ginetta d’Italia. Ilaria Carella è
morta sul lungomarediReggio
Calabria alle 6del 25dicembre.
La Lancia Ypsilon su cui la vit-

tima viaggiava a fianco del con-
ducente e insieme al fratello
Davide, 19 anni, rimasto ferito,
si è schiantataprimacontroun
palo della luce, poi contro un
cartello stradale per capottarsi
sull’asfalto. La giovane aveva
partecipato a diversi concorsi
di bellezza sia a livello locale,
come Miss Livorno, che regio-
nale e nazionale. E la scorsa
estate aveva vinto la fascia di
Miss Cinema al concorso Miss
Reginetta d’Italia di Gabicce.
In base a quanto riporta il sito
Miss Reginetta International

Ilaria Carella era stata ingag-
giata per le riprese della web
serie “The Hidden Payback” e
avrebbe anche dovuto parteci-
pare al film “Infernet”. Ma i
suoi sogni si sono infranti sulla
strada in un giorno di festa. Un
tragico epilogo che ha lasciato
sgomenti tutti coloro che nel
concorso di Gabicce l’avevano
conosciuta e ammirata. La ra-
gazza, che frequentava l’Itc Ve-
spucci a Livorno, giocava a
basket con profitto: era una ra-
gazza bellissima, solare e pie-
na di gioia di vivere. Il 22 di-
cembre, in un post pubblicato
sul suo profilo Facebook, an-
nunciava la suapartenzaper le
vacanze natalizie in Calabria,
regione d’origine della fami-
glia
E unmese fa un’altra giovane e
bella ragazza è morta cancel-
lando bruscamente i suoi so-
gni. Si tratta di Giusy Ranucci,
modella di 22 anni, originaria

di Partanna Mondello (in Sici-
lia) che aveva però passato
granparte della suavita aFano
dove nell’estate del 2009 aveva
vinto la fascia diMissFano. Per
Giusy Ranucci il dramma si è
consumato all’improvviso il 22
novembre scorso quando i ge-
nitori l’hanno ritrovata morta
sul suo letto. Una scomparsa
inaspettata - dovuta probabil-
mente a qualcosa di congenito
che nessuno sospettava che
avesse - che ha sconvolto Fano
dove la giovane aveva lasciato
un ricordo profondo nel tanti
che l’avevanoconosciuta.
Un destino più benigno invece
perRosariaAprea lamissdella
Campania salita alla ribalta
delle cronache più volte per es-
sere stata aggredita e picchiata
selvaggiamente dal fidanzato
arrivato al punto di spappolar-
le la milza. Rosaria Aprea nel
2010 ha vinto a Pesaro la fascia
di Miss Yacht Club e quest’an-
nohapartecipatoanche aMiss
Italia anche senonè riuscita ad
arrivare in finale. La sua storia
è stata narrata anche in una
puntata del programma tv
Amore Criminale condotto da
BarbaraDeRossi.

La tragica fine di Miss Cinema Gabicce
morta in un incidente all’alba di Natale

L’INTERVISTA
Progetti da inseguire nel segno di Raffa-
ello, Picasso e l’Expo. Urbino ragiona in
grande con l’assessore alla Rivoluzione
VittorioSgarbi.
Assessore oggi Urbino è sotto i riflet-
tori, comeci è riuscito?
«E’ sempre stata una città universale,
ma dominata da un gruppo localistico e
provinciale. Quello che ho fatto è solo
portare un allargamento della visione
senza stravolgimenti politici. Per que-
sto quando mi proposero la candidatu-
ra durante la presentazione del mio li-
bro a Teatro dissi che ero disponibile al-
leprimarie nel centro sinistra. Il Pdnon
ha voluto, è stato ottuso e si è chiuso in
se stesso».
Secondo leiperché?
«Perché c’è sempre stato un gruppo au-
toreferenziale, di autotutelati che non
hamai giocato una partita verso l’ester-
no. E oggi stiamo facendo questo, fare
politica considerando Urbino non il no-
stro orticello, ma un giardino del mon-
do. Il nostro è stato un comitato di libe-
razionee la cittàha capito».
Dunqueproiettandosi sulmondo è ar-
rivata la mostra de “La bella princi-
pessa” di Leonardo che sta portando
tanti visitatori in città. Come è stata
comunicata?
«Qui sono timidi e invece la comunica-
zione è importante. Avevano piazzato

due francobolli per pubblicizzare
l’evento, ho fatto mettere manifesti
enormi in città. Purtroppo qui non ci so-
no tanti soldi per organizzare la comu-
nicazione, ma io vado in tv che diventa
un veicolo che sostituisce la mancanza
di soldi. L’effetto che ha non è sostituibi-
le da una campagna pubblicitaria. Una
grossa fetta è determinata dalla comu-
nicazionedegli eventi e della città».
E allora come promuoverà l’immagi-
nediUrbinoall’Expo?
«Porterò la scuola del libro con tutto
quello chene consegueperUrbino epoi
la collezione di dipinti antichi dell’Uni-
versità.Ma ci sarebbealtro».
Cosa?

«Vorrei proporre di portare la Città ide-
ale per far capire a tutti cos’è Urbino.
Non l’ho chiesto, non vorrei fare polemi-
che e dare l’immagine di chi vuol porta-
re via qualcosa dalla città,ma è un’occa-
sioneunica».
Le polemiche ci sono state per la pro-
posta di portare i bronzi di Riace, se
nerischianodinuove...
«Quanti visitatori li avrebbero visti? Al-
meno 3milioni invece che i 50mila che
entrano nelmuseo. Con un accordo con
la Regione sulla parte del biglietto, sa-
rebbe stata un’operazione di immagine
e non solo. Con la città Ideale si potreb-
be dire al mondo: “Ecco, questa è Urbi-
no”. Ne parlerò con il ministro, senza

polemiche, per capire se la strada è per-
corribile».
Ci sonoaltremostre inprogramma?
«Porterò il Guernica di Picasso dopo
l’expo. L’artista ha realizzato un carto-
ne per un arazzo che è identico al qua-
dro, nei colori e nelle misure. Prima sa-
rà esposto a palazzo reale a Milano poi
arriverà a palazzo ducale. E’ come quel-
lo del Reina Sofia, un capolavoro. E poi
Raffaello».
Si spieghimeglio...
«La tappa successiva al Leonardo che
va aVenaria reale e poi all’Expo, è un la-
voro di Raffaello che arriva da una colle-
zione cilena. Opera a cui si possono le-
gare due disegni di proprietà dello stes-

so collezionista cheha il Leonardo».
ApropositodiRaffaello, lamostradel
2009 è stata oggetto di polemiche per
una comunicazione limitata e un ri-
scontro limitato. Un’occasione per-
sa?
«No, Raffaellomuore nel 1520. Ecco che
dopo Matera città della Cultura 2019,
avremo Urbino 2020 con una mostra
dedicata almaestro. Così celebreremo il
cinquecentenario senza rimpiangere la
perdita di Urbino città europea della
cultura 2019. Ci vorrà tempo,ma voglia-
mo pensare a un evento importante per
cui è già ora di lavorarci. Così come sto
lavorandoall’autoritrattodiRaffaello».
QuellodegliUffizi?
«No, quello è un lavoro esile, ho dei dub-
bi che sia di Raffaello. Credo che l’origi-
nale sia in collezione privata a Torino.
L’ho visto e penso non sarebbe male
portarlo aUrbino».
Dunque Palazzo ducale torna al cen-
trodelprogetto?
«Deveesserlo. Èun luogo ideale per fare
certi eventi. È bello per definizione e
puòospitare eventi di rilievo, più belli di
quelli delMetropolitandiNewYork che
è una strutturamoderna. Bisogna far ri-
svegliare l’orgoglio di quello che si ha
qui a Urbino, promuoverlo. Per questo
voglio andare contro una stupida tradi-
zione studentesca».
Qualee inchemodo?
«Farò un editto, un proclama: il 14mi in-
contrerò con il sindaco, il rettore e la so-
vrintendente. Gli studenti pensano che
andare apalazzoducale e casaRaffaello
porti male e non permetta di laurearsi.
Una cazzata. L’editto dirà che i docenti
prima degli esami debbano vedere il bi-
glietto gratuito della visita a questi due
gioielli della città. Occorre allargare la
visione, non rimanere nell’orticello, co-
me accaduto per il quadro di Tintoret-
to».
Quello in mostra all’oratorio di San
Giuseppe,ma inche senso?
«La solita prudenza provincialemarchi-
gianavuole che siadiDomenico, il figlio
del grande Tintoretto. Ma non c’è dub-
bio che questa adorazione dei magi sia
di Jacopo, il grande pittore veneto. È fir-
mato Tintorettus e datato 1587. Al di là
della qualità, un figlio 26enne non si sa-
rebbe mai firmato col nome del padre.
Urbino devemettere fine a questamen-
talitàprovinciale».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

POLIZIA
Ha ceduto alla tentazione di
varcare il confine e rientrare in
Italia per le feste natalizie ben
sapendo a che rischi sarebbe
andato incontrodato cheper la
legge nostrana deve ancora
scontare sei anni e sei mesi di
reclusione per bancarotta frau-
dolenta e altri reati di tipo com-
merciale.
Forse contava di passare inos-
servato ma in effetti una volta

messo piede in albergo non
l’ha passata liscia ed è stato ar-
restato e condotto in cella. A fi-
nire in carcere un imprendito-
repesaresedi 49anni, R.F., che
tra il 2000 e il 2014 è stato con-
dannato per una serie di vicen-
de legate a bancarotte fraudo-
lente e ad altri reati commessi
nell’arco di 14 anni per lo più
nella provinciadiTeramooltre
chenelPesarese.
L’uomo, anche in seguito a que-
ste condanne, da anni viveva in
Romania dove aveva continua-

to a gestire i suoi affari e non
era più tornato in Italia o, se
era tornato, l’aveva sempre fat-
ta franca. Ma questo Natale è
stato diverso. L’imprenditore
pesarese, sfidando la giustizia,
aveva deciso di raggiungere al-
cuni amici nel Trevigiano ed
aveva prenotato una stanza
d’albergo adAltivole dove con-
tava di fermarsi a cavallo delle
feste di Natale.Ma non è riusci-
to a festeggiare nemmeno la vi-
gilia. Arrivato la mattina del
24, dopo essersi registrato, le

sue generalità non sono sfuggi-
te agli agenti della Questura,
impegnati nel consueto con-
trollo degli ospiti negli hotel. E
così i poliziotti hanno bussato
alla camera dell'imprenditore
edopoavergli contestato i reati
- con le relative condanne pas-
sate in giudicato - l'hanno ac-
compagnato al carcere di San-
ta Bona dove attualmente si
trova rinchiuso in attesa di
scontare il residuo della pena
pari appunto a sei anni e sei
mesi.

`«Così si potrebbe dire al mondo: ecco questa è Urbino
Dopo la “Bella principessa” un’occasione unica»

«La mia idea, portare
la Città ideale all’Expo»

Assessore alla Rivoluzione del Comune di Urbino

ILARIA CARELLA
18 ANNI, AVEVA
VINTO IL TITOLO
QUEST’ESTATE
ALLA BAIA

Rientra in Italia per le feste
arrestato imprenditore pesarese

E’ intervenuta la polizia

E POI NEL 2020 UNA GRANDE
MOSTRA DEDICATA A RAFFAELLO
A CINQUECENTO ANNI
DALLA SUA MORTE, STO CERCANDO
DI AVERE UN SUO AUTORITRATTO
DA UNA COLLEZIONE PRIVATA

INFINE A PALAZZO DUCALE
ANCHE IL GUERNICA DI PICASSO
E FARÒ UN EDITTO
PER ROMPERE DEFINITIVAMENTE
LA SUPERSTIZIONE
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Vittorio Sgarbi

TRIBUNALE DI ANCONA
Concordato Preventivo n. 26/2011
Vendonsi beni immobili nei Comuni di Senigallia, Ostra, Monterado, San Lo-
renzo in Campo e Mondolfo, macchinari operatori ed attrezzatura varia per 
cantieri edilizi, a prezzi base corrispondenti ai valori di stima ridotti del 20% 
(venti per cento) rispetto ai valori di stima.
Gli elenchi dei beni con indicazione dei rispettivi valori, sono a disposizione 
degli interessati presso il Liquidatore Giudiziale dott. avv. Gianluigi Gentili, 
via Marsala, n. 17, 60121 – Ancona.
Le offerte nelle quali dovranno essere individuati i beni d’interesse secondo 
la medesima dicitura di cui ai relativi elenchi, dovranno pervenire entro gg. 
30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo lettera 
raccomandata in busta chiusa indirizzata al predetto Liquidatore.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta C.P. 26/2011”. 
Agli offerenti sarà comunicata la data di apertura delle buste.
Saranno prese in considerazione le offerte di valore uguale o superiore ai 
prezzi base, con preferenza per le proposte di acquisto in blocco per i beni 
mobili.
L’apertura delle buste avrà luogo alla presenza di componenti del Comitato 
dei Creditori.
L’aggiudicazione avrà luogo nei confronti del maggior offerente.
Per ogni altra informazione e per visione dei beni, rivolgersi al suddetto 
Commissario Liquidatore (info@gentilistudio.it – tel. 071/20.44.42 – fax. 
071/20.08.11).
Ancona, 28/12/2014

I LIQUIDATORI GIUDIZIALI
avv. Francesco Tardella

dott. avv. Gianluigi Gentili

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

`«Avete trasformato
il dialetto in una idea
che ci rende orgogliosi»

`Annunciati lavori
ma anche un cambio
di strategie

CITTADINANZA ATTIVA
E RESIDENTI DI SASSONIA
SEGNALANO
ABUSI E MALCOSTUMI
NELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

VIABILITÀ
Il mondo universitario potrebbe
fornire supporto tecnico al nuovo
piano urbano del traffico che il Co-
mune si appresta a definire. Un
primo snodo decisivo sarà la pros-
sima giunta comunale, cui il vice
sindaco, StefanoMarchegiani, pro-
porrà di attivare una convenzione
con una Facoltà. «Vorrei che entro
il prossimo triennio fossimo già
nelle condizioni di valutare i risul-
tati definitivi», ha aggiunto ieri lo
stessoMarchegiani. Quel che si di-
ce un obiettivo a medio termine,
da accompagnare però con inter-
venti su alcune priorità più strin-
genti. Un lavoro già impostato per
via Modigliani (pronto il progetto
sul senso unico monte-mare e sul-
la pista ciclabile lungo le case) e
che ben presto sarà ampliato a via
I Strada. «Continuo a ricevere ri-
chieste di intervento, tutte dicono
che non è più possibile andare
avanti così», ha proseguito poi il vi-
ce sindaco Marchegiani. In fase
conclusiva lo studio di «un proget-

to migliorativo», che prevede un
tratto a senso unico di via I Strada
e la possibilità di recuperare par-
cheggi su un lato. «Quando gli uffi-
ci comunali avranno terminato, la
soluzione sarà confrontata con gli
abitanti del quartiere», ha aggiun-
to Marchegiani. Sempre a Belloc-
chi, ecco un altro esempio di inter-
vento a breve, è in vigore da pochi
giorni l'ordinanza contro la sosta
dei Tir sul parcheggio a monte del
supermercato Auchan, in questi
anni rovinato proprio dai mezzi
pesanti. Ai primi di gennaio, termi-
nate le festività natalizie, il perso-
nale dell'ufficioMobilità urbana ri-
prenderà i sopralluoghi e le istrut-
torie con gli abitanti di singole zo-
ne, per verificare come sia possibi-
le alleviare disagi e rimuovere con-
dizioni di potenziale pericolo, isti-
tuendo qualche senso unico o rica-
vandoulteriori aree di sosta. «Dob-
biamo gestire circa 400 kmdi stra-

de comunali, è arrivato il momen-
to di acquistaremateriale per ima-
gazzini, che abbiamo trovato vuo-
ti», ha specificato il vice sindaco.
Manutenzione dei manti stradali e
della segnaletica, dunque, abbina-
ta all'esigenza di una nuova viabili-
tà complessiva, in particolare nel
centro storico di Fano. Ecco l'esi-
genza di attivare una forma di col-
laborazione con tecnici universita-
ri: «La necessità di definire un pia-
no urbano del traffico nasce anche
in relazione alle opere compensati-
ve alla terza corsia A14, ora che
l'Amministrazione comunale si
prepara a firmare la relativa con-
venzione con Società Autostrade.
Si devono poi armonizzare opere
che riceviamo in eredità dalla
giunta precedente, come nel caso
del secondo tratto interquartieri.
Confermo la volontà, già espressa
ai residenti, di umanizzare quella
strada». Quanto al centro storico,
gli uffici comunali stanno valutan-
do l'opportunità di togliere il traffi-
co da zone in cui è stato reintrodot-
to dall'Amministrazione Aguzzi,
«nonostante fossero, e tuttora sia-
no, da considerare fragili: il risulta-
to sono stati cedimenti e avvalla-
menti del manto stradale». Saran-
noperò considerate le esigenzedei
commercianti: «Miglioreremo la
disciplina sul carico-scarico».

Rivoluzione viaria
con l’aiuto dell’Ateneo

LA TRADIZIONE
Le feste di Natale a Mondolfo
per rivivere il Messaggio della
Famiglia di Nazareth. Sintetiz-
zano così la scelta gli organiz-
zatori della 22^ edizione di
Presepepaese, il grande prese-
pio vivente che anche oggi tor-
na nel Castello di Mondolfo –
uno dei Borghi più Belli d’Ita-
lia - così come martedì 6 gen-
naio, sempre dalle ore 17,30 al-
le 19, ad ingresso gratuito. “Al
centro la Natività, che è il ful-
cro del Natale, travolto spesso
dalle situazioni consumisti-
che, ed accanto la nostra sto-
ria, quella della tradizione arti-
giana, contadina e marinara,
che per secoli ha caratterizza-
to la nostra economia, la vita
quotidiana fatta da gente di
terra e di mare” proseguono
gli organizzatori, che sottoli-
neano anche la novità del per-
corso che si conclude nell’an-
tro di SanMichele. Interessata
da Presepepaese è infatti la
parte più antica del Castello,
quella oggi ascritta fra iBorghi
più Belli d’Italia, “per una pas-
seggiata nella Fede ma anche
nella storia, negli scorci signi-
ficativi di piazze, vicoli, scale,
e quelle fortificazioni nate dal-
l’idea del genio militare quat-
trocentesco di Francesco di
Giorgio Martini”. Oltre cento-
cinquanta volontari, coordina-
ti dalla Parrocchia di Mondol-
fo, promotrice dell’iniziativa
con il patrocinio del Comune,
rendono possibile l’iniziativa,
giunta quest’anno alla venti-
duesima edizione, che vede
confermato l’ingresso gratui-
toper tutti. Suggestiva la visita
al presepio tradizionale, poi,
allestito nei sotterranei della
ChiesaMonumentale di S.Ago-
stino, e ancheai tanti luoghi di
interesse di storia, fede e arte,
confermano il successo di que-
sta manifestazione: da non
perdere il Museo Civico, stra-
ordinariamente aperto ad in-
gresso gratuito con leMinigui-
de dell’ICS “E.Fermi” di Mon-
dolfo e, da quest’anno, anche
la “casa della Befana”. Presepe-
paese sarà rappresentato oggi
dalle 17,30 alle 19 nel Castello
di Mondolfo, alla luce delle
fiaccole. Info: www.parroc-
chiamondolfo.it; tel.
0721.957257.A Fano invece in
questi giorni si può ammirare
il presepe permanente allesti-
to a SanMarco.

Al Castello
di Mondolfo
il presepe
vivente

Il traffico sulla statale 16 all’altezza di viale Gramsci

Il sindaco Seri ha ricevuto in Municipio
l’intero cast del film evento di Natale

LA NOVITÀ
«Siete riusciti a trasformare un
patrimonio unico come il nostro
dialetto in una idea geniale che ci
rende orgogliosi di essere fane-
si». Così il sindaco Massimo Seri
ha ringraziato regista e cast del
primo film di Natale in dialetto
fanese “Gli Sbancati” ideato e rea-
lizzato dal registaHenry Secchia-
roli con He.Go Film e scritto da
Ermanno Simoncelli. Il primo cit-
tadino, insieme al vice Stefano
Marchegiani, al presidente del
Consiglio comunale Renato Clau-
dio Minardi e al presidente della
Commissione Cultura Francesco
Torriani hanno accolto attori,
tecnici, regista e collaboratori
della pellicola a cui hanno dona-
to, come riconoscimento per
aver realizzato “la vera novità di
questo anno”, una Statua della
Fortuna. «Sono il primo sindaco
che ha recitato in vernacolo - ha
detto Seri - e sono entusiasta di
consegnare il simbolo della città
a chi è riuscito, tramite un'idea
geniale, a trasformare il nostro
patrimonio in un film bellissimo.
Questo progetto è diventato qua-
si un virus, nelle case non si fa al-

tro che parlare delle immagini
sorprendenti di Fano e citare le
battute degli Sbancati. Vi chiedo
anche l'autorizzazione per usar-
neuna inparticolare inConsiglio
comunale». «Ho visto il film - ha
aggiuntoMinardi - e non ho fatto
altro che ridere. Non posso che
ringraziarvi per averci reso orgo-
gliosi». E orgoglioso era anche il
regista Secchiaroli, soddisfatto
per essere riuscito a coinvolgere
al meglio le compagnie dialettali
fanesi a cui ha dedicato il ricono-
scimento. Migliaia di biglietti
venduti, 14 giorni di “sold out”,
un cast di quasi 100 attori e com-
parse non professionisti, 30 ore
di girato in 31 giorni, 18mila vi-
sualizzazioni del trailer su Face-
book, un patrimonio artistico e
dialettale unico nel suo genere
hanno reso “Gli Sbancati” (costa-
to circa 50mila euro) un vero
“evento cinematografico”. Da
gennaio sarà così in vendita la
maglietta che raffigura uno dei
personaggi simbolo: la sagome
del defunto cavalier Aldo Prospe-
ri (Filippo Tranquilli) con la sua
frase-tormentone “Quant si stu-
pid”. E in attesa di iniziare a lavo-
rare a 'Gli Sbancati' 2, nelle sale a
Natale 2015, il film torna agrande
richiesta. Oggi alle 16 e alle 21.30
al Politeama, alle 18.40 alMalate-
sta. Domani alle 21.15 al Politea-
ma e alle 18.30 al Malatesta. Mar-
tedì 30 alle 21.15 al Politeama e al-
le 18.30 alMalatesta.

Il sindaco Seri
premia il cast
degli Sbancati

IL VICESINDACO
MARCHEGIANI
«PIANO DEL TRAFFICO
DA STUDIARE CON L’AIUTO
DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI»

APPUNTAMENTI
Si svolge oggi il pranzo orga-
nizzato dal Consorzio Ittico fa-
nese per le famiglie fanesi in
gravi difficoltà economiche.
Nella sede del mercato ittico
di viale Adriatico, alla Sasso-
nia, Sarà quindi un momento
di ritrovo per circa 110 perso-
ne che potranno così assapo-
rare nei giorni di festa un otti-
mopranzo, a base di pesce, of-
ferto dal Consorzio con la col-
laborazione dell'assessorato
alle Politiche Sociali del Co-
mune di Fano. Paella come
primo piatto e arrostita di pe-
sce come secondo, preparate
dai pescatori nostrani in en-
trambi i casi.

Poi panettone e spumante per
scambiarsi l’auspicio di buo-
ne feste. Non mancherà qual-
chebottiglia di vinello. I buoni
pasto sono distribuiti dalle Po-
litiche sociali, dalla Caritas e
dalla mensa di San Paternia-
no, che per l’occasione osser-
verà un turno di riposo. L’inte-
ra organizzazione del pranzo
è stata infatti affidata dal Co-
mune al Consorzio ittico fane-
se. Ieri una quindicina di pe-
scatori hanno predisposto la
sala da pranzo, per il resto del-
l’anno utilizzata come deposi-
to di materiale, e l’intera cate-
goria si è impegnata per lami-
gliore riuscita dell’iniziativa.
Il riscaldamento sarà garanti-
to da due generatori affittati
daunaditta specializzata.

Oggi al mercato ittico
il pranzo della solidarietà

LA POLEMICA
Questionedimaleducazione edi
inciviltà, quando i rifiuti dome-
stici sono abbandonati in giro,
ma a volte certi vizi possono tro-
vare alleati nelle stesse isole eco-
logiche, se non sono curate nel
modogiusto.
Lo sostiene l'associazione Cit-

tadinanzaAttivadi Fano, che sta
collaborando a un'iniziativa di
carattere nazionale sulla gestio-
nedei rifiuti. «Nella nostra città -
specifica una nota della stessa
associazione - c'è parecchio da
fare, soprattutto per tenere ordi-
nate le isole ecologiche sosti-

tuendo i contenitori usurati».
L'esempio riguarda l'area tra
l'ex kartodromo e via Ruggeri.
Spiegano i residenti che, «a cau-
sa dei cardini ormai arrugginiti,
non si chiudono più i contenito-
ri del verde». Restano aperti e
«troppo spesso sono scambiati
per contenitori del secco non ri-
ciclabile», quindi utilizzati co-
me i vecchi cassonetti in cui fini-
va ogni tipo di immondizia.
«Qualcuno neppure scende dall'
auto, lancia i sacchetti mentre è
ancora in corsa», protestano gli
abitanti della zona. Un'altra se-
gnalazione dal quartiere di Tom-
baccia. L'isola ecologica in via
Pandolfi è a volte insozzata dall'

abbandono a terra di rifiuti
(piatti, suppellettili, vecchi indu-
menti) e di conseguenza il perso-
naleAset effettua pulizie aggiun-
tive. Nell'ultimo caso, però, sem-
bra che la situazione sia peggio-
rata dopo le operazioni per svuo-
tareun contenitore stracolmodi
carta: una lunga striscia di spor-
cizia, fazzoletti, tovaglioli, tetra-
pak ealtro, è finita sulla strada.
Tornando a Cittadinanza At-

tiva, da qualche tempo è iniziata
una consultazione civica sul ser-
vizio di gestione rifiuti. Parteci-
pare è ancora possibile e lo sarà
fino al termine del prossimome-
se. «Chiediamo il prezioso con-
tributo - conclude la nota dell'as-

sociazione - di compilare il que-
stionario. Può essere ritirato al
nostro sportello, negli uffici Au-
ser nel centro commerciale a
San Lazzaro, oppure scaricato
on line dal link https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1KSolrL0vbfR-
NvEz7BgtYIzJy5Urjz6T8AX-
SIL5Q9Er4/viewform». Si ricor-
da, infine, che il servizio di rac-
colta domiciliare non subisce
modifiche durante i festivi. Re-
steranno chiusi il centro di rac-
colta in via dei Platani (nelle
giornate del 31 dicembre, 1 e 6
gennaio) e il centro ambiente
mobile (1 e6 gennaio).

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Troppa inciviltà vicino ai cassonetti»
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ILLAVORODIFFICILE

In 380 promossi al concorso per infermieri
Ma la procedura ha scatenato le polemiche
«Stesse domande alle 9 e alle 15.30. Secondo gruppo sapeva già... tutto»
ALL’INDOMANI della pubbli-
cazione sul sito dell’Area Vasta di
Fano della graduatoria con i no-
mi dei “fortunati” che si cimente-
rannonel concorso per l’unico po-
sto da infermiere messo in palio
dall’Asur-Area Vasta 1, il popolo
degli esclusi manifesta tutta la
propria delusione e arriva addirit-
tura a chiedere l’annullamento
della prova per la “stranezze” ri-
scontrate durante la preselezione
dello scorso 18 dicembre
all’Adriatic Arena. In quell’occa-
sione si sono presentati 2638 dei
4300 candidati,ma solo trecentot-
tanta sono riusciti a strappare il
pass per il concorso vero e pro-
prio che si terrà presumibilmente
tra la fine del mese di gennaio e
l’inizio di febbraio. I restanti
2258 sono rimasti a bocca asciutta
e ora lamentano mancanza di tra-
sparenza nella selezione.

L’ESAME prevedeva che i parte-
cipanti fossero divisi in due sca-
glioni: il primo doveva sostenere
la prova al mattino, presentando-
si alle 9, mentre il secondo lo do-
veva fare lo stesso giorno, ma dal-
le ore 15.30 in poi. «Al primo
gruppo sono state sottoposte 30

domande a risposta chiusa estrat-
te da una busta gialla – ha spiega-
to una concorrente – Lo stesso è
accaduto al secondo gruppo, ma
otto domande erano però uguali a
quelle contenute nel questionario
del primo gruppo». La circostan-
za, tra l’altro, è riscontrabile con-
frontando i due questionari pro-

posti ai candidati consultabili sul
sito�www.asurzona3.marche.it.
«E’ possibile quindi, considerata
la diffusione di smartphone e so-
cial network, che ci sia stata una
diffusione delle domande e relati-
ve risposte al termine della sessio-
ne preselettiva del primo gruppo
ancor prima che iniziasse la prova
del secondo gruppo».

COSÌ in tanti stanno chiedendo
di poter vedere il proprio elabora-
to: sia il gruppo “Concorso infer-
mieri Fano” sorto su Facebook,
sia il blog Nurse24 dove gli ag-
guerriti infermieri promettono
battaglia, sono state riportate nel
dettaglio le modalità per avere ac-
cesso agli atti e visionare il pro-
prio test. «E’ da questo documen-
to – afferma un concorrente – che
possiamo ragionare se fare, o me-
no, un ricorso al Tar». Mancanza
di trasparenza,ma non solo: ci so-

no critiche anche per i�test prese-
lettivi, zeppi di domande nozioni-
stiche �(il significato di micro-
zoopsia, solo per citarne una, o
l’anno in cui sono stati ammessi
gli uomini nelle liste del Collegio
Ipasvi) sulle quali sarebbero stati
avvantaggiati i partecipanti ai cor-
si di preparazione organizzati da
alcuni sindacati: la sola differen-
za è che le risposte di alcuni quiz
affrontati durante le lezioni sono
state riproposte come domande
nella selezione ufficiale. Come se
non bastasse, qualcuno sostiene
di avere risposto esattamente ai
quiz però è stato ugualmente boc-
ciato. Staremo a vedere cosa acca-
drà. Intanto ricordiamo che il ca-
lendario delle prove concorsuali
sarà reso pubblico dall’Asur
-Area Vasta 1 sulle pagine della
Gazzetta concorsi nelle prime edi-
zioni del nuovo anno.

si. spa.

MERCATO I RAPPRESENTANTI DI CONFESERCENTI ANNUNCIANOLA RACCOLTADI FIRME PERANDARE INCASSAZIONE

Gli ambulanti insistono sulla via giudiziaria anti-canone

MERCATO
DIFFICILE
Per gli ambulanti
il canone
aggiuntivo per il
San Decenzio è
diventato «un
peso economico
non più
sostenibile, il
Comune deve
rendersene
conto»

I NUMERI
DEI 4300 ISCRITTI SI SONO PRESENTATI
IN 2638, DI CUI 380 SONO PASSATI AL
CONCORSO VERO E PROPRIO PER UN POSTO

CONTESTAZIONI
«Domandenozionistiche
e correzioni sbagliate
Pronti al ricorso al Tar»

DOPO l’esito in tribunale, del
contenzioso tra amministrazione
comunale e gli ambulanti
contrari al pagamento del canone
di concessione, oggi tra gli
operatori di San Decenzio,
inizierà la raccolta di firme per
fare il ricorso in Cassazione. Alla
domanda se il canone di
concessione che gli ambulanti
pagano quale contributo alle
opere urbanistiche realizzate
dall’amministrazione comunale
al parcheggio di San Decenzio
sia legittimo o no, il giudice
civile di Pesaro non è entrato nel
merito. Questo perché della

questione ha osservato che la
materia non è di competenza del
tribunale ordinario e ha disposto
che le spese legali sostenute
dall’amministrazione pubblica
per preparare la propria difesa in
tribunale siano saldate dai
ricorrenti, cioè dagli ambulanti,
perché la prima a ravvedere il
difetto giurisdizionale è stata
proprio Gabriella Bressanelli,
avvocato del Comune.

«TRA i lavoratori non ce n’è uno
che abbia voglia di litigare –
conferma Giovanni Rinaldi,
ambulante, rappresentante di
categoria per Confesercenti -,
perché come si è sempre detto è
meglio un cattivo accordo che
una battaglia legale lunga e
dispendiosa. Ma siamo
determinati a tutelare i nostri
diritti: accogliamo con favore le
parole concilianti dell’assessore
Enzo Belloni, preferiamo che le
proposte vengano elaborate per
scritto, così da poterle valutare
insieme all’avvocato e agli altri
ambulanti. Inoltre ci aspettiamo
che del mercato, risorsa
cittadina, se ne interessi l’intero
consiglio comunale».

IN PRATICA in attesa di
incontrare l’amministrazione per
trovare una soluzione condivisa e
sostenibile: «Noi procederemo in
Cassazione. Alla corte suprema
spetta la definizione del giudice
competente – conferma
Giovanni Rinaldi, ambulante
rappresentante di categoria per
Confesercenti –. Se dovesse
trattarsi del tribunale ordinario,
come il nostro avvocato è tuttora
convinto che sia, avremo il
rimborso dei 2700 euro di spese
legali pagate al Comune. E
questo perché esiste già una
sentenza della Cassazione

riguardo ad un caso analogo. Ma
se il tribunale competente
dovesse essere quello
amministrativo allora ci
rivolgeremo al Tar. Se nel
frattempo dovessimo arrivare ad
un accordo scritto con
l’amministrazione tanto meglio».
Infatti «non pagare più del
dovuto» prima che un diritto, per
gli ambulanti, che da tempo
lamentano una forte contrazione
del proprio mercato «è diventata
una necessità». Il tema, dunque,
è fondamentalmente economico,
come spesso accade in queste
vicende.

s.v.r.

CONCORSO Il palas gremito

SCONTRO CON IL COMUNE
«Il nostro legale è convinto
che avremo il rimborso
dei 2700 euro di spese legali»
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«PERLARIFORMADELRIO, IL 50%DEIDIPENDENTI DEVE
PASSARE ALL’ENTE REGIONE, MA CI HANNODETTO CHE NON
HANNORISORSE». GAMBINI: «A FEBBRAIOCI DIMETTIAMO»

I DIPENDENTI della Provincia
e una parte dei consiglieri-sinda-
ci, capeggiati dal vice presidente
Maurizio Gambini, sono andati
ieri in Ancona, separatamente,
per assistere al dibattito consilia-
re sul bilancio 2015 della Regione
e approfittare delle pause per par-
lare con i vertici. Ma gli incontri
ottenuti non sono serviti a fare
chiarezza e dare maggiori garan-
zie. Né sul futuro dei dipenden-
ti... «Per la riforma Delrio il 50%
dei dipendenti deve essere trasla-
to inRegione eneiComuni – spie-
ga Roberto Cordella, coordinato-
re delle Rsu della Provincia –,
quindi laRegione deve farsene ca-
rico, ma il presidente dell’assem-
blea legislativa Vittoriano Solazzi
e l’assessore Antonio Canzian ci
hanno detto che allo stato attuale
laRegionenon è in gradodi assor-
bire nessun dipendente». Né sulle
risorse economiche per erogare i
servizi essenziali... «Il governato-
re Spacca ha confermato che non
può darci garanzie sugli impegni
di spesa», racconta Gambini.

I DIPENDENTI sono stati rice-
vuti in mattinata da Solazzi, l’as-
sessore Canzian, i vice presidenti
Bugaro e Ortenzi, il presidente
della commissione Affari istitu-
zionali Paolo Perazzoli e dai capi-
gruppo consiliari. Hanno chiesto
chiarezza sul loro futuro e garan-
zie per il posto di lavoro. La Leg-
ge di stabilità prevede, solo per la
Provincia di Pesaro e Urbino, il
trasferimento di 279 dipendenti
in esubero, che, secondo le indica-
zioni del premier Renzi, dovreb-
bero essere assorbiti da Tribuna-
le, Regione eComuni. Il Tribuna-
le ha già comunicato di non poter
farsi carico di ulteriore personale
e la Regione, alle prese con un ta-
glio di 230milioni di fondi statali,

ha dato la stessa risposta. Nel Bi-
lancio 2015 in discussione in aula
non c’è infatti traccia. «Non ci so-
no possibilità di inserire riferi-
menti diretti di questo problema
nelBilancio - spiega Solazzi -, per-
ché in realtà quello che andiamo
ad esaminare è un non bilancio».
Il presidente si è impegnato a pre-
sentare un ordine del giorno, «un
atto condiviso con cui confermia-
mo il nostro impegno per il rag-
giungimento di un positivo risul-
tato finale», specifica.

I CONSIGLIERI, ossia i sindaci
eletti per rappresentare il territo-
rio in viale Gramsci, guidati dal
vice presidente Gambini (il presi-
dente Daniele Tagliolini è fuori
città), hanno invece incontrato in-

formalmente il governatore Spac-
ca e Solazzi. E hanno chiesto chia-
rezza, oltre che sul futuro dei di-

pendenti, anche sulle risorse per
fronteggiare i servizi essenziali:
scuole, sociale e manutenzione
delle strade. Proprio in questi
giorni, la preoccupazione è alta
per l’impossibilità di ripulire le
strade innevate. «Spacca ci ha con-
fermato che ancora non c’è una
pianificazione dei trasferimenti

dei dipendenti - spiega Gambini
-, anche se l’assessore Canzian in
aula ha detto diversamente. E ha
anche detto che non può darci ga-
ranzie sulle risorse. Se non avre-
mo risposte entro febbraio, non
vedo altra possibilità per noi con-
siglieri provinciali che dare le di-
missioni e lasciare tutto in mano
aduncommissario».Oggi sono at-
tesi in Ancona anche gli altri sin-
daci della provincia: «Gli ho invi-
tati ad assistere alla votazione del
Bilancio ene approfitterò per spie-
gare a tutti la gravità della situa-
zione». Invece, le organizzazioni
sindacali, con una delegazione di
Rsu, saranno in Ancona domatti-
na per assistere alla presentazione
della bozza sulle ipotesi di riordi-
no delle funzioni della Provincia.

Patrizia Bartolucci

FEDERALISMOADDIO

«LaRegione non assume nessuno»
Provincia, delusione per delegazione di consiglieri e dipendenti

RISPOSTA SECCA
Grande compresione,ma
non ci sono soldi per attuare
la riforma prevista daRenzi

IL CONSIGLIO regionale
delle Marche ha approvato a
maggioranza (astenuti i con-
siglieriNcdMassi e Carloni)
il bilancio «lacrime e san-
gue» 2015. Scongiurato così
l’esercizio provvisorio, che
«non sarebbe stato dignitoso
- ha detto il governatore
GianMario Spacca - per una
Regione virtuosa come la no-
stra». «Un bilancio che sfio-
ra i 4,8 miliardi di euro ma
con tagli rilevanti sia in en-
trata che in spesa - ha detto
l’assessore Pietro Marcolini
–, una situazione emergen-
ziale grave». A causa delle
principali manovre di finan-
za pubblica ci sono infatti
circa 173 milioni in meno:
quasi 33 per effetto dellama-
novra Monti e del Governo
Letta, la differenza (140 mi-
lioni) conseguenza della leg-
ge di stabilità 2015 appena
approvata dal Parlamento.

ILGOVERNATORESpac-
ca: «Un taglio di risorse inu-
sitato: 4 miliardi di euro,
230 milioni per le Marche.
La maggior parte delle Re-
gioni non sarà in gradodi co-
struire il bilancio e se ci riu-
scirà dovrà aumentare al
massimo la pressione fiscale.
Dal 2009 al 2013 - ha ricorda-
to - il taglio alleRegioni è sta-
to del 38%, a cui si aggiunge
il taglio drastico del 2014; il
taglio alle Province è stato
del 27%, ai Comuni del 14%
nello stesso arco di tempo, il
taglio aI ministeri del 12%».
«Questo bilancio si compo-
ne nell’unico modo possibi-
le. Più di così - ha concluso
Spacca - non si poteva fare».

SPACCA

«Un taglio
inusitato»

VIAGGI INANCONA
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SI AVVICINA a grandi passi la
notte più lunga dell’anno, quella
che con musica e cenoni ci tra-
ghetta fino al 2015. Per gli indeci-
si di San Silvestro una carrellata
di opportunità made in Fano. Ce
n’è per tutti i gusti: dalla cena
semplice per andare diritti a casa
dopo il brindisi dimezzanotte op-
pure si brinda e poi festa in piaz-
za, o nei locali attrezzati per il bal-
lo (con ingresso libero dopocena).
Per gli amanti dell’allegra confu-
sione: “Gran capodanno al Cala-
mara 2015” con l’esclusivo galà
che parte dalla cena spettacolo e
prosegue con festa libera dopo ce-
na, con sorprese ed ulteriori
show. Special guest il dj Matteo
Strocchio from Pacifico e Pineta
(info e prenotazioni:
339.7021912; 334.6982448 o
0721.807316). Al Dama Nera, in-
vece, Cenone di Capodanno & af-
ter Dinner Party: dall’aperitivo
di benvenuto e l’antipasto, un tris
di primi, secondi e contorni per fi-
nire col tradizionale panettone
farcito con crema chantilly e cioc-
colato al prezzodi 45 euro (bambi-
ni fino ai 13 anni 28 euro) ed in-
gresso libero all’AfterDinnerPar-
ty con la miglior musica house
commerciale e Dj Set. Info e pre-
notazioni 349.6046805. Per inizia-

re un 2015 all’insegna del presti-
gio e dell’eleganza, il ristorante
CasaNolfi &Hotel Augustus pre-
sentano: “Capodanno Red Car-
pet” con la possibilità di fare solo
il cenone a 65 euro a persona op-
pure aggiungere anche il pernotta-
mento in camera chic con103 a te-
sta: unica raccomandazione
«dress code consigliato – dicono
gli organizzatori – un accessorio
rosso» perché «durante la cena ci
sarà la premiazione del look mi-
gliore» e per finire in allegria «tut-
ti in Piazza XX Settembre conDj
e Vocalist musica anni
70/80/90/00».AlFisHouse sul lun-
gomare Mediterraneo del porto
turistico di Fano (info e prenota-

zioni 0721.820873) unmenùdi pe-
sce, dall’antipasto delicato di
sgombro in terrina e puntarelle
all’aceto al secondo guazzetto di
lumachini sgusciati alla fanese
senza dimenticare il dolce.... a 70
euro bevande incluse oppure 35
euro a buffet. Qui il Capodanno è
in compagnia della classica serata
Fish&Love del Mercoledi sera
conDjThor&DjDomez, l’atmo-
sfera intima e amichevole sarà im-
mortalata dalle foto di Monica
Cicciarello. Ingresso libero dalle
24. Da Cile’s il Bistrot in viale
Dante Alighieri unmenù a 55 eu-
ro bevande escluse (0721.803390)
che va da una ricca selezione di
antipasti a un primo un secondo e

per finire un tortino fondente e li-
quirizia con cuore di amarena.
All’hotelOrfeo unadoppia propo-
sta con menù di carne a 25 euro e
un menù di pesce a 45 bevande
escluse (info 0721.803522) men-
tre all’Osteria della Fortuna in
piazza XX Settembre (info
392.4947806) con 50 euro sono
compresi anche i vini e lo spu-
mante per il brindisi al nuovo an-
no.

VOLENDOuscire daFano alRi-
storante SaSà di Calcinelli una
piacevole serata condell’ottimo ci-
bo e buona musica aspettando il
2015.Ai fornelli SauroDeluca Sa-
sà e alla consolle G.Dad Dj aka
E.Rossi.Nel piatto un riccomenù
a 40 euro (bimbi sotto gli 8 anni
20 euro) con una lieve nota di tar-
tufo. Infotel. 0721 895690. Se inve-
ce si vuole un capodanno danzeri-
no al dancing Settimo Cielo di
Cartoceto due sale a disposizione:
una con il liscio e l’orchestra e l’al-
tra con il Latino Americano e
l’animazione. Ingresso cena e bal-
lo 50 euro in collaborazione con
le migliori scuole di balli caraibi-
ci della zona con i dj Chicco Fra-
ternale e Daniel. Per conlcudere
lamagica notte... dalle 4 cappucci-
no e paste per tutti i reduci.

Tiziana Petrelli

Musica, cenoni, feste
Eccodovebrindare

l’ultimanotte dell’anno
Tutti gli appuntamenti in programma il 31 dicembre

ATTESA
A sinistra,

il Capodanno
in piazza

gli scorsi anni.
A destra,
Brunella

Ugolini, voce
della radio

anni Settanta

UNA serata in stile anni
’70/’80 è stata organizzata in
piazzaXXSettembre per sa-
lutare il nuovo anno. Bru-
nella Ugolini, voce della ra-
dio anni ‘70, accompagnerà
lemusiche riprodotte dal vi-
nile e il live della Band Ree-
cover per una serata tutta da
vivere. Il ristorante vegano
sul cavalcaferrovia chiude
prima della mezzanotte per
dirottare i clienti lì.

INPIAZZA

Serata in stile
anni Settanta

CAPODANNO fanese per un centinaio di coppie
provenienti da tutta Italia. Sono andati a ruba i
pacchetti turistici per tre giorni in città, con due
opzioni tra cui scegliere.Dauna parte “UnoStori-
co Capodanno”, iniziativa ideata da un team di
giovani appassionati di teatro e comunicazione.
Nella splendida cornice di Villa Cattani Stuart il
clou della programmazione pre festiva: la cena
con delitto in costume e tra una portata e l’altra
gli ospiti saranno catapultati al tempo di Marco
VitruvioPollione. Il 31 dicembre continua il viag-

gio nel I secolo a.C, con la visita degli scavi archeo-
logici nei sotterranei della città di Fano e allaMo-
stra “Perfecto Vitruviano” e prima del gran ceno-
ne di SanSilvestro, una visita del pianonobile del-
la Villa. Seguirà la festa che tra pietanze tipiche,
brindisi, musica e fuochi d’artificio proseguirà fi-
no a tarda notte. Un “Capodanno da favola” inve-
ce per i turisti che hanno scelto l’opzione Castello
Montegiove con una giornata intera dedicata alla
visita della città di Urbino per concludere l’anno
con un Gran Galà con vista sui fuochi d’artificio
di tutta la città di Fano dalla terrazza panoramica.

TURISTI INARRIVO TANTE COPPIE HANNO SCELTO FANO PER FESTEGGIARE

Pacchetto vacanze nella città della Fortuna

«OGNI anno facciamo le stesse raccomandazioni... poi il primo
dell’anno riceviamo decine di telefonate di cani smarriti». Così
SimonaMaroccini, responsabile dell’associazione Melampo che
gestisce il canile e il gattile comunale. L’appello è: «non lasciateli in
spazi aperti, ma in una stanza chiusa, con unamusica di sottofondo
che li distragga e se il vostro cane è particolarmente pauroso
rivolgetevi ad un veterinario che vi potrà consigliare un prodotto
naturale da somministrargli qualche ora prima per tranquillizzarlo>

«TENETE I CANI IN CASA CONMUSICA IN SOTTOFONDO»
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– PERGOLA –

L’IMPRENDITORE Giovanni
Giometti, amministratore della
società che possiede oltre 150 sale
cinematografiche “extra confort”
in tutta Italia e che ha acquistato
il vecchio cinema Capitol di Per-
gola (350mila euro versati allaCu-
ria, che era proprietaria dell’im-
mobile), chiuso dal 2010, con l’in-
tento di ristrutturarlo e riaprirlo,
non ha gradito per niente la sorti-
ta della minoranza consiliare sui
ritardi dei lavori e minaccia di di-
simpegnarsi. «Con grande dispia-
cere – scrive Giometti - ho avuto
notizia dell’ennesima polemica
sull’apertura del cinemadi Pergo-
la. Trovo davvero assurdo che nel
2014 ci siano ancora persone che,
per motivi politici, arrivino ad at-
taccare un imprenditore che ha
deciso di investire nella loro città.
È per questo, che voglio informa-
re i pergolesi come i lavori per
l’apertura del nuovo cinema non
siano ancora iniziati solo per pro-
blemi tecnici, ogni altra versione
è frutto di fantasia. Non appena i
progettisti avranno completato
gli studi per risolvere tali proble-
matiche, non preventivate ma su-
perabili, i lavori avrebbero preso
il via e si sarebbero conclusi celer-
mente».

PROSEGUE l’imprenditore: «E’
più volte però che, con disappun-
to, sono costretto a prendere atto
di polemiche strumentali e non
veritiere sulla realizzazione della
sala cinematografica. Credevo
che in una città sarebbe stato ben-
venuto un imprenditore che aves-
se deciso di investirvi circa 1mi-

lione di euro, di cui una parte già
pagata per l’acquisto dell’immobi-
le. Ho dovuto invece ricredermi e
constatare che per alcuni�così
non è. Anzi, c’è chi sta utilizzan-
do un semplice ritardo tecnico
perdenigrare e attaccare l’impren-
ditore e chi si è speso per la realiz-
zazione di questo progetto, ossia
l’amministrazione comunale.
Non amo le polemiche e quindi,
prima di proseguire nel progetto,
mi riservo di valutare – afferma

Giovanni Giometti – se a Pergola
ci saranno le condizioni e la sere-
nità necessarie. Mi dispiace di
queste polemiche per il sindaco
Baldelli che ben 5 anni fami invi-
tò a Pergola, mi accolse con gran-
de calore e ospitalità e mi convin-
se con la sua determinazione ad
investire nella sua città.Mi spiace
anche per il Vescovo che è stato
un altro importante interlocutore
nel progetto. Baldelli e suna emi-
nenza Trasarti continueranno ad
avere la mia stima e la mia amici-
zia, perché uomini del fare e non
del denigrare. Ad ogni modo, da
ciò che è amia conoscenza, i dena-
ri della compravendita della sala
cinematografica sono stati benuti-
lizzati dalla Curia Vescovile per il
recupero delle chiese pergolesi.
Questa è sicuramente una bella
soddisfazione chemitiga l’amarez-
za per certe polemiche».

Sandro Franceschetti

NON è stato come il blitz a
Cortina di qualche stagione
fa, che fece molto scalpore,
ma un semplice controllo di
routine quello compiuto
dalla Guardia di Finanza in
diversi negozi di Corso
Matteotti a Fano. Solo che il
controllo è avvenuto proprio
il pomeriggio della vigilia di
Natale, quando è iniziata la
corsa agli ultimi regali, e
questo ha messo un po’ di
apprensione nei negozianti
che hanno ricevuto la
«visita». «Sono stati
gentilissimi e anche un po’
spiritosi – ha detto la titolare
della Libreria 77 di corso
Matteotti – visto che
venivano proprio il 24

dicembre. Erano in due, in
divisa e hanno chiesto di
controllare gli scontrini
fiscali emessi, hanno redatto
il verbale una volta
constatato che tutto era in
regola, alla fine ci siamo fatti
gli auguri e se ne sono
andati. Ovviamente senza
fare nessuna multa». A
sentire altri commercianti
del centro storico, i controlli

sarebbero stati eseguiti a
campione: i funzionari della
guardia di Finanza sono
entrati anche in una storica
profumeria del corso, in
alcuni negozi di

abbigliamento per giovani,
nella Libreria 77 appunto,
ma sembra che non siano
state elevate sanzioni
amministrative neppure
negli altri negozi. Che siano
stati effettivamente controlli
periodici lo confermano altri

esercenti che questa volta
non hanno ricevuto la visita
durante la vigilia di Natale,
ma hanno subito ispezioni
nei mesi scorsi, a
dimostrazione di come
l’azione di controllo della
Guardia di Finanza sia
costante durante tutti i
periodi dell’anno e non
solamente sotto le festività
natalizie dove si
concentrano maggiormente
gli acquisti. Con l’aria di
crisi che ancora si sente in
giro, il settore del
commercio in sede fissa non
se la passa affatto bene e
sono numerosi a Fano i
commercianti che tra incassi
e spese riescono a mala pena
a far pari.

GRANDE paura ierimatti-
na intorno a mezzogiorno
nel sottopasso di Torrette.
Un’auto che transitava, nel
tentativo di evitare due cicli-
sti, ha urtato una donna che
camminava spingendo un
passeggino con seduto all’in-
terno un bambino di pochi
anni. Il pirata non si è fer-
mato a prestare soccorso.
Per fortuna sono rimasti in-
columi sia la donna che il
piccolino, tant’è che all’arri-
vo dell’ambulanza del 118
la signora ha rifiutato il tra-
sporto in pronto soccorso.
Per questo anche la volante
della polizia, giunta sul po-
sto, è tornata indietro senza
fare i rilievi.

ILTEMPO, in questi ultimi gior-
ni è peggiorato con la neve che ha
fatto la sua comparsa sui rilievi
più alti della nostra provincia, ma
l’amministrazione comunale di
Fano si è già attrezzata in antici-
po, predisponendo anche per que-
st’anno il «Piano Neve».

INBASE a questo piano, i tecnici
hanno suddiviso il territorio co-
munale in zone di intervento, cia-
scuna delle quali è stata a sua vol-
ta affidata ad una ditta locale che
dovrà provvedere allo sgombero
della neve in caso di precipitazio-
ni nevose.Una collaborazione nel-
le operazioni è stata richiesta an-
che adAset spa. Tutte queste atti-
vità in caso di emergenza saranno
coordinate dall’ufficio tecnico ai
Lavori pubblici.

LA REPLICA
«Io investo unmilione di euro
e con i fondi versati alla Curia
sono state riparate le chiese»

VIGILIA
Pattuglia nel centro storico di Fano per controlli

AZIONE DIMOSTRATIVA
Libreria 77: «Danoi sono
stati gentili e anche un po’
ironici nel controllo»

Finanza, la passeggiata diNatale
Controlli lungo corsoMatteotti
Curiosità dei passanti e sconcerto dei commercianti

PERGOLA PER LA RIAPERTURADEL CINEMA CAPITOL

Giometti s’arrabbia
«Non accetto critiche»

INSIEME
Giovanni Giometti col sindaco di
Pergola Francesco Baldelli

TORRETTE
Donnaebambino
urtati daautopirata

MALTEMPO
IlComuneèpronto
Varato il pianoneve

NON sono piaciute a Sinistra
Unita le critiche dell’ex sindaco
Aguzzi che l’altro giorno, dopo il
consiglio comunale pre-Natali-
zio, aveva commentato che que-
sto sarà «un fine anno senza novi-
tà» dopo «sei mesi di governo del-
la nuova Giunta di Sinistra, senza
un atto importante nuovo portato
a termine» con «molta approssi-
mazione e poca trasparenza» e
«un enorme aumento di tasse» ag-
giungendo ironicamente che «sul-
le poche cose buone che vengono
portate avanti, attingendo agli ul-
timi atti amministrativi della
giunta Aguzzi, riprendiamo la
simpatica battuta del Consigliere
F5S Hadar Omicioli: questa non

è la prima giunta Seri, ma la terza
Giunta Aguzzi».

«È VERAMENTE malinconico
vedere come molti cercano di
prendersi la paternità di quanto
fatto dal Centro Sinistra in questi
primi 6 mesi – esordisce in una
nota SinistraUnita -.Nonci stupi-
sce che l’ex sindaco di tutti, Stefa-
no Aguzzi, sia in prima fila sulla
stampa e in consiglio comunale
per rivendicare meriti che non
ha. Siccome a Natale si è più buo-
ni vogliamo aiutare l’ex sindaco a
ricordare alcuni “meriti” che le
sue giunte possono rivendicare co-
me lo scheletro di Fano Alta o il
“capolavoro” dellaCasermaPaoli-
ni con il protocollo d’intesa con il

Demanio che impedisce il trasferi-
mento gratis dell’edificio al Co-
mune». Vogliono poi ricordare ad
Aguzzi che «la sua giunta voleva
vendere il Sant’Arcangelo, men-
tre la nuova giunta è riuscita a re-
cuperare fondi sia per la ristruttu-
razione a tempodi record del ples-
so dove si trova la Padalino che
per la nuova scuola di Cuccura-
no/Carrara». Quindi «siamo un
po’ sorpresi – termina al nota -
che non abbia cercato di prender-
si il merito anche dei terreni
dell’ex campo d’aviazione ceduti
gratis per il parco. Forse questo
era troppo anche per lui vista la
strada con rotatorie annesse previ-
sta nel piano regolatore, la famosa
strada ammazza parco».

FANO «SI ASCRIVE I MERITI DEL CENTRO SINISTRA, CHEMALINCONIA»

Gli attacchi dell’ex sindacoAguzzi
rovinano ilNatale di SinistraUnita
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«E’LAVERAnovità di quest’an-
no.Avete trasformatounpatrimo-
nio unico come il nostro dialetto
inuna idea geniale che ci rende or-
gogliosi di essere fanesi». Così il
sindaco di FanoMassimo Seri ha
accolto inComune, per ringraziar-
li ufficialmente, attori, tecnici, re-
gista e collaboratori de “Gli Sban-
cati” il primo film indialetto fane-
se a cui ha poi donato, come rico-
noscimento per «la creatività, l’in-
tuito e le bellissime immagini del-
la città» una Statua della Fortuna.
E’ il primo riconoscimento per il
film evento dell’anno... fanese.
Più di 4.000 biglietti venduti in
14 giorni di “sold out” nelle sale
cinematografiche, un cast di qua-
si 100 attori e comparse prove-
nienti dalmondodel teatro dialet-
tale, 30 ore di girato fra cui riprese
spettacolari di una Fano monu-
mentale e viva, realizzate in 31
giorni, in 24 location, per un am-
bizioso progetto costato di circa
50mila euro.

OLTRE 18MILA le visualizza-
zioni del trailer sulla paginaFace-
book. E’ un vero “evento cinema-
tografico” il film di Natale ideato
e realizzato dal registaHenry Sec-
chiaroli, dell’associazione He.Go
Filme scritto daErmannoSimon-
celli. «Avevamo delle aspettative
manessunodi noi credeva una co-
sa del genere – ha ammesso lo sce-
neggiatore –: pienone su tre sale
da quando siamo partiti. Ora
l’idea del capitolo 2, quello che io
chiamo “la vendetta”, mi riempie
di entusiasmo e paura allo stesso
tempo». L’invito del primo citta-
dino, insieme al vice sindaco e as-
sessore alla Cultura Stefano Mar-
chegiani, al presidente del Consi-
glio comunale Renato Claudio
Minardi e al presidente della
Commissione Cultura Francesco
Torriani è di andare tutti a veder-
lo perché «entra nel cuore». «La
gente ora ci ferma per strada per
dirci “quanto siete bravi”» sottoli-
nea Daniele Gaudenzi, uno dei

protagonisti. «Per noi attori è sta-
ta un’esperienza impegnativa ma
simpatica – aggiunge Simonetta
Fragassi, una delle poche donne
del cast –. Ma è stato soprattutto
un omaggio a Fano». «Viene fuori
tutta la fanesitudine – conclude
Nicola Anselmi – e che è tempo
del dialetto». Attualmente al Poli-
teama e alMalatesta, “Gli sbanca-
ti” non termina con le ultime pro-
iezioni in programma fino al 30
dicembre. Da gennaio sarà infatti
in vendita lamaglietta con la sago-
ma stilizzata di Filippo Tranquil-
li e la sua frase-tormentone
“Quant si stupid”. «Ci sono già
200 prenotazioni di fanesi che vo-
gliono averla – hadetto Secchiaro-
li – e, per rispondere alle tante ri-
chieste che ci sono arrivate, a feb-
braio sarà disponibile anche il
dvd del film. Soprattutto non ve-
diamo l’ora di iniziare a lavorare a
‘Gli Sbancati’ 2 che sarà nelle sale
a Natale 2015».

Tiziana Petrelli

CIAK
In alto
il gruppo
al completo
nell’ufficio
del sindaco,
a fianco un
momento
della
consegna
della
“Statua
della
Fortuna” ai
protagonisti

L’EVENTO I PROTAGONISTI DEL FILM SONO STATI ACCOLTI E PREMIATI DAL SINDACO

“Gli Sbancati” hanno sbancatoFano
«Ci avete resi orgogliosi di essere fanesi». Per il prossimoNatale arriverà il sequel
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SUCCESSO per la “Biblioteca
digitale” della Provincia di Pesa-
ro e Urbino, che nel 2014 ha su-
perato le 250.000 consultazioni,
registrando la migliore perfor-
mance di crescita a livello nazio-
nale (+ 191% di accessi e +
295%di consultazioni). E’ al ter-
zo annodi vita, il progetto deno-
minato “Tessera unica dei servi-
zi bibliotecari e biblioteca digi-
tale”, promosso dall’ammini-
strazione provinciale in collabo-
razione con l’Università diUrbi-
no, a cui hanno aderito più di
cinquanta Comuni con le loro
biblioteche, dieci istituti scola-
stici e tantissimi cittadini. Gra-
zie alla “Tessera plus”, che si
può sottoscrivere a cinque euro
l’anno in biblioteche e scuole
aderenti, i cittadini possono
fruire, a pari condizioni in tutto
il territorio provinciale, di im-
portanti servizi digitali: da pro-
pri pc, tablet, e-reader o smart-
phone si possono consultare on-
line, 24 ore su 24, i principali
quotidiani nazionale, locali e
straniere (giornali in 49 lingue
da oltre 80 paesi) e alcuni perio-
dici. Sono a disposizione una
ricchissima library di e-book:
50.000 libri classici “open” e
9.000 novità di narrativa nazio-
nale e internazionale e saggisti-
ca. Qualche curiosità: tra gli
scrittori più letti svetta Michele
Serra, seguito dalla Rowling e
daMcGuire.Nella saggistica do-
minano le guide pratiche come
“Instant English” di Sloan e le
“100 idee per 100 start-up” del

Sole24Ore. E si puà accedere a
tantissima musica con 50.000
cd-musicali in streaming (ilme-
glio dal folk al jazz, dalla classi-
ca alla world music) e tre milio-
ni e 500 mila brani musicali in
download mp3 gratuito (legale)
da ascoltare sul proprio lettore,
ipod, smartphone grazie alla

banca dati Sony: da Mengoni a
Mika con i nuovi talenti di
X-factor, da Pitbull agliOneDi-
rection, da Bruce Springsteen a
Beyoncè. E ancora dizionari per
la scuola, audiolibri, video.

«L’ALTO numero di Comuni,

biblioteche e cittadini aderenti
al servizio testimonia l’impor-
tanza di ‘fare rete’ con i territo-
ri, che è anche il nuovo ruolo
della Provincia quale ente di
area vasta – sottolinea il presi-
dente Daniele Tagliolini –. Un
aspetto importante del progetto
è che i cittadini, con i 5 euro per
la “Tessera plus”, contribuisco-
no a sviluppare i servizi della
propria biblioteca e scuola, vi-
sto che i fondi restano a queste
ultime per potenziare la loro at-
tività». In occasione delle festivi-
tà natalizie, la “Tessera plus”
può diventare inoltre un gradi-
to regalo, che garantirà un anno
di informazione, conoscenza e
cultura, favorendo lo sviluppo
del territorio. Info:
0721.3592378, e-mail: a.bianchi-
ni@provincia.ps.it Sito:
opac.uniurb.it

CINEMADI PESAROEPROVINCIA

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

PADDINGTON
15:30 17:15.

JIMMY’S HALL
21:00.

STORIE PAZZESCHE
19:00.

MULTISALA METROPOLIS

Largo V. del Sangue. 0721 451334.

PADDINGTON 2K
feriali 16.30 18.30 sabato 16.30 18.30 fe-

stivi 14.30 16.30 18.30. (Sala 1)

IL RICCO,IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO 2K
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40 fe-

stivi 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 fe-

stivi 14.30 16.40 18.30. (Sala 3)

MAGIC IN THE MOONLIGHT 2K
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 fe-

stivi 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 DEL-
LE 5 ARMATE
16.00 19.15 22.30. (Sala 3)

L’AMORE BUGIARDO
14.45 18.10 21.30. (Sala 4)

IL RICCO, IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO
15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 5)

BIG HERO 6
15.00 17.40 20.10. (Sala 6)

MA TU DI CHE SEGNO SEI?
22.40. (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 MAG-
GIORDOMO
La nuova divertente commedia con ALDO, GIO-

VANNI E GIACOMO.

Ore19:15 ed Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DEL-
LE 5 ARMATE

17:10 - 19:00 - 22:20.

PADDINGTON
14:10 - 15:15.

UN NATALE STUPEFACENTE
14:50 - 16:35 - 20:15 - 22:35.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAG-
GIORDOMO
14:50 - 17:25 - 20:05 - 22:35.

IL RAGAZZO INVISIBILE
17:30 - 20:00 - 22:30.

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 DEL-

LE CINQUE ARMATE CAPITOLO
FINALE
AVVENTURA FANTASY DI PETER JACKSON CON
ORLANDO BLOOM,CATE BLANCHETT,ELIJAH
WOOD E BENEDICT CUMBERBATCH-PRIMA VISIO-

NE ESCLUSIVA DI ZONA.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E

21.15 LO SPETTACOLO DELLE 15.15 IN DIGI-

TALE.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 BIG HERO 6
Sala 1 IL RICCO , IL POVERO E IL MAGGIORDO-

MO.
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.

ILTEATROApollo ospita oggi alle 17,30 l’unica tap-
pa nelle Marche di “Un Canto di Natale”, spettacolo
diretto e interpretato daLucaMauceri e ispirato all’omo-
nimo romanzo di Charles Dickens. L’evento è organiz-
zato da “Fondazione Girolomoni”, “Ville e Castella” e
Comune di Mondavio. “Un canto di Natale” è uno dei
racconti più belli del periodo vittoriano in cui convivono
la delicatezza e al contempo la potenza evocativa di un
linguaggio raffinato capace di esaltare i sentimenti e le
profonde emozioni che questa intramontabile storia può
regalare. Tra spettri, ricordi, pentimenti e buoni proposi-
ti si dipana un filo invisibile di nome “amore”. La recita-
zione dal vivo del testo, unita ameravigliose animazioni
video, prende lo spettatore per mano e lo conduce nel so-
gno. Lo spettacolo, prodotto da “La Casa del Vento” in

sinergia con “LaPerlaArtProduction”, vede la collabo-
razione diDavideRorato per le video-immagini anima-
te. Esso rappresenta un ulteriore tassello di un impegno
da parte della Fondazione, nata nel��1996 per volontà
di Gino Girolomoni, volto a coordinare le tante attività
culturali che nel corso degli anni hanno radicato, dato
senso e favorito la ricerca in seno all’esperienza avviata
da lui e dalla moglie Tullia Romani al Monastero di
Montebello, nel territorio di Isola del Piano. A Monte-
bello, nel corso del tempo, si sono susseguiti vari spettaco-
li, molti dei quali messi in scena da Guido Ceronetti,
grande artista e letterato, nonché amico di Gino Girolo-
moni. Luca Mauceri ne è uno degli interpreti in seno al
“Teatro dei Sensibili”.

s.fr.

IN SCENA
LucaMauceri, attore
e regista dello spettacolo

Biblioteca digitale record:
250.000 consultazioni
Numeri straordinari per la struttura provinciale

TESSERA UNICA
Dopo tre anni sono
più di cinquanta i Comuni
chehanno aderito

LETTURE
Incrementati gli accessi del 191% e le consultazioni del 295%

TEATROOGGIPOMERIGGIOALL’APOLLO

AMondavio si leva “Un canto diNatale”



Non solo grandi navi nel futuro del porto di Pesaro

μAl rifugio Cotaline si prepara il San Silvestro

Impianti sciistici pronti
Ora manca solo la neve

Pesaro

La Capitaneria di Porto ha in-
dividuato una possibile solu-
zione per collocare l'attività di
piccola pesca all'interno della
nuova darsena dopo il comple-
tamento del dragaggio. Il co-
mandante Angelo Capuzzima-
to fa il punto sulla trattativa in
corso ed annuncia importanti
novità che riguarderanno pro-
prio il Porto nel corso dei pros-
simi mesi del nuovo anno. Per
le attività di piccola pesca che
sta a cuore alla Capitaneria
potrebbero esserci anche altri
sviluppi : "C'è la possibilità
concreta che stiamo valutan-
do insieme all'amministrazio-
ne comunale - spiega - di crea-
re un'unica struttura”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDeve scontare sei anni per bancarotta

Torna in Italia
per le feste di Natale
Arrestato imprenditore

Senesi In cronaca di Pesaro

μMartedì il funerale nella chiesa del porto

Addio a Gambon
lupo di mare
e storico bagnino

In cronaca di Pesaro

Frontone

La stazione sciistica più alta
della provincia è pronta per la
stagione invernale. Ora al Ca-
tria, come al Nerone, si aspet-
ta la neve. Dovrebbe arrivare
nelle prossime ore. Tante le
novità preparate dalla società
che gestisce gli impianti. "Il
demanio sciabile si è dotato di
un impianto di innevamento -

spiega Michele Oradei, re-
sponsabile delle piste - con
una stazione di pompaggio e
un cannone che potrà essere
spostato per innevare campo
scuola, kinderland e piste. La
famosa "fondovalle", la strada
lunga 6 chilometri che porta
da monte alla stazione di val-
le, è stata rimessa a posto, ri-
modellata e ripulita, pronta
per regalare emozioni uniche
ai freerider.

Spadola In cronaca di Fano

μIl comandante su dragaggio, cassa di colmata e strutture mobili per la vendita al minuto, gli assaggi e le grigliate

Dalla piccola pesca nuove idee per il turismo

Fano

Feste gioiose per il Fano e
Marco Alessandrini con la
striscia di nove vittorie negli
ultimi dieci turni ancora aper-
ta. “Il successo di Fermo è
stato l’emblema della nostra
svolta - dice il tecnico - Ora
dobbiamo mantenerci umili e
coi piedi ben saldi a terra”.

BarbadoroNell’Inserto

μIl tecnico e le nove vittorie in dieci giornate

Gli elogi di Alessandrini
“Fano, ora continua così”

INVERNOINPISTA

Il tecnico Marco Alessandrini

μIl racconto della sorella

“Ho aperto
e c’era sangue
dappertutto”

FenucciA pagina 2

μIl sopralluogo

I Ris in campo
Trovate tracce
su una finestra

FrezziA pagina 2

MASSIMOADINOLFI

La corsa del Quirinale
sta per entrare in dirit-
tura finale. La determi-

nazione del Presidente Na-
politano a lasciare al termi-
ne del semestre europeo
non è più in discussione. Co-
sì, dei tanti impegni che at-
tendono la politica italiana
col nuovo anno, il primo e
non più differibile riguarda
proprio l'elezione del nuovo
Presidente della Repubbli-
ca. Che nei primi tre turni di
votazione è fissata a un...

Continuaa pagina 9

Chiaravalle

Ucciso con tre colpi di spran-
ga alla testa o con un altro og-
getto contundente. I cassetti
sottosopra, ma ancora non è
chiaro se manchi dell'oro o
del denaro, qualcosa dei
1.200 euro di pensione con
cui Giancarlo Sartini, 53 an-
ni, ex dipendente di un'impre-
sa di pulizie degli appalti fer-
roviari, conduceva una vita
modesta e appartata. È un re-
bus per i carabinieri l'omici-
dio scoperto all'alba di ieri a
Chiaravalle dalla sorella della
vittima. Preoccupata di non
avere notizie del fratello ha
dato l'allarme, ma ormai era
troppo tardi. Sartini era mor-
to da ore, forse ucciso da un
ladro sorpreso nel suo appar-
tamento.

SconocchiniA pagina 3

Massacrato a sprangate nel suo letto
Giallo a Chiaravalle per l’omicidio di un pensionato di 53 anni. L’ipotesi di un ladro assassino

Un nome
per il Colle

μIl Capodanno diventa un evento con il comico

Da Ballarò a Fermo
insieme aMontanini

Sopra Giancarlo Sartini
il pensionato di 53 anni ucciso
l’altra notte a Chiaravalle
A sinistra il sopralluogo
dei carabinieri del Ris

ILDOCUMENTO

Ancona

Il Consiglio regionale ha
approvato a maggioranza
(astenuti i consiglieri Ncd
Massi e Carloni) il bilancio
“lacrime e sangue” 2015.
Scongiurato così l’eserci-
zio provvisorio, che “non
sarebbe stato dignitoso”,
ha detto il Governatore
Spacca, per una Regione
“virtuosa” come le Mar-
che. “Un bilancio che sfio-
ra i 4,8 miliardi di euro ma
con tagli rilevanti sia in en-
trata che in spesa - ha detto
l’assessore Marcolini par-
lando di una situazione
emergenziale grave”. Spac-
ca ha lamentato “un taglio
di risorse inusitato: 4 mi-
liardi di euro, 230 milioni
per le Marche”.

MarinangeliA pagina 5

μLa difesa di Spacca

Approvato
un bilancio
d’emergenza

IL REBUS PRESIDENTE

Giorgio Montanini, a sinistra, con gli After Eight

Fermo

Capodanno in piazza del Popolo con Giorgio Montanini e
gli After Eight. Il comico è reduce dalla ribalta Tv con Ne-
mico pubblico e Ballarò e ora “debutta” nella sua città.

Negli Spettacoli

SPORT
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GIANLUCAFENUCCI

Chiaravalle

"Sono scesa di sotto alle 6,30,
ho suonato alla porta dell'ap-
partamento di Giancarlo co-
me faccio tutte le mattine pri-
ma di andare al lavoro perché
voglio sincerarmi delle sue
condizioni di salute e se ha bi-
sogno di qualcosa. Oggi (ieri
n.d.r) però lui non ha aperto
ed allora ho usato le chiavi che
possiedo per aprire la porta
della sua casa". Carla Sartini,
49 anni, cinque meno del fra-
tello Giancarlo, racconta con
l'angoscia nel cuore e la voce
rotta dal dolore i momenti ter-
ribili che ha vissuto ieri matti-
na mentre era in procinto di
recarsi al lavoro. Carla abita
nello stesso palazzo di via Cir-
convallazione 25 dove viveva il
fratello Giancarlo. Lui al pri-
mo piano, nell'appartamento
che divideva con la mamma Il-
vana, scomparsa da qualche
anno, lei appena un piano più
su. Il racconto di Carla, che la-
vora come commessa in un su-
permercato di via della Pace, è
drammatico.

"Una volta entrata nella sua
camera da letto mi sono trova-
ta di fronte ad una scena terri-
ficante: Giancarlo era disteso
sul letto, mi pare su un fianco,
con la testa piena di sangue e
gli schizzi di sangue sul muro e
un po' dappertutto. Non l'ho
toccato ed ho chiamato prima
il 118 ed in un secondo momen-
to i carabinieri anche perché
pensavo fosse ancora vivo".
Carla Sartini è una donna sem-
plice e sobria, conosciuta ed
apprezzata a Chiaravalle dove,
fin da ragazza, aveva lavorato
alla "Casa del Formaggio" per
poi, 6 anni fa, essere assunta
nel discount di via della Pace.
Una donna sensibile e gentile
che fa parte della Corale Santa
Maria in Castagnola e che ave-
va a cuore la salute ed il benes-
sere del fratello maggiore. Ec-
co perché tutte le mattine e le

sere andava a bussare alla por-
ta di Giancarlo per salutarlo e
chiedergli se avesse necessità
di qualcosa.

"Giancarlo aveva degli og-
getti d'oro addosso e non mi
hanno ancora detto se è stato
rubato qualcosa - continua
Carla - ma ho visto che la sua
camera era ancora in ordine
mentre quella dove dormiva
nostra madre era a soqquadro
e sottosopra. Spero davvero
che gli inquirenti mi diano ri-
sposte concrete e certe: Gian-
carlo era un solitario ed un
buono ed è incredibile sia mor-
to così!". Nel palazzo di via Cir-
convallazione nessuno ha sen-
tito rumori né grida di aiuto né
lamenti. Le persone che arri-
vano nell'androne pieno di for-

ze dell'ordine e di giornalisti
sono frastornate e parlano di
un uomo buono e tranquillo.
"Abito al quarto piano - dice il
consigliere comunale Mattia
Morbidoni - eppure non ho
sentito nulla. Vedevo ogni tan-
to Giancarlo e non posso pen-
sare avesse nemici visto il suo
carattere schivo e tranquillo".

Mario Belardinelli, che abi-
ta con la moglie nel palazzo,
parla di una persona mite che
aveva problemi di deambula-
zione. "Lo vedevo praticamen-
te tutti i giorni - dice Mario
Carloni, anche lui residente in
via Circonvallazione 25 - e non
mi capacito che non ci sia più e
lo abbiano ammazzato: chi
può averlo ucciso".

©RIPRODUZIONERISERVATA

TALITAFREZZI

Chiaravalle

Da condominio Primavera a
condominio della paura. E’ la
repentina metamorfosi, con-
sumata in una notte da incu-
bo, del complesso residenzia-
le di via Circonvallazione
23-25, costruito negli anni Set-
tanta dalla ditta Parasecoli
dell'allora presidente della
Biagio Nazzaro. Una palazzi-
na di una trentina di apparta-
menti, alcuni dei quali sfitti in
una zona tranquilla, di fronte
alla stazione ferroviaria. Al-
meno fino a ieri, fino alla
drammatica notizia dell'omici-
dio di Giancarlo Sartini. "Mio
Dio, non ci posso credere!
L'ho visto appena ieri sera,
Era indifeso, un gigante buo-
no - racconta una vicina di ca-
sa - chi può aver fatto una cosa
tanto orribile?". A effettuare il
macabrorinvenimento è stata
la sorella di Giancarlo, Carla
che abita assieme al marito
nello stesso condominio. "Era
lei che si occupava del fratello
dopo la morte della madre (Il-
vana Vichi, ndr.) - ci racconta
un cugino ancora sotto choc -
aveva la doppia chiave per en-
trare nell'appartamentino di
Giancarlo. Lo aiutava nelle
faccende domestiche, in cuci-
na. Credo che lo abbia trovato
lei in quello stato. Poveretto,
non ci sono parole".

Difficile dire se Sartini
avesse parlato nei giorni scor-
si con qualcuno, se ingenua-
mente possa aver detto - e ma-
gari essere stato sentito dalle
persone sbagliate - che aveva
appena ritirato la pensione,
trasformandosi quindi in un
bersaglio. Frequentava i bar
della zona, questo sì. Ma non
era uno dalla chiacchiera faci-
le, per lo meno con gli estra-
nei. Anzi, i vicini lo ricordano
come una persona piuttosto ri-
servata e tranquilla. "Usciva
qui nel quartiere - dice un al-
tro vicino - ma non dava confi-
denza, stava sulle sue. Alle
7,30 circa ho visto filtrare dal-
le persiane delle luci azzurre,
così mi sono affacciato e ho vi-

sto carabinieri e ambulanze,
ma non capivo. Povero Gian-
carlo, neanche stava bene...
non avrei mai immaginato
una cosa del genere". Trascor-
rono le ore in via Circonvalla-
zione. Il giorno rischiara e nel
freddo pungente i residenti
della palazzina entrano ed
escono, passeggiata col cane,
spesa, posta. Routine. E nessu-
no sembra aver compreso
quale terribile violenza si sia
consumata dietro la porta di
quel vicino così imponente e
solitario.

"Che è successo? - chiede
Paolo Michieluzzi, anch’egli
dipendente della cooperativa
di servizi dove lavorava Gian-
carlo - ogni tanto lo vedevo in
paese, a prendere il caffè al
Bar della Torre, qui vicino, ma
era sempre da solo. Si muove-
va a fatica". "Una bravissima
famiglia la loro - ricorda il vici-
no Mario Carloni - il povero
Giancarlo era cugino di mia
moglie, era riservato e tran-
quillo. Poco fa sono uscito dal
garage e non ho notato nulla
di strano. Poi vedendo tutto
questo movimento di gente e
telecamere credevo che si fos-
se staccato un pezzo di muro,
visto che stanno facendo i la-
vori di messa in sicurezza del-
la facciata e dei terrazzi. Que-
sta zona è tranquilla, come fai
a immaginare una cosa del ge-
nere? Ora c'è da aver paura".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe reazioni in via Circonvallazione

Un risveglio da incubo
“Lui? Da non crederci”

Chiaravalle

E' morto unuomo buono; hanno
ucciso una persona mite, umile,
che non faceva male a nessuno.
Giancarlo Sartini a Chiaravalle
era ben voluto e la gente rimane
sgomenta dalle notizie terribili
che giungono dal palazzo di sei
piani di via Circonvallazione 23,
dove il 53enne chiaravallese è
stato trovato morto in un lago di
sangue, con il cranio fracassato
probabilmente da una spranga.
Personaggio suo malgrado,
Giancarlo Sartini era conosciuto
un po' da tutti nella cittadina del-
la Bassa Vallesina. E tutti gli vo-
levano bene nonostante lui cer-
casse il più possibile di rimanere

anonimo e riservato. Fino a po-
chi anni fa Giancarlo, sopranno-
minato “Tudo” o il “tedesco” per
i suoi capelli chiari e i baffetti,
aveva lavorato in una cooperati-
va che si occupava della pulizia
dei vagoni dei treni alla stazione
di Ancona. Da un paio di anni
era in pensione anche perché in-
valido e si muoveva e cammina-
va a fatica. Tanto era imponente
e pesante nel fisico quanto era
lieve e mansueto nel carattere.
La sua giornata la trascorreva
tra il bar Baraonda, in piazza

Oberdan e la pizzeria Eden in
corso Matteotti. Qualche capati-
na la faceva anche al bar della
Torre o all'albergo Luminari alla
fine del corso. Qualche birra con
amici e conoscenti, un campari e
poi a casa, al primo piano del pa-
lazzo di via Circonvallazione che
fino a qualche anno fa divideva
con la madre Ilvana Vichi, morta
da qualche tempo.

"Era una persona tranquilla e
mite - dicono Mauro e France-
sco, due clienti del bar Baraonda
- e non si poteva non volergli be-
ne". Anche Anna e Lori, le titola-
ri del locale di piazza Oberdan,
confermano il carattere buono
di Giancarlo che quotidianamen-
te frequentava il loro bar. "An-
che in settembre aveva subito la
sgradita visita dei ladri - ricorda

ancora Mauro - che gli avevano
portato via un migliaio di euro
della preziosa pensione, il telefo-
no cellulare, un paio di pantaloni
e di mutande e persino due pen-
tole: dovevano essere proprio di-
sperati! Ma questo no, è troppo:
non si può uccidere un uomo co-
sì per pochi spiccioli perché
Giancarlo non era ricco e non
credo che in casa custodisse og-
getti di valore". Il sindaco Damia-
no Costantini si era precipitato
con solerzia in via Circonvalla-
zione fin dalle prime ore del mat-
tino quando ancora non erano
ben chiari i particolari della mor-
te dell'uomo. Nel pomeriggio il
sindaco aveva manifestato il suo
dolore e la sua amarezza alla so-
rella di Sartini. "Provo immenso
sdegno e sconcerto per quanto è

avvenuto al pari di tutti i cittadi-
ni - dice Damiano Costantini - e
spero sia fatta al più presto chia-
rezza. Chiaravalle, solitamente
una cittadina tranquilla, non è
più un'isola felice perché molti
episodi di furti e di
microcriminalità sono accaduti
anche di recente ma un fatto di
questa inaudita gravità in passa-
to non si è quasi mai verificato.
In me c'è rammarico e dolore
per questa escalation di violenza
che ci getta tutti nella paura e
nella tristezza. Giancarlo era
una persona benvoluta da tutti e
non meritava certo questa fine.
Siamo vicini alla famiglia e so-
prattutto alla sorella e sono cer-
to che la giustizia trionferà".

g.f.
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L’uomo ucciso aveva
addosso degli oggetti d’oro

“Non so ancora
se gli sono stati rubati”

μConosciuto da tutti come una persona mite. Il sindaco Damiano Costantini: “Non meritava questa fine, una escalation da paura”

“Tudo” il gigante buono, personaggio suo malgrado

Il sindaco Damiano Costantini

“Sono entrata, c’era sangue dappertutto”
Il racconto di Carla, sorella di Giancarlo Sartini. “Non aveva nemici, non ha mai fatto del male a nessuno”

Aveva lavorato per una
cooperativa che si occupa
della pulizia dei vagoni
alla stazione di Ancona

Sopra la palazzina di via Circonvallazione 23 e un investigatore
all’ingresso del condominio. A destra alcuni residenti, dall’alto un cugino
della vittima, poi Mario Carloni e Paolo Michieluzzi FOTO MAURIZI

ILGIALLO
DICHIARAVALLE

Gli investigatori e la finestra aperta

IL CONDOMINIO

CHIERA
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Carabinieri e ambulanze del 118
davanti al condominio di via
Circonvallazione 23 a Chiaravalle
dov’è stato ucciso Giancarlo Sartini
Sopra un’immagine
della vittima, pensionato
di 53 anni FOTO MAURIZI

Chiaravalle

Gli investigatori del Ris arrivati
da Roma hanno ispezionato mi-
nuziosamente l'appartamento
dove è stato rinvenuto il cada-
vere di Giancarlo Sartini. Tute
bianche e sofisticati strumenti
d'indagine per isolare elementi
utili e repertare tracce rinvenu-
te sul pavimento e sui balconi
da cui l’assassino potrebbe es-
sersi arrampicato. Fino a tarda
sera gli specialisti dell’Arma
hanno passato il luminol sul
balcone al primo piano, sui cor-
nicioni e sul davanzale della fi-
nestra della cucina, alla ricerca
di tracce ematiche o di Dna: at-
tenzione puntata sulla finestra
che si affaccia sul cortile inter-
no, trovata aperta e forzata.
Quella da cui potrebbe essersi
arrampicato l'omicida e a ridos-
so della quale sono state rinve-

nute tracce rossastre scure, for-
se di sangue. La stessa via che
poi il ladro diventato assassino
dovrebbe aver percorso per
scappare saltando giù dal corni-
cione. Nel pomeriggio nell'ap-
partamento in via Circonvalla-
zione è intervenuto anche il co-
mandante della Compagnia di
Jesi capitano Mauro Epifani in-
sieme al vice, il maresciallo Fio-
rello Rossi. "Reperteremo tut-
to per ricostruire esattamente
la dinamica dei fatti e far luce
su molti aspetti di questo caso",
dice il comandante della sezio-

ne interventi operativi del Ra-
cis, maresciallo capo Carlo Be-
lardo. Qualcuno ha fatto nota-
re che nei mesi scorsi il palazzo
era interessato da lavori di ri-
strutturazione dei balconi e dei
cornicioni, sospesi per le festivi-
tà. Che le impalcature possano
aver agevolato il ladro per te-
ner d'occhio la vittima? E a set-
tembre pare che Sartini avesse
subito un altro furto in casa: un
po’ di denaro in contante e
biancheria.

ta.fre.
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LORENZOSCONOCCHINI

Chiaravalle

Un ladro acrobata che a balzi sa-
le fino al primo piano, scardina
la finestra con un piede di porco,
entra in camera e massacra a
sprangate un povero invalido,
che neanche riesce ad alzarsi dal
letto, inchiodato dal peso e stor-
dito dal sonno. Se davvero è
morto così ieri Giancarlo Sarti-
ni, 53 anni, pensionato dopo
aver pulito per anni i treni al ca-
polinea di Ancona, veramente
nel condominio Primavera, da-
vanti alla stazione di Chiaraval-
le, è svaporata in un'alba di bri-
na qualsiasi idea di sicurezza do-
mestica e di provincia tranquil-
la. La vittima non aveva tesoret-
ti da nascondere, con il vitalizio
metteva insieme 1.200 euro al
mese. Eppure qualcuno gli è en-
trato in casa di notte, forse sca-
lando le pareti scrostate di un
palazzone anni '70 che affaccia
su via Circonvallazione, al civico
23, e dai piani alti vede scorrere i
binari della ferrovia. E gli ha fra-
cassato la testa con un'asta me-
tallica. Potrebbe essere stato un
tentativo di furto finito in trage-
dia, visto che l'armadio era a
soqquadro e i cassetti aperti, ma
i carabinieri del Reparto operati-
vo di Ancona e della Compagnia
di Jesi non escludono altre piste.
“Troppa violenza per un banale
furto degenerato - ragionava un
investigatore ieri sera -, la vitti-
ma non ha provato nemmeno a
difendersi, non c’è stata collutta-
zione”.

Svegliatodaunrumore
Ma se davvero è stato un la-

dro ad assassinare Giancarlo
("Tudo" o "il tedesco" per gli
amici del bar) deve aver soprav-
valutato le sue capacità di rea-
zione. Magari Sartini s'è sveglia-
to di colpo. Può essere bastato
un rumore, il crac del vetro incri-
nato della finestra forzata. Ma-
gari l'ex dipendente della coop
di manutenzioni ferroviarie ha
provato a sollevarsi dal letto e la
sua sagoma imponente, un brav'
uomo ben oltre il quintale di pe-
so, dev'essere parsa una minac-
cia all'intruso con i nervi tesi.
Può darsi che quello, al buio, ab-
bia cominciato a mulinare l'asta
uncinata con cui aveva appena
scassinato la finestra che dà sul-
la cucina. Tre colpi in testa vi-
brati a tutta forza con una spran-
ga o una barra metallica, secon-
do la prima ricostruzione dell'
omicidio prospettata dal medi-
co legale Raffaele Giorgetti, ac-
corso ieri mattina insieme al Pm
Paolo Gubinelli e ai vertici pro-
vinciali dell'Arma dei carabinie-
ri. A scoprire il cadavere del pen-
sionato è stata la sorella Carla.
Ieri verso le 6 e 30, come faceva
quasi tutti i giorni, era passata a
trovarlo. Aveva suonato due o
tre volte, lui non rispondeva. Al-
lora, preoccupata, ha aperto con
le chiavi di riserva la porta che
era chiusa dall'interno, senza se-
gni d’effrazione. Giancarlo era
in pigiama sul letto, una masche-
ra di sangue. La sorella ha dato
l'allarme ma all'arrivo delle am-
bulanze del 118 l'uomo era mor-
to da alcune ore, visto che per il
medico legale la morte potrebbe
essere avvenuta tra le due e le
tre di notte. Le ante dell'arma-
dio della camera erano spalan-
cate e anche la stanza vicina era
a soqquadro, con i cassetti aper-

ti. I carabinieri, con l'aiuto dei fa-
miliari, stanno cercando di capi-
re cosa manchi in casa, ma Gian-
carlo non custodiva grosse som-
me di denaro o beni preziosi.
Tutt'al più i soldi della pensione
d'invalidità e della tredicesima
incassati da poco e un paio di og-
getti in oro che portava addosso.
Ma davvero si può ammazzare
un uomo praticamente indifeso
per neanche duemila euro? Per
quasi quattro ore, fino alla con-
clusione del sopralluogo fatto

dal sostituto procuratore Gubi-
nelli con gli investigatori dell'Ar-
ma, le autorità hanno cercato di
esorcizzare uno scenario - quel-
lo del furto degenerato in omici-
dio - che ora rischia di far saltare
i nervi a una comunità già scossa

dalle incursioni di bande di la-
dri. "Ci sono tracce di sangue,
ma la scena è confusa, stiamo
cercando di ricostruire cosa sia
successo", diceva alle dieci del
mattino il colonnello Antonio
Concezio Amoroso, comandan-
te provinciale dei Carabinieri. E
poco più tardi il sindaco di Chia-
ravalle Damiano Costantini, at-
tento a non far salire subito la
febbre dell'insicurezza diffusa,
precisava "che ancora non è si-
curo il collegamento tra la mor-

te e un tentativo di furto".

Laparetescalata
Cautele spazzate via pochi

minuti dopo dal medico legale,
tanto da far dire al Pm Gubinelli
e allo stesso colonnello Amoro-
so che "si tratta certamente di
un omicidio, anche se si stanno
valutando varie ipotesi". Intanto
i carabinieri del Reparto operati-
vo di Ancona, guidati dal mag-
giore Americo Di Pirro e dal ca-
pitano Giuseppe Di Matteo, cer-

cavano tracce insieme ai colle-
ghi della Compagnia di Jesi e
della stazione di Chiaravalle. Fi-
no a notte inoltrata non si era
trovata l'arma del delitto, che i
carabinieri hanno subito cerca-
to nei paraggi della palazzina
frugando nei cassonetti dei rifiu-
ti. L'assassino, se davvero è en-
trato dall'esterno del palazzo,
potrebbe aver scalato la parete
da un passaggio laterale usando
come piedistallo un cassonetto
dei rifiuti. "Uno agile ci salta su
in un minuto", stimava un inve-
stigatore seguendo con lo sguar-
do il possibile percorso del ladro
acrobata. Dal cassonetto alla rin-
ghiera di un balcone, poi due
metri di cornicione e la finestra,
trovata ieri mattina aperta, con
la serranda a metà, il vetro fessu-
rato e una piegatura sul batten-
te, forse il segno del piede di por-
co. Nel pomeriggio sono arrivati
da Roma i carabinieri del Ris.
Confermato che nell'apparta-
mento non ci sono segni di col-
luttazione, come se il povero
Sartini non abbiamo avuto nean-
che il tempo di difendersi. Mas-
sacrato nel sonno.

Lepistealternative
Uno scenario che può aprire

anche altre piste, diverse da
quella del ladro venuto da lonta-
no. Una vendetta per qualche
torto? Il pensionato conduceva
una vita piuttosto riservata e dal-
le testimonianze raccolte non gli
si riconoscono amicizie o fre-
quentazioni pericolose, anche
se i carabinieri stanno rico-
struendo dai tabulati telefonici
gli ultimi contatti di Sartini. Dif-
ficilmente qualche aiuto verrà
dalla videosorveglianza: davanti
alla stazione non ci sono teleca-
mere attive e i carabinieri stan-
no visionando le registrazioni di
spycam agli ingressi della citta-
dina. O forse non serve guarda-
re troppo lontano. Chissà se
Giancarlo s’è lasciato andare a
qualche confidenza di troppo su
dove teneva i soldi. Qualcuno
può averli cercati di notte, lui
magari l’ha riconosciuto. Oppu-
re “Tudo” ha aperto la porta al
suo assassino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Armadio a soqquadro
e cassetti aperti
Ma non è esclusa

un’aggressione nel sonno

Gli investigatori sul luogo del delitto

Rilievi sul balcone dove
l’assassino si potrebbe
essere arrampicato

A settembre un altro furto

ILGIALLO
DICHIARAVALLE

Sprangate in testa, ucciso nel letto
Invalido di 53 anni massacrato forse da un ladro acrobata entrato da una finestra. Tre colpi fatali

Si cerca l’arma dell’omicidio nei cassonettiIl Pm Gubinelli e il colonnello Amoroso

GLISPECIALISTI

μSopralluogo degli esperti in investigazioni scientifiche arrivati da Roma. Tracce ematiche accanto agli infissi

I Ris nell’appartamento dell’orrore

Il sopralluogo
fatto ieri
pomeriggio dagli
investigatori del
Ris dei
carabinieri
nell’appartamen-
to di via
Circonvallazione
dove l’altra notte
è stato ucciso
Giancarlo Sartini
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“E’ privo
di sostegni
necessari
al sociale”

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una sessione di bilancio che
non si è lasciata influenzare dal-
la proverbiale generosità natali-
zia e che, invece, ha fatto pro-
pria la logica del rigore e del
contenimento della spesa quel-
la che ha avuto luogo ieri in
Consiglio regionale. Il via libera
alla Legge finanziaria e al bilan-
cio di previsione 2015 e plurien-
nale 2015-2017, è arrivato dopo
una lunga giornata di dibatti-
mento in Aula che ha scongiu-
rato la maratona di tre giorni
inizialmente prevista e, soprat-
tutto, ha evitato alle Marche di
finire in esercizio provvisorio.

Calata in un “clima surreale,
influenzato dalla campagna
elettorale”, come lo ha definito
il capogruppo Ncd in Consiglio
Francesco Massi, la votazione
alle due proposte di legge non
ha fatto registrare grossi colpi
di scena, con maggioranza e op-
posizione che votano compatte
rispettivamente a favore e con-
tro i provvedimenti. Solo Ncd
sceglie di astenersi perché, spie-
ga Massi, “è inutile dare un voto
o una lettura politica a un atto
obbligato. Questo bilancio an-
dava approvato per forza, ma
sono molti i punti rimasti in so-
speso che dovranno essere di-
scussi in Aula nel 2015”.

Intanto, però, un punto cer-
to c’è: la Regione Marche è co-
stretta a tagli per 230 milioni di

euro imposti in parte dalla Leg-
ge di stabilità nazionale (168 mi-
lioni) e in parte dalla diminuzio-
ne delle entrate proprie dovuta
alla contrazione dei redditi.

“Un taglio di risorse inusita-
to - lo ha definito il Governatore
Gian Mario Spacca -. Questo bi-
lancio si compone nell’unico
modo possibile e fa riferimento
alle sole risorse che abbiamo a
disposizione, e cioè quelle del-
l’Unione europea, che ci con-
sentiranno di utilizzare 314 mi-
lioni di euro sul bilancio 2015”.

Nel ricordare che, dal 2009
al 2013, il taglio alle Regioni è
stato del 38% - a cui va aggiunto
quello drastico del 2014 - alle
Province del 27%, ai Comuni
del 14% e alle amministrazioni
dello Stato del 12%, scorgendo
in questo un “disegno di centra-
lizzazione” da parte del Gover-
no, Spacca pone l’accento sulla
scarsa considerazione data alla
virtuosità di Regioni come le
Marche, che subiscono gli stes-
si tagli lineari di quelle più spen-
daccione. Sul finale di interven-
to, il presidente si lascia scappa-
re una frecciatina riguardo alla
non prevista disponibilità di 57
mila euro emersa nel bilancio:
“non venga spartita per mar-
chette, per le esigenze di qual-
che territorio o consigliere, ma
sia allocata in un’unica posta re-
lativa a un’azione di governo ef-
ficace”.

Unica nota di speranza al-
l’interno di un bilancio altri-
menti lacrime e sangue sta nel
fatto che non è previsto un au-

mento della pressione fiscale e
che il 55% dei cittadini meno ab-
bienti continuerà a non pagare
neanche un euro di addizionale
Irpef.

Un risultato, questo, eviden-
ziato dall’assessore al bilancio
Pietro Marcolini, il quale, però,
non nega che “ci troviamo in
una situazione emergenziale
grave, con un bilancio che sfio-
ra i 4,8 miliardi di euro, ma con
tagli rilevanti sia in entrata che
in spesa. La struttura comples-
siva della manovra di bilancio
pone a carico della spesa sanita-

ria una parte rilevante dei tagli
governativi, approfittando del-
le premialità che la Regione
aveva ottenuto dal Fondo Sani-
tario Nazionale per il 2012,
2013 e 2014. Le risorse regiona-
li disponibili sono state concen-
trate per il finanziamento di
due ambiti considerati strategi-
ci per lo sviluppo: il cofinanzia-
mento dei programmi comuni-
tari per circa 39 milioni di euro
e il programma di investimenti
straordinario di 35 milioni di
euro finanziati con ricorso al-
l’indebitamento”.

Se il relatore di maggioran-
za Mirco Ricci (Pd) sostiene che
“la Legge di stabilità contiene
alcune indicazioni di moderato
ottimismo, ma nello stesso tem-
po rende difficile costruire bi-
lanci che possano dare adegua-
ti servizi”, il relatore di mino-
ranza Giovanni Zinni (Fdi) è
ben più duro nel giudizio, defi-
nendo il Governo Renzi “un Go-
verno sciagurato, che sta facen-
do del male all’Italia e in modo
deliberato agli enti locali e alle
Regioni”.
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“L’ipotesi di una
rimodulazione dell'Irap non è
stata presa in considerazione
dalla giunta e dal consiglio”

Spacca: “Più di così non si poteva fare”
Il Consiglio approva il bilancio 2015. “Ci troviamo davanti a un taglio di risorse raro: 230 milioni per le Marche”

La pressione fiscale non
aumenterà e il 55% dei

cittadini meno abbienti non
pagherà l’addizionale Irpef

REMOQUADRI

Ancona

Si chiude il bilancio, si aprono le
polemiche. La Regione vara la
manovra 2015-2017 ma c’è già
chi, come Roberto Ghiselli, se-
gretario generale Cgil Marche,
scende in campo per contestare
i tagli pesanti che di qui ai prossi-
mi mesi ricadranno sulla comu-
nità regionale.
Segretario, cosa dovremmo

aspettarci, lacrime e sangue
ancoraunavolta?

Non mi sembra esserci la pie-
na consapevolezza sulle ricadu-
te che il bilancio preventivo del-
la Regione Marche determinerà
nei prossimi anni. No, mi pare
proprio che ancora non si siano
capiti fino in fondo gli effetti.
Proviaspiegarlo.
Si prevedono tagli pesantissi-

mi alla sanità, oltre 100 cento
milioni, l’equivalente della
premialità di due anni, più il di-
mezzamento delle risorse per le
politiche sociali, tagliate per al-
meno 30 milioni, un taglio al tra-
sporto pubblico locale di circa 13
milioni, cioè più del 10%, e alle
politiche del lavoro.
Una bella sforbiciata. Ma è

sulla sanità checi sono i crucci
maggiori.

Infatti. Il taglio previsto signi-

fica che non ci saranno più risor-
se per contrastare le liste di atte-
sa, per favorire la riconversione
in nuovi servizi socio-sanitari,
minori risorse per la gestione
delle attuali strutture e servizi
per disabili, per la non autosuffi-
cienza. Ma anche per l’infanzia,
il disagio, le povertà e il diritto al-
lo studio.
Semprepeggio,dunque.
Va considerato che il bilancio

2015 potrà contare su due leve
una-tantum che non ci saranno
dal 2016 in poi: la doppia
annualità delle risorse comuni-
tarie e la doppia annualità della

premialità sanitaria. E, quindi,
conseguenze ben più pesanti so-
no solo rimandate di un anno, in
particolare per i tagli a tutte le
attività economiche e per gli in-
terventi sul territorio.
Tra l’altro, c’è da fare i conti

anche i con le riduzionidegli al-
tri enti locali: una catena di
Sant’Antonio.

Sulla Regione, in effetti, si sca-
richeranno le tensioni che gli al-
tri enti locali stanno accumulan-
do, vittime anch’essi delle sforbi-
ciate governative. A partire dal
problema dei servizi e del perso-
nale delle Province, dell’attività

di gestione del territorio e della
viabilità, delle scuole e delle atti-
vità culturali e turistiche.
E il “tesoretto” di cui parla

l’assessoreMarcolini e cioè gli
avanzidibilancio?

Vale la pena ricordare che sul
“tesoretto”, anch’esso una tan-
tum e che sembra rendersi di-
sponibile a gennaio con 25-30
milioni, rischia di scatenarsi una
guerra di tutti contro tutti, consi-
derandone l’esiguità rispetto ai
tagli inferti. Solo una politica in
grado di selezionare le priorità
potrà, ma solo in parte, contene-
re tutto questo. Ma con una lun-
ga campagna elettorale già av-
viata, è difficile essere ottimisti.
Ci saranno anche ricadute

sul frontedel lavoro?
Certo. Questi tagli comporte-

ranno anche pesanti effetti occu-
pazionali per migliaia di perso-
ne impegnate nei servizi e nelle
attività di pubblica utilità, molto
spesso come precari o dipenden-
ti in attività appaltate. E parlia-
mo soprattutto di donne e di gio-
vani.
C’è un rimedio a tutto que-

sto?
Solo un aumento della pressio-

ne fiscale locale potrebbe com-
pensare in parte questi tagli ma,
oltre a essere una strada ingiu-
sta se parliamo dei redditi delle
persone fisiche medi e bassi, ap-
pare anche impraticabile, consi-
derando le prossime scadenze
elettorali. Ad esempio, l’ipotesi
di una rimodulazione dell'Irap
non è stata presa in considera-
zione dalla giunta e dal consi-
glio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Molti idipendentidelle Province
chehanno assistito ieri
all’approvazionedelbilancio di
previsione,acuierastato
aggiuntol’ordinedel giorno
propostodal Presidente
VittorianoSolazziesottoscritto
daquello dellaCommissione
Affari istituzionali,Paolo
Perazzoli.Conesso, laGiunta
vienechiamataadassumere
qualunqueprovvedimentoper
salvaguardarei postidi lavorodel
personale inesubero dellecinque
ProvincedelleMarchee a
intervenire in sedediConferenza
Stato-Regioni.
Erastato lostessoSolazzi,al
terminedell’incontrodi ieri con la
delegazionedeidipendenti
provinciali,aproporreun attoche
rappresentasselavolontàdi
mettere insiemeunastrategia
comuneperaffrontare il
problema.Nell’odgsi chiededi
“verificareseesiste lapossibilità
diprevedere lostanziamentodi
fondiatti adassorbire il maggior
numeropossibiledidipendenti
provincialiediattivare, cosìcome
previstodalmaxiemendamento
votatoin Senato, l’avviamento
delpersonaleconapposite
convenzioni,chetenganoconto
delriordinodellefunzioni”,
valutandol’istituzionediun
appositocapitolo dibilancio.

Province, c’è la mossa
che salva il personale

Ancona

Se si esclude lo striscione
“Renzi e Pd a casa. Avete pro-
sciugato i marchigiani. Vergo-
gna!”, srotolato in Aula dai
consiglieri di Forza Italia, e
qualche frecciata indirizzata
dalle opposizioni al segretario
regionale Pd Francesco Co-
mi, la sessione di bilancio si è
svolta in un clima pacato, lon-
tano dai botta e risposta al ve-
triolo che avevano caratteriz-
zato le ultime sedute del Con-
siglio. Una votazione più tec-
nica che politica, gravata dal-
la spada di Damocle dell’eser-
cizio provvisorio. Tuttavia,
non sono mancati interventi
aspri contro una Legge finan-
ziaria che copre solo i settori
indispensabili come sanità,
trasporto e sociale. Malcon-
tento già anticipato dai circa
90 emendamenti e 35
sub-emendamenti allegati ai
sei articoli della proposta di
legge che detterà le linee in
campo finanziario per i prossi-
mi tre anni, salvo futuri bilan-
ci di assestamento.

Un bilancio “magro, privo
di quello che è necessario per
il sociale - lo definisce il presi-
dente della Commissione Bi-
lancio Dino Latini -. Bisogna
cambiare modo di impostarlo
e sperare che la manovra di ri-
pulitura dei residui, che è in
corso, porti in cascina i milio-
ni necessari per dare sopravvi-
venza alle spese necessarie al
sociale. In futuro, è da stravol-
gere tutta la fase di imposta-
zione della spesa altrimenti
non faremo più bilanci ade-
guati”.

Al coro del dissenso si ag-
giunge il consigliere della Fe-
derazione della Sinistra Raffa-
ele Bucciarelli: “è un bilancio
su cui diamo un giudizio poli-
ticamente pessimo. Siamo in
presenza della cancellazione
dei diritti dei lavoratori, con
risposte subalterne al capitale
finanziario che domina la poli-
tica. C’è coerenza tra il gover-
no nazionale e quello regiona-
le”. Parere condiviso anche
da Erminio Marinelli (Per le
Marche), secondo cui quello
votato “non è un bilancio la-
crime e sangue, semplicemen-
te non è un bilancio. Il 90% è
per la sanità, la fabbrica del
Pd, per gli altri capitoli non re-
sta niente”. Sarcastico l’Udc
Luca Marconi, per il quale
“l’unico vantaggio dei tagli è
che è finito l’assalto alla dili-
genza in cui ognuno metteva
in conto una serie di contenti-
ni che venivano trafficati in
modo poco trasparente”.

m.m.

Uno striscione di protesta esposto ieri durante la seduta del Consiglio regionale

LAMANOVRA
DELPALAZZO

μGhiselli (Cgil) entra nelle pieghe del documento di previsione. “Non ci saranno più fondi per contrastare le liste d’attesa”

“Sforbiciate sanitarie per 100milioni”
L’INTERVISTA

Il segretario generale della Cgil Roberto Ghiselli

L’ODG

ILMALCONTENTO

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Fano

Si tratta di un "regalo" sui ge-
neris, ma sempre di un regalo
si tratta. Uno degli ultimi atti
approvati dal Consiglio Comu-
nale per l'anno in corso è l'av-
vio del progetto dell'impianto
pubblico di cremazione al ci-
mitero dell'Ulivo, un'opera
particolarmente attesa da non
pochi cittadini. Si tratta di un
servizio già istituito nominal-
mente dalla civica assise nel
2009, ma mai perfezionato.
Con le modifiche apportate
dalla giunta e approvate recen-

temente dalla maggioranza
consiliare con l'aggiunta di
Progetto Fano, ora si può par-
lare finalmente dell'opera in
termini esecutivi. Non è che
l'approvazione della recente
delibera sia stata facile, perché
buona parte dell'opposizione
si è impuntata su un particola-
re di non secondaria importan-
za: ovvero la nomina dell'Am-
ministratore delegato della
nuova società. Già nel 2009,
l'Amministrazione Comunale
aveva incaricato di costruire
l'impianto l'Aset Holding, au-
torizzandola, data la rilevanza
dell'investimento pari a circa
2.250.000 euro, a costituire

una società con altri partner
rappresentanti di diversi Co-
muni. E' stata così istituita
"Adriacom cremazioni Srl", di
cui inizialmente avrebbero do-
vuto far parte oltre l'holding fa-
nese, l'Urbino Servizi Spa di
Urbino, la Geat di Riccione, la
Ancona Ambiente Spa di An-
cona, la Anthea Srl di Rimini.
Il servizio di cremazione infat-
ti poteva contare su un bacino
di utenza particolarmente va-
sto dato che impianti simili si
trovano solo a San Benedetto e
a Cesena. Per diverse motiva-
zioni di ordine politico e socie-
tario, però, l'ingresso di tali so-
ci non è stato perfezionato,

quindi la società al momento
risulta costituita solo, al 50 per
cento ciascuno, dall'Aset Hol-
ding di Fano e dall'Aspes di Pe-
saro. Per coprire il vuoto la-
sciato dalle altre società pub-
bliche si è pensato quindi di fa-
re riferimento a un partner pri-
vato che concorresse al 49 per
cento al finanziamento dell'
opera e conseguentemente al-
la ripartizione degli utili. Ma

prima di questo la giunta ha
chiesto alle due società di fare
un ultimo tentativo, cioè di
chiedere un prestito alle ban-
che accendendo un mutuo in
modo che la società continuas-
se a restare in mano pubblica,
solo in caso di risposta negati-
va si sarebbe dovuto fare riferi-
mento al privato, cui molto
probabilmente si dovrà cedere
la nomina dell'amministratore
delegato. Ed è su questo punto
che si è concentrata la batta-
glia della opposizione." L'in-
gresso del privato in Adriacom
- ha evidenziato l'ex sindaco
Stefano Aguzzi per tutti - costi-
tuisce il grimaldello per far en-
trare Hera in città", spaurac-
chio per tutte le privatizzazio-
ni, specie per quanto riguarda
il futuro dell'Aset stessa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Aguzzi pensi ai suoi capolavori”
Dalla Paolini al S. Arcangelo. La maggioranza: in sei mesi parco assicurato

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Reagisce a nome di tutta la
maggioranza, Sinistra Unita,
alle critiche espresse dai tre
partiti di opposizione Forza
Italia, Udc e la Tua Fano, sti-
molati soprattutto dal blocco
di ogni loro proposta effettua-
to dai partiti che sostengono la
giunta nell'ultima seduta del
Consiglio Comunale. "È vera-
mente malinconico - si eviden-
zia in una nota - vedere come
molti cercano di prendersi la
paternità di quanto fatto dal
Centro Sinistra in questi primi
6 mesi. Non ci stupisce che"
l'ex sindaco di tutti", Stefano
Aguzzi, sia in prima fila sulla
stampa e in Consiglio Comuna-
le per rivendicare meriti che
non ha. Siccome a Natale si è
più buoni vogliamo aiutare l'ex
sindaco a ricordare alcuni "me-
riti" che le sue giunte possono
rivendicare come lo scheletro
di Fano Alta o il "capolavoro"
della caserma Paolini con il
protocollo d'intesa con il De-
manio che impedisce il trasferi-
mento gratis dell'edificio al Co-
mune. Vogliamo ricordare all'

ex sindaco che la sua giunta,
come facilmente verificabile
con una ricerca su internet, vo-
leva vendere il Sant'Arcangelo,
mentre la nuova Giunta è riu-
scita a recuperare fondi sia per
la ristrutturazione a tempo di
record del plesso dove si trova
la Padalino che per la nuova
scuola di Cuccurano - Carrara.
Siamo un po' sorpresi che non

abbia cercato di prendersi il
merito anche dei terreni dell'
ex campo d'aviazione ceduti
gratis per il parco. Forse que-
sto era troppo anche per lui vi-
sta la strada con rotatorie an-
nesse prevista nel piano regola-
tore, la famosa strada ammaz-
za parco". Nel giro di 6 mesi, la
nuova giunta è riuscita a risol-
vere un problema che ha arro-

vellato diverse amministrazio-
ni in passato. Il parere positivo
espresso dal Demanio per la
cessione gratuita al Comune di
Fano dell'area del campo di
aviazione, è certamente il risul-
tato più eclatante; ha inoltre
portato a conclusione la varian-
te dell'ex hotel Vittoria al Lido
di Fano, il nuovo regolamento
di gestione degli impianti spor-

tivi e definito un nuovo regola-
mento per la trasparenza delle
sedute del Consiglio Comunale
che permetterà a tutti i cittadi-
ni di assistere alle sedute stan-
do comodamente seduti di
fronte ad un computer, sia in
diretta streaming che il giorno
successivo in una ripresa regi-
strata.
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μBike sharing, i mezzi inutilizzati già evidenziano i primi danni

Quelle biciclette dimenticate
lasciate in balìa delle intemperie

“Impianto di cremazione, Hera resti fuori”

L’opposizione chiede che il
colosso non partecipi al
progetto di costruzione al

cimitero dell’Ulivo

Il parere positivo del Demanio per la cessione gratuita dell'area del campo di aviazione per la giunta Seri è un successo

SILVIAFALCIONI

Fano

Poco utilizzate e con già evi-
denti i primi segni di deterio-
ramento: sono le biciclette
poste sugli appositi stalli del
bike sharing nell'ottobre
2013, grazie ad un progetto
ideato e realizzato dalla Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, in-
teramente finanziato dall'
Unione europea nell'ambito
di "Adrimob" e gestito dal Co-
mune di Fano. Le bici "condi-
vise" sono 40 dislocate in 6
stalli: Pincio, nei pressi di Por-

ta Maggiore, zona Porto a
Marina dei Cesari e vicino al
Pesce Azzurro, stazione fer-
roviaria, parcheggio ex Cif e
Foro Boario. Lo scorso anno i
veicoli erano stati rimossi per
il periodo invernale, in modo
da proteggerli dalle intempe-
rie, cosa che non è avvenuta
in questa stagione, tanto che
diversi cittadini hanno notato
alcuni deterioramenti nei
mezzi situati nelle zone più vi-
cine al mare. "Le bici sono
state studiate e progettate
per resistere alla salsedine ed
alle piogge- afferma Marco
Roscini di Forbici - quindi
non ci sono grossi pericoli

che ne venga compromessa
la funzionalità. Secondo noi è
giusto lasciarle al loro posto,
dato che va incentivato il loro
utilizzo tutto l'anno, non solo
d'estate. Al massimo il pro-
blema si risolverebbe con l'in-
stallazione di una pensilina in
modo da proteggere i veico-
li". Secondo i ciclisti a preoc-
cupare maggiormente è il fat-
to che non sempre i mezzi a
due ruote prelevati vengono
riportati nel giro di 24 ore
nello stesso stallo di apparte-
nenza, ma tante sono le se-
gnalazioni di bici trovate an-
che a diversi chilometri di di-
stanza dove sono rimaste per

giorni interi. "Basterebbe un
maggiore controllo da parte
di chi deve gestire il servizio -
sottolinea Roscini - in modo
da garantire il rispetto delle
regole e far trovare i mezzi a
chi ne ha bisogno. Ogni chia-
ve va rilasciata dietro presen-

tazione dei propri dati perso-
nali, quindi si può risalire fa-
cilmente all'utente, che ma-
gari anche solo per distrazio-
ne dimentica di riportare il
veicolo al suo posto". Per il
progetto erano stati investiti
80 mila euro, con la speranza

che il servizio prendesse pie-
de al fine di incentivare la mo-
bilità sostenibile anche per
chi proviene da fuori città
con i mezzi pubblici. Purtrop-
po però il servizio ha sempre
stentato a prendere piede e
passando di fronte agli stalli
si notano spesso tutte le bici-
clette al loro posto. "Non ba-
sta posizionare degli stalli
per favorire la mobilità soste-
nibile - incalza Forbici - ma è
necessario attuale tutta una
politica mirata a tale scopo.
Secondo noi innanzitutto è
sbagliata la localizzazione dei
6 punti, che sono troppo vici-
ni al centro storico, si dovreb-
be pensare a degli stalli più
fuori città. In più è necessario
elaborare un piano di mobili-
tà ciclopedonale, che tenga
conto dei ciclisti fornendo lo-
ro percorsi appositi e garan-
tendone la sicurezza. Solo co-
sì il progetto può avere possi-
bilità di riuscita".
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Fano

Si è avvalso della facoltà di
non rispondere Filippo Trot-
ta, il 33enne accusato di
aver derubato ben 17 eserci-
zi commerciali cittadini in
pochi mesi. Il fanese è stato
infatti sottoposto all'interro-
gato di garanzia che si è svol-
to martedì scorso al Tribu-
nale di Pesaro, rimanendo
impassibile ad ogni accusa.
"Ha scelto lui la linea difensi-
va - spiega il difensore d'uffi-
cio Stefania Fiondi - ed è ri-
masto in silenzio al momen-
to dell'interrogatorio, che è
durato pochissimi minuti.
Ha aperto bocca solamente
per commentare a bassa vo-
ce e in privato alcuni capi
d'imputazione mentre il giu-
dice li leggeva". Le indagini
in corso stanno procedendo
per individuare eventuali
complici del 33enne, che po-
trebbero averlo aiutato nel
compiere furti in alcuni ne-
gozi. Su questo punto però
Trotta avrebbe negato la
presenza di altri soggetti, so-
prattutto familiari, durante i
reati. Al momento l'uomo si
trova nel carcere di Villa Fa-
stiggi, dopo che il gip Raffae-
le Cormio ha disposto la mi-
sura di custodia cautelare in
carcere, eseguita dai carabi-
nieri di Fano, su richiesta
del Pm Valeria Cigliola. "An-
drò a trovarlo in carcere al
termine delle festività" - assi-
cura il suo avvocato, per il
quale Trotta ha confermato
la nomina, rifiutando di av-
valersi di un suo legale di fi-
ducia.
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Fano

Il sindacoMassimoSeriha
convocatoper domani la
conferenzastampadellagiunta
difineanno. Lohafattoin un
luogosignificativo: ilCentrodi
riabilitazionee Ippoterapiaper
portatoridihandicap"Itaca",
cosìcomeavevafattoalcunimesi
fa, illustrandoilprogrammadi
giuntaabordodiunpeschereccio
ancoratoalportodiFano, inquel
porto infervidaattesadel
dragaggio,amareggiatodai
continuirinviidell'intervento
definitivoedalledifficoltàchei
pescatori incontranonell'uscire e
nelrientrareneibacinidi
ancoraggio. Il significatoèun
impegnoallasoluzionedeiveri
problemidellacittà.

Il sindaco convoca
l’incontro di fine anno
al centro “Itaca”

LAPRIVATIZZAZIONE

BILANCI
EACCUSE

LAPOLEMICA

Le biciclette pubbliche in inverno sono poco utilizzate

Il super
ladro
a bocca
cucita

Filippo Trotta

ILMESSAGGIO
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Il produttore, musicista e Dj Genny Random

μNuova mission per il produttore fanese

Random, il Dj canta
il dramma dell’obesità

Fano

Eapropositoditradizione
EleonoraNotarangelo,
insegnantedell’ItcBattisti,non
hatradito leattese.Eanche
quest’anno, lamattinadi
Natale,per lasestavolta
consecutiva(compreso il2012,
annodelnevone)siètuffatain
mare,rigorosamentevestitada
MammaNatale.Postoprescelto
per ilgelidotuffo le acquedel
Lidoacuièseguitauna
corroborantenuotata.pernulla
impacciatadagliabiti, costume
rosso,vestagliettarossacome i
guanti, lecalzee il cappellinosu
cuisvettavaunponponbianco,
laprofessoressa haaffrontato il
marenell’insolitagiornata.
Dopodi leisarannoicoraggiosi
diCapodannoadaffrontare le
acquegelidedell’Adriaticonel
consuetoprimo bagno
dell’annonuovo.

Il regista Henry Secchiaroli riceve la Statua della Fortuna da Massimo Seri

SILVIAFALCIONI

Fano

Stanno girando la città con la lo-
ro allegria e la loro genuinità gli
8 componenti della Borghetti
Bugaron Band, lo storico grup-
po fanese apprezzato per le can-
zoni in vernacolo. In questi gior-
ni di festa infatti la band sta por-
tando la sua musica nei locali cit-
tadini, nelle strade e nelle piaz-
ze, con concerti, aneddoti e rac-
conti strettamente legati al terri-
torio e alle persone che ci vivo-
no. Il gruppo celebra i 25 anni
dalla sua nascita, anni di musica
e immagini carichi di poesia ge-
nuina e profonda amicizia, da
cui ha preso vita la quinta fatica
discografica dal titolo "Vien
giù". Il disco è firmato da Nicola
Gaggi, compositore e voce del
gruppo ma maestro elementare
nella vita, che ha saputo mettere
in musica la fanesitudine, fatta

di piccoli e grandi momenti, con
sonorità degne di una grande
produzione. Accanto al leader
del gruppo, i "bugaròn" sono gli
affiatatissimi Elisa Bilancioni,
Andrea Ceccarelli, Andrea
Omiccioli, Asclepio Lupattelli,
Daniele Serafini, Diego Del Vec-
chio e Francesco Montesi, un
gruppo di amici che con il tempo
ha saputo dare forma ad una
band molto apprezzata non solo

dai fanesi. Singolo di punta del
nuovo album, rigorosamente au-
toprodotto, è "Navigàn in testa"
che si inserisce nel repertorio
pop rock con influenze blues,
folk e swing. A caratterizzare
ogni brano è il ritmo scanzonato
e apparentemente semplice,
che però nasconde anche temi
impegnati come l'importanza di
stabilire rapporti veri, di amici-
zia e di amore, sia con le persone

che con il territorio. L'album sta
ottenendo buoni riscontri di
pubblico . "Il grande pregio che
rende unica la Borghetti Buga-
ron Band è l'umiltà - afferma il
maestro Sayuro Nicoletti - È il
fatto di cantare e raccontare la
dignità delle persone, dei luo-
ghi, delle cose minute che ci cir-
condano e si nascondono nel no-
stro quotidiano daffare".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato un Natale tutto parti-
colare quello vissuto dalla co-
munità di San Giuseppe al Por-
to, la chiesa dei pescatori, dove
le celebrazioni religiose sono
apparse ancor più significative
grazie al nuovo presbiterio che
ha aggiunto un valore artistico
alla chiesa. Inaugurato dal ve-
scovo Armando Trasarti, è sta-
to donato dallo scultore Paolo
Pucci. L'opera si divide in più
elementi: innanzi tutto è stato
realizzato un nuovo altare che
mostra in tutto lo splendore
del marmo di Carrara una
"Pietà" in alto rilievo, dal vago
ricordo belliniano. Similmen-
te al Cristo dipinto dal grande
artista veneto, quello scolpito
da Pucci viene sorretto da due
figure: da un angelo al posto
della Madonna che invece vie-
ne posta piangente alle spalle
del deposto dalla croce con il
volto semicoperto da una im-
mensa coltre di dolore e da Ni-
codemo che più di sorreggere
abbraccia il corpo di Gesù; ac-
canto, Maria Maddalena acca-
rezza delicatamente il Cristo
in un virtuosistico intreccio di
mani. Il paliotto è certamente
l'opera più significativa realiz-
zata dall'artista fanese, il quale
ha voluto realizzare anche
l'ambone, sorretto dai simboli
dei quattro evangelisti e il ta-
bernacolo, intarsiato di mar-

mo e decorato con l'immagine
del pellicano che nutre i suoi
piccoli, immagine allusiva dell'
eucarestia. Ma la trasformazio-
ne del presbiterio della chiesa
di San Giuseppe al Porto non
si esaurisce qui, perché i lavori
hanno interessato anche il re-
stauro della cripta, invasa dai
calcinacci durante l'intervento
del 1963, quando la tomba del
vescovo Franceschini fu siste-
mata nell'abside. Ora la cripta
è stata resa visibile grazie a un
varco aperto sui gradini che
salgono all'altare maggiore ri-
coperto di vetro. Il Natale ha

gratificato anche il lavoro di
don Marco Polverari l'ideatore
e il costruttore del presepe
meccanico di San Marco, che il
giorno della Natività ha regi-
strato ben 1.031 visitatori e so-
lo qualche unità in meno il
giorno di Santo Stefano. Una
simile folla non si era mai vista
negli ambienti sotterranei di
palazzo Fabbri, dove il prese-
pe ormai si estende per diversi
metri quadri. Calore, intimità
e buon cibo hanno invece ca-
ratterizzato il Natale alla men-
sa di San Paterniano, dove so-
no stati preparati un'ottantina

di pasti con tagliatelle al ragu,
pollo arrosto, insalata mista,
panettone, spumante, caffè.
Oggi invece sarà il Mercato It-
tico all'ingrosso ad ospitare il
pranzo di Natale per circa 110
persone che vivono in povertà.
Qui sarà il buon pesce fresco
cucinato dai pescatori, insie-
me alla schietta umanità di chi
pratica un mestiere duro e non
poco rischioso, a rendere gio-
iosa l'iniziativa. Un piccolo
grande segno di solidarietà dei
cittadini e del Comune a chi
soffre il peso della solitudine.
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Fano

Come si fa abitualmente con i
campioni dello sport o con co-
loro che hanno portato lustro
alla città di Fano, ieri il sinda-
co Massimo Seri ha ricevuto
in Comune tutta la troupe del
film "Gli Sbancati", campione
di incassi nel periodo di Nata-
le, con repliche che durano
tutt'ora e grande enfasi in tut-
to l'ambiente cittadino. Il sin-
daco ha consegnato al regista
Henry Secchiaroli, che ha avu-
to l'originale idea e il coraggio
di realizzare un film tutto in
dialetto fanese, valorizzando il
linguaggio cittadino che è pas-
sato così dalle tavole del palco-
scenico al grande schermo e
soprattutto valorizzando la cit-
tà nei suoi aspetti folcloristici,
monumentali e suggestivi, la
Statua della Fortuna. E' stata
un'opera di insieme, covata a

lungo e realizzata in giro di tre
mesi che, per il successo otte-
nuto, ha già messo in cantiere
il sequel, ovvero "Gli Sbancati
numero 2". Un successo che
ha gratificato tutti gli attori
che vengono ora riconosciuti
e festeggiati in città e diffuso
quel "tormentone" che carat-
terizza più volte le scene del
film, in una tipica espressione
fanese, ormai sulla bocca di
tutti e presto disegnato anche
sulle magliette, che tortura il
protagonista: "Quant si stu-
pid!". Prossima anche l'uscita
del Dvd. Per il presidente del
Consiglio Comunale Renato
Claudio Minardi, la fanesitudi-
ne espressa dal film costitui-
sce "l'orgoglio" della civica as-
sise. Lo sceneggiatore Erman-
no Simoncelli già alle prese
con la trama de "Gli Sbancati
2" ha ricordato la collaborazio-
ne con Agostino Silvi per il sal-
vataggio del dialetto fanese.
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μIl sindaco ha ricevuto il regista in Comune

Premiata la troupe
Onore a Gli Sbancati

Fano

Si intitola “Bambina obesa” il
nuovo singolo di Genny Ran-
dom feat. Malena Milano già
disponibile sui principali ca-
nali musicali in rete. Genny
Random, musicista, Dj e pro-
duttore discografico fanese
dichiara: “Bambina obesa
può suonare dal titolo irrive-
rente ma seppur con ironia è
un ritratto severo e reale di
un fenomeno diffuso e male
affrontato. Spero che il brano
faccia riflettere quei genitori
che tendono a sottovalutare il
problema e in generale a colo-
ro che non lo affrontano con
dovuto rispetto. Basta pensa-

re che, secondo studi universi-
tari, prendere in giro una
bambina definendola ciccio-
nao troppo grassa aumenta il
rischio che diventi obesa da
adulta del 40 per cento e, se
ad offenderla sono i genitori,
fino al 60 per cento. Ho volu-
to far uscire il brano la vigilia
di Natale che è il periodo dell’
anno in cui c’è maggiore at-
tenzione al cibo e abusarne è
molto facile”. Il brano con le
tre versioni remix ed il video-
clip, sarà disponibile per l' ac-
quisto sui principali digital
stores dal 6 gennaio mentre
dal 24 dicembre è ascoltabile
in rete e gratis la suoneria per
cellulare scaricabile su www.
gennyrandom.com
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Riluce la chiesa dei pescatori
Natale speciale a San Giuseppe. Oggi pranzo per 110 al mercato ittico

La splendida chiesa del Porto tra le più amate dai fanesi

BELLEZZA
ESOLIDARIETA’

ILCINEMA

μLa band compie 25 anni e lancia il suo ultimo lavoro “Vien giù” tra vernacolo e grande classe

Un quarto di secolo targato Bugaron
IL COMPACTDISK

La Borghetti
Bugaron Band
promuove il suo
Cd con concerti
itineranti. La
formazione:
Gaggia
Bilancioni
Ceccarelli
Omiccioli
Lupattelli
Serafini
Del Vecchio
e Montesi

IL SINGOLO

LATRADIZIONE

Il tuffo della prof.
nelle acque del Lido
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