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Dopo la Concordia

Il riscatto
con l’eroismo
dei soccorsi

OscarGiannino

C
on laGrecia era comincia-
ta l’eurocrisi cinque anni
fa, e rieccoci. La cura im-
posta da Fmi, Ue e Bce ha

fatto saltareadAtenegoverni
dopogoverni.

Continuaapag. 18
Carretta, Pierantozzi

eSommellaallepag. 10 e 11

La magistratura
Porte bloccate
e caos scialuppe:
aperte 3 inchieste

Giacomazzi
Ultimo a scendere
«Ho solo fatto
il mio dovere»

Calciomercato
Liverpool e Juve
su Nainggolan
la Roma frena:
«Resta con noi»
Angeloni nello Sport

Il box office
La sfida di Natale
al cinema vinta
da Aldo, Giovanni
e Giacomo
Ferzetti a pag. 23

R O M A Matteo Renzi non si fer-
ma al Jobs act. Dopo le prime
polemiche, il premier precisa
che «anche gli statali potran-
no essere licenziati, del tema
se ne occuperà il ddl Madia».
Nella conferenza stampa di fi-
ne anno, incassato il magro ri-
sultatodel Pil nel 2014 (-0,4%),
viene lanciato lo slogan «rit-
mo, la parola chiave del 2015
per dare il senso del cambia-
mento edell’urgenzadi fare di
tuttoperché l’Italia riprenda il
suo ruolo nel mondo». E sul
Quirinale Renzi assicura: «Ab-
biamo i numeri».

Bassi, Calitri,Gentili
Marincola eStanganelli

dapag. 6 apag. 9

Renzi: interverrò sugli statali
i fannulloni andranno a casa
`«Se ne occuperà il ddl Madia». Quirinale, il premier: abbiamo i numeri

«Picchiavano anche le donne
per salvarsi sull’elicottero»

`Dieci le vittime, oltre 40 i dispersi sul traghetto in Adriatico. Verifiche sulla lista degli imbarchi
`Salvi 427 naufraghi, fra cui i 44 italiani. Nave sequestrata, indagati l’armatore e il comandante

SaraMenafra

T
re Procure al lavoro sul-
le medesime tre ipotesi
di reato.

Apag. 5

MarcoVentura

«F
inché c’è vita c’è spe-
ranza, ma anche pau-
ra…El’onore…».

Apag. 5

Sfregia con l’acido
l’ex fidanzato
aiutata dall’amante

Lo studio
Dire bugie
fa bene
ma solo finché
si è bambini
La Porta a pag. 19

Buongiorno, Capricorno! Le
stelle hanno scelto voi.
Nonostante l’incertezza
generale, il timore del nuovo
anno, voi potete contare sulla
calda protezioneastrale che vi
conducenel 2015. Plutonee
Nettuno, i giganti della
creatività, agiscononel
profondodel vostro segno -
della vostra vita - aiutanoa
trovarenuove fonti di bene.
Venerepropizia incontri
affascinanti, forse non tutti
diventanoamore, maalmeno
avrete compagnia l’ultima notte
dell’anno…Divertitevi! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

IL CAPRICORNO
PUÒ SOGNARE

È strage, giallo sui passeggeri

La crisi
La Grecia va alle elezioni anticipate
La sinistra anti Ue spaventa le Borse

AlessandroCampi

I
l naufragio della nave da
crocieraCosta Concordia, av-
venuto il 13 gennaio 2012
dinnanzi all’isola del Giglio

e costato la vita a 32 persone,
fu molto più che una tragedia
del mare: fu uno psicodram-
ma collettivo, lo specchio nel
quale finironoper riflettersi la
cattiva coscienza, le paure e le
inefficienze di un’intera nazio-
ne. Quell’incidente, provocato
da un misto di imperizia e su-
perficialità, come apparve su-
bito chiaro e come è emerso
dalle indagini successive e dal
processo che ancora si sta
svolgendo, divenne immedia-
tamente lametafora di un Pae-
se disorganizzato, alla deriva
e prossimo a sua volta a ina-
bissarsi.
L’Italia - scrissero all’epoca

fior di commentatori – era
esattamente come quel lus-
suoso transatlantico nato per
abbandonarsi al divertimento
e schiantatosi contro uno sco-
glio per colpa di unamanovra
improvvida: un Paese bellissi-
mo e onusto di storia,ma dive-
nuto ormai ingovernabile, la-
sciato a se stesso e affidato in
mani irresponsabili, destinato
ad un tragico destino. E vi si
associò la personalità del co-
mandanteSchettino.

Continuaapag. 18

dalnostro inviato
MauroEvangelisti
 B R I N D I S I

«L’
ho ancora negli occhi,
quell’omone, che èpassa-
to davanti a tutti e si è se-
dutonella cestachedove-

va essere issata dall’elicottero. Era

per ibambini,ma lui restava lì, pre-
potente e disperato, anche se era
piccola per le sue dimensioni. Non
sapevo se piangere o ridere». Ute
Kilger,un’avvocatessadi45annidi
Monaco di Baviera, sorride, ma si
tiraleditaperilnervosismo.

Apag. 3

Uno dei feriti tratto in salvo mentre sbarca a Bari

B R I N D I S I Dieci vittime accerta-
te ma si teme una strage: i di-
spersi sarebbero oltre 40.
L’evacuazione del traghetto
Norman Atlantic è stata com-
pletata ma resta un giallo da
chiarire: 427 persone (tra cui
44 italiani) sono state tratte in
salvoma ci sono dubbi sulla li-
sta degli imbarchi, sulla quale
il governo precisa: è da verifi-
care. La magistratura indaga
peromicidio colposoplurimo.

Damiani, Fantoni,
Mattioli,Mercuri ePiras

dapag. 2 apag. 5

ClaudiaGuasco

U
n amore malato, un movente
assurdo, un insano desiderio
di vendetta. Quando il trian-
golo - lui, lei, l’altro - viene

reinterpretato da una coppia vena-
ta dalla follia, finiscemale per tut-
ti. Soprattutto per Pietro Barbini,
22 anni, milanese che studia a Bo-
ston: tornato a casa per Natale, ha
ricevuto telefonate per ritirare un
pacco e quando si è presentato la
coppia è spuntata dal buio: lui ar-
mato dimartello, lei (incappuccia-
ta) con una vaschetta di acidomu-
riatico chegli ha tirato addosso.

Apag. 13

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

L’inferno di fiamme e terrore di-
vampato nelle acque dell’Adriati-
coha lasciato dietrodi séunascia
di sangue. Sonodieci almomento
le vittime accertate dell’incendio
scoppiato a bordo del traghetto
Norman Atlantic partito da Pa-
trasso la sera di sabato e diretto
adAncona.Ma il conto dellamor-
te potrebbe crescere ancora. Fon-
ti greche tra cui l'edizione online
del settimanale greco To Vima,
considerato tra i più autorevoli,
sostiene ci siano ancora molti di-
spersi. In Italia dalle dichiarazio-
ni ufficiali di certo emerge soltan-
to che i conti non tornano. «Sono
state salvate 427 persone, le vitti-
me sono dieci», ha dichiarato il
ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti. Ma subito dopo viene con-
fermato che «sulla lista d'imbar-
co i passeggeri erano 478». Dun-
que all’appello ne mancherebbe-
ro 41. Inoltre come conferma il
ministro delle Infrastrutture «al-
cuni dei nomi delle persone salva-
te non figuravano su quella lista.
Il porto d'imbarco dovrà ora veri-
ficare la corrispondenza delle li-
ste».

I CLANDESTINI
Da una parte quindi si teme la
presenzamassicciadi clandestini
(che ce ne fossero è ormai certo,
dal momento che due afghani
non presenti sulla lista ufficiale
sono stati trasportati da un mer-
cantile e condotti nel porto di Ba-
ri) che potrebbero essersi imbar-
cati anche durante lo scalo che il
traghetto ha fatto a Igoumenitsa,
dall’altra si spera in un errore di

conteggio delle persone tratte sal-
vo. Nel trambusto generale qual-
cuno sceso nei porti di Bari o
Brindisi potrebbe essere sfuggito
alla conta ufficiale o qualcuno po-
trebbe essere rimasto a terra a
Igoumenitsa. «Continueremo a
scandagliare il mare», ha assicu-
rato la Pinotti. Anche per l’ammi-
raglioDeGiorgi le ricerche prose-
guirannoper verificare «se inma-
re c'è qualche altro che nelle fase
iniziali concitate sia caduto».

I SUPERSTITI
Sarebbero tutti in salvo i 44 italia-
ni a bordo ma nella Capitaneria
di porto barese ieri sera la fami-
glia di un passeggero campano
ancora non era riuscita a capire
dove fosse finito un loro congiun-
todi 32anni che era sul traghetto.
Tra i recuperati incolumi anche
234 greci, 54 turchi, 22 albanesi,
18 tedeschi e 10 svizzeri.
Di certo i soccorritori non si so-

no risparmiati. Le operazioni di
salvataggio sono state massicce e
sono andate avanti ininterrotta-
mente. È stata una vera corsa con-
tro il tempo per salvare i passeg-
geri rimasti intrappolati sul pon-
te per più di 24 ore, in condizioni
estreme, tra fiamme, fumo, gelo e
un mare forza otto con onde alte
sei metri che rendevano impossi-

bile l’avvicinamento di altre im-
barcazioni.
Verso il traghetto Norman At-

lantic in fiamme, che si trovava a
39miglia da Otranto e 13 da Valo-
na, sono partiti dalla Grecia e dal-
l’Italia motovedette ed elicotteri
della Marina Militare, mentre il
comandante, che è stato l’ultimo
a scendere dalla nave, insieme al-
le 56 persone dell’equipaggio, ten-
tava di domare le fiamme a bor-
do. Posticipato il rientro della na-
vemilitare SanGiorgio con a bor-
do alcuni naufraghi: sarebbe do-
vuta rientrare in nottata a questa
mattina a Brindisi, invece resterà
nella zona della sciagura per pro-
seguire le ricerche di eventuali
superstiti.
La gratitudine ai soccorritori è

arrivata anche dal premier Mat-
teo Renzi nel corso della confe-
renza stampa di fine anno. «Un
intervento così ricco di passione,
dedizione e tenacia ha evitato
una vera e propria ecatombe», ha
detto, a loro va la «mia gratitudi-
ne a nome di tutti gli italiani». «È
stata scritta una pagina interes-
sante e bella di serietà», ma resta
una pagina «drammatica per ciò
che è accaduto e che ci riempie il
cuore di dolore per le vittime». E
mentre treprocure, Bari, Brindisi
e Lecce indagano su quanto avve-
nuto e hanno avviato un’inchie-
sta per naufragio colposo e omici-
dio colposo, la nave Norman At-
lantic è stata posta sotto seque-
stro. «Lamagistratura albanese e
quella italiana - ha spiegato in se-
rata il ministero dei Trasporti -
sono in contatto per decidere in
qualeporto verrà rimorchiata».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sulla Norman Atlantic

Il numero di vittime
forse è più alto

IL CASO

dalnostro inviato
B R I N D I S I Perché i numeri ieri se-
ra non tornavano? Come è pos-
sibile che non sia sovrapponibi-
le la listadei passeggeri a bordo
delNormanAtlantic conquella
delle persone salvate e dei dieci
morti? Per comprendere le ra-
gioni di questo rompicapo, che
non rassicura sulla certezza
dell'identità di coloro che salgo-
no a bordo di un mezzo come
un traghetto, che trasporta il
doppio dei passeggeri di un Bo-
eing 737 o di Un Airbus 320, bi-
sogna partire da un dato: sulla
Norman Atlantic c'erano alme-
no dieci clandestini. Sono di
origine afgana. Tre sono stati
individuati nel mercantile at-
traccato a Bari, gli altri sette do-
vrebbero essere in viaggio sulla
San Giorgio insieme agli altri
superstiti.
Bene, già questo è un elemen-

to di confusione nella verifica
dei passeggeri dispersi: se la li-
sta ufficiale viene confrontata
con il numero dei viaggiatori

portati in salvo, bisogna però
sottrarre dieci unità perché co-
munque non erano previsti all'
inizio. D'altra parte, Ancona
(destinazione del traghetto an-
dato a fuoco), Bari e Brindisi so-
no i porti in cui è maggiormen-
te accentuato il fenomeno di co-
loro che entrano illegalmente
nel nostropaese.

LA TESTIMONIANZA
Il dirigente della polizia di fron-
tiera di Brindisi, Salvatore De
Paolis, è in prima linea nell'ar-
ginare questa invasione, e sa
che spesso gli immigrati vengo-
no trovati nascosti nei camion
imbarcati sui traghetti. Il caso
della Norman Atlantic è pro-
prio questo è ciò fa anche rite-
nere che i dieci clandestini pos-
sano essersi trovati molto vici-
no al luogo in cui è divampato
l'incendio. Non solo: non si può
neppure escludere che vi siano
altre vittime che, appunto, viag-
giavano illegalmente, che pro-
babilmente resteranno per
sempre senzanome.
C'è un altro elemento a ren-

dere più scivoloso il raffronto

tra i nomi e i numeri dei passeg-
geri portati in salvo e quelli che
comparivano nella lista ufficia-
le: qualcuno potrebbe essersi
imbarcato regolarmente, ma
all'ultimomomento,magari ap-
profittando del fatto che qual-
che passeggero con prenotazio-
ne non si è presentato. Di più:
rispetto a un aereo di linea, do-
ve i controlli della corrispon-
denza tra passaporto e titolare
dei biglietti sono pressanti, nel
caso dei traghetti che percorro-
no queste rotte, secondo gli
esperti, sono meno stringenti
(anche se vengonosvolti).

LA CONFUSIONE
A tutti questi elementi va ag-
giunto un caos quasi inevitabi-

le in una tragedia di questo ti-
po. Di qui si spiega anche il ca-
so, macabro, del figlio a cui è
stato detto che il cadavere del
padre era stato recuperato, ma
poi alla camera mortuaria di
Brindisi ha scoperto che si trat-
tava di uno sconosciuto. È suc-
cesso ieri mattina, si tratta del-
la prima vittima accertata, Ge-
orgios Doulis, un greco di 65
anni. È la moglie Teodora, dall'
ospedalediGalatina a spiegare:
«Dove eravamo noi, incastrati
negli scivoli che dovevano por-
tarci alle scialuppe, i morti era-
no due. Uno aveva gli stivali
marroni, l'altro eramiomarito,

che non sono riuscita a salva-
re». Dunque, è probabile che il
cadavere effettivamente porta-
to all'obitorio - sempre un gre-
co, ma più giovane - sia l'altra
vittima, d'altra parte anche il
documento ritrovato nella ta-
sca non lascia dubbi. Alla came-
ra mortuaria di Brindisi ieri è
arrivata anche la salma di una
donna turca di circa cin-
quant’anni anni, altri tre cada-
veri dovrebbero essere sulla na-
ve San Giorgio attesa questa
mattina insieme agli altri su-
perstiti.

M.Ev.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nave in fiamme
i morti sono 10
ma c’è il mistero
dei 41 dispersi
`Il governo: «Verificare la lista dei passeggeri». Tutti in salvo
i 44 italiani che erano a bordo. Il capitano l’ultimo a scendere

ANSA

I precedenti
Naufragi di traghetti

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MORTI
DISPERSI

BA C D E F G H I L M N O

3/5/2002
Bangladesh

F

460

8/7/2003
Bangladesh

H

600

13/1/2012
Isola del Giglio

N

32

28/9/1994
Mar Baltico

B

852
10/7/2011

Tatarstan

M

122

16/4/2014
Corea del Sud

259
9

O

22/6/2008
Filippine

L

845

30/12/2006
Indonesia

I

500500

29/6/1999
Indonesia

E

490

21/5/1996
Tanzania

C

800

26/9/2002
Gambia

G

970

8/9/1997
Haiti

D

400

460

500490

400

17/2/1993
Haiti
275

A

800

UNA FAMIGLIA CAMPANA:
NON TROVIAMO
UN NOSTRO CONGIUNTO
RENZI: SOCCORSI
STRAORDINARI
EVITATA UN’ECATOMBE

Dai profughi afghani agli imbucati
ecco perché i conti non tornano

L’arrivo a Brindisi di una salma trasportata dalla Guardia costiera

CERTA LA PRESENZA
DI 10 CLANDESTINI
MA POTREBBERO
ESSERE DI PIÙ
IL GIALLO DELLO
SCAMBIO DI CADAVERI

10
Le vittime
ufficialmente accertate
dalle autorità .

427
Le persone salvate: tra
queste 56 membri
dell’equipaggio (22
italiani).

478
Il numero delle persone
sulla lista passeggeri:
mancano all’appello
almeno 41 persone.

Le cifre
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LE TESTIMONIANZE

dal nostro inviato
B R I N D I S I «L'ho ancora negli occhi,
quell'omone, che èpassatodavanti a
tuttiesièsedutonellacestachedove-
va essere issata dall'elicottero. Era
per i bambini, ma lui restava lì, pre-
potenteedisperato, ancheseerapic-
colaperlesuedimensioni.Nonsape-
vo se piangere o ridere». Ute Kilger,
un'avvocata45annidiMonacodiBa-
viera, sorride, ma si tira le dita per il
nervosismo. In inglese cerca le paro-
le per descrivere ciò che ha vissuto
nelle maledette ventiquattro ore sul
traghetto Norman Atlantic. L'esplo-
sione,il fumo, ilcaos, lacorsaaigiub-
botti di salvataggio. Ma soprattutto
l'abbrutimento che il panico causa
nell'essere umano, la spinta verso il
più scontato dei lati oscuri. Sorride
amara, con lucidità quasi scientifica:
«C'eranouomini,grandiegrossi,che
spintonavanopersaliresullescialup-
pe prima delle donne. In alcuni casi
anche prima dei bambini, ho visto
personecheoffrivanodenaro.Erano
spaventati,nonragionavano».

IL CAOS ERA TOTALE
Altri testimoni raccontanochemen-
tre il fuoco avanzava e il traghetto si
trasformava in una trappola, nelle
ore del terrore cheha rotto gli argini
alcuniuominihannousato la forzae
leminacce per salire prima sulle po-
che scialuppechesi è riusciti a getta-
reinmareperilmaltempoprima,su-
gli elicotteri poi. Un turista turco, di
Ankara, scuote la testa e dice: «Non
c'eranoleregole,nonc'eraorganizza-
zione,nessunasapevaguidareleope-
razionipermettersiper insalvo,dire
chidovevaandareprima,chidopo.E
nel caos, nellamancanza di un'auto-
ritàcredibile,ècresciutalaprepoten-
za». Leonida Ndreu, 58 anni, camio-
nista forlivese di origine albanese, è
stato tra iprimia salire sulla scialup-
pa, la sua si è rovesciata, è rimasto a
lungo nell'acqua gelida, conferma:
«Ho sentito anch'io delle minacce, il
nervosismo che cresceva, ma penso
fossesoprattuttolaconseguenzadel-
laconfusione».
Una signora albanese di 52 anni

racconta così le ore in cui si sono
fronteggiatiprepotenzaerispettodei
più deboli, violenza e solidarietà: «L'
equipaggio all'inizio non ci ha aiuta-

to,ma lo capisco, erano impegnati a
fermarel'incendio.Poi,però,quando
sono state messe le prime scialuppe
inmarec'èstatoildisastro.Lacorsaa
salire, gli spintoni, le gomitate. Ma
quello che piùmi ha sconvolto è ve-
derecheunapartedell'equipaggiodi
originegrecaprivilegiasseipassegge-
ri connazionali, facevano salire solo
loro.Nonègiusto,dicevo;zitta,miri-
spondevano. Per fortuna non erano
tutticosì».

ANZIANI PICCHIATI
Ilfuoco, il fumo,lasperanzadisalvar-
si spazzata via: ecco, di lì nascono le
scene raccontate dai testimoni, «uo-
mini,chepicchiavanodonne,bambi-
nieanziani, tiravanoloro icapellie li
buttavano fuori per prendere il loro
posto». «Prima ibambini, poi ledon-
ne e poi gli uomini, che però hanno
cominciatoacolpireperpoterentra-
reper primi», hadettoPerlis, camio-
nistagreco.
In questa bolgia infernale, in cui

nonc'eranulladabere,damangiare,
nulla che riparasse dal freddo, si ri-
schia di parlare solo della parte peg-
gioredialcunepersoneesplosaperla
pura e semplice paura di morire.
AylinAkanag,unasignora turca che
sièsalvataecheaspettadi rivedere il
maritoancora inospedale,dice timi-
da: «Non sapevamo cosa fare, tutti
spingevano, e noi pensavamo che
nonsaremmosopravvissuti».
Eppure, l'essereumanononèsolo

questo. Bisogna tornare allora ai bi-
sturi dell'analisi dell'avvocato tede-
sco,UteKliger, alledita che tira sem-
pre più forte per scaricare la tensio-
ne,maanchealsuosorriso, inunho-
teldiBrindisichelaospitadopoesse-
re stata ricoverata in ospedale. «Non
c'èstatasolo lacombinazionedelpa-
nicoedellaprepotenza.No,auncer-
to punto, quando è arrivato il primo
mercantile, quando abbiamo tutti
pensato che ci avrebbero salvato e
che sarebbe avvenuto rapidamente,
il climaèmutato.C'è statameno ten-
sione, c'è stato qualche sorriso, si in-
coraggiavamoavicenda.Parlavamo,
nelle lingue differenti che erano a
bordo, ragionavamo su come ci
avrebberoportatoaterra».

I GESTI GENTILI
Anche la donna albanese ha inte-
riorizzato quell'alternanza di sen-
sazioni. Anchesesu tutto regnava il
terrore, anche se pure ieri, al sicuro
inunastanzadihotel, haavutoqual-
checrisidipianto, leisirasserenaeri-
corda:«Ioviaggiavosolaemisonori-
trovataconungruppodipersonesul-
la cimadel traghetto.Ci siamo tenuti
per mano, ci incoraggiavano, parla-
vamodellenostre vite.Unuomotur-
co,robusto,mihastrettoforte ilbrac-
cio mentre stavo per cadere, mi ha
salvata. Siamo rimasti così, a lungo,

ad aspettare. Poi sono arrivati quelli
dellaMarinamilitare.Bravissimi,co-
raggiosi, hanno solo sbagliato a non
mandarli prima, ad aspettare tanto
tempo.Peròlorosonostati impagabi-
li, ricordo uno che mi ha visto spa-
ventata, perché temevo che qualcu-
nomipassassedavantipersaliresull'
elicottero,emihaabbracciata.Miha
detto:stia tranquillasignora, laporto
viaio,nonlalascioqua».

QUASI RASSEGNATI
EcosìUte, lasignoraalbanese, il turi-
staturco, lecentinaiadivitechesiso-
no intrecciate in questa tragedia in
cui in troppi non ce l'hanno fatta,
hannotuttiancora inmente lastessa
sceneggiatura: l'esplosionenellanot-
te, icamionistichepassanoneicorri-
doi e urlanodi uscire, il traghetto sta
andando a fuoco, la corsa alle scia-
luppe, i violenti e i prepotenti, le bot-
te, le bestemmie, le spinte, lo scorag-
giamento, il freddo, le ore che non
passavanomaienonsapevisetisare-
sti salvato, parlavi con il tuo vicino
anche se non sapevi nulla di lui.
«Quando si è fatto giorno prima ab-
biamo tirato un sospiro di sollievo,
perché potevamo vedere il mare at-
tornoanoi,poiabbiamotrematoper-
ché abbiamo capito quanto le onde
erano troppo alte, abbiamo compre-
so quanto sarebbe stato difficile sal-
varci»sorrideancoraUte.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il soprano greco Dimitra Theodos-
siouèunadellepiù famose interpreti
verdiane. Stava raggiungendo l'Italia
a bordo della Norman Atlantic per
unatournéeinRomagnaeToscana.
Signora Theodossiou, quando si è
accortadell'incendio?
«Nonèscattato l'allarme,nonci han-
no avvisato. Neanche un megafono.
Lofacevanocongliannuncidelristo-
rantepotevanofarloconunincendio.
Ci siamo svegliati con il fumo in ca-
mera, siamousciti e io urlavo "Fuori,
fuoco,uscite"».
Comesisonocomportati imembri
dell'equipaggio?
«Non c'è mai stata una guida unica.
Siamo scesi da soli dove c'erano le
scialuppe.Eranogruppidipasseggeri
che si autoorganizzavano e dicevano
"Adesso andiamo qua, ora facciamo
questo".Ilcapitanononcihamaipar-
lato,iononhocapitoneanchechiera.
Vedevamo il fuoco dappertutto. Tra-
sportavamo 1200 tonnellate d'olio,

immaginate. Sentivamo le esplosio-
ni. Lamattina ho chiamato imiei fa-
migliaripersalutarlipersempre».
Quantotempoèstatasullanave?
«18ore intutto. Iprimiaiutisonoarri-
vati alle ore 13.Ma io non sentivo più
le articolazioni, le dita dei piedi. Sul
ponte eravamo esposti a forti getti
d'acqua che ci tiravano addosso per
spegnereilfuoco.Conmoltadolcezza
unanzianomischiaffeggiavalegotee
midicevadistaresvegliapernonmo-
rire».
Cosahavistodurantequelleore in-
terminabili?
«Si picchiavano, si tiravano capelli,
eranopakistani, iraniani, arabi. Sono
stata spinta più volte, volevano acca-
parrarsiunpostoinprimafilaneisoc-
corsi».
Quandohatemutoilpeggio?
«Alle otto di sera ci hanno detto che
glielicotterinonsarebberopiùarriva-
tiacausadel fumoedelmaltempo.Lì
hopensatochesareimortadi freddo.
Poidopodueorehosentitounelicot-
tero, hovisto il verricello, ho raccolto
tutte lemie forzeesonosalita conun'
altradonna.
Cosavidicevate?
«Abbiamo passato il tempo a prega-
re. Cantavo trameemeSalveRegina
diGiacomoPuccini».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista D. Theodossiu

«Pensavo di morire, avevo
già detto addio ai miei cari»

La guerra sul ponte per fuggire
«Risse e botte anche alle donne»

Le fiamme a bordo

`«Ci sono state persone che scavalcavano
persino i bimbi in attesa di essere salvati»

LEONIDA: «HO SENTITO
MINACCE, C’ERA ANCHE
CHI OFFRIVA DENARO»
PERLIS: «QUALCUNO
TIRAVA I CAPELLI
PER PASSARE AVANTI»

NickChanning-Williams
l’inglesesalvato:ha lemani e il
visoanneriti dal fumo

Unadellepochescialuppe
di salvataggiodellaNorman
Atlanticmesse inacqua

Inaufraghivengonocondotti
all’aeroportoconunmezzodei
vigili delFuoco

L’areomilitarecheriporta in
Grecia inaufraghi salvati
dall’incendiodivampatosulla
NormanAtlantic

NEI MOMENTI
PIÙ DIFFICILI
HO CANTATO
SALVE REGINA
DI PUCCINI
Dimitra
Theodossiu,
soprano

`Nella drammatica notte dei naufraghi
storie di paura, disperazione e prepotenza

Le immagini



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 30/12/14-N:

4

Martedì 30Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RACCONTO

R O M A Uno alla volta, per più di
quattrocento volte. L’elicottero si
è abbassato sul traghetto in fiam-
me, si è fermato in aria, ha calato
il verricello, ha agganciato il nau-
frago e lo ha tirato su, in salvo. E
ha ricominciato. Quattrocento-
ventisette sono, per l’esattezza,
gli scampati al rogo. Sono stati
salvati così, uno alla volta. Con il
vento, la pioggia, il freddo, il fu-
mo, il buio. Altromodo non c’era
per trarli in salvo. La Norman
non aveva più la possibilità di ca-
lare in mare delle scialuppe e i
mercantili e le navi militari pre-
senti nella zona non potevano ac-
costarsi più di tanto. Quindi, il so-
lo modo possibile per salvare i
naufraghi era l’evacuazione per
via aerea. Con gli elicotteri, ap-
punto. E nelle condizioni più dif-
ficili. «Un’impresa storica», ha
definito il salvataggio il Capo di
Stato maggiore della Marina,
Giuseppe De Giorgi. E il ministro
Pinotti ha sentito il bisogno di
congratularsi con le squadre dei
soccorsi, andando a far visita nel-
le sale operative diMarina edAe-
ronautica.

I MEZZI IMPEGNATI
Gli elicotteri in azione nello spic-
chio di mare dove agonizzava il
traghetto, sono stati sei: due
EH101 e due Ab 212 della Marina
militare, un AW139 della Guar-
dia costiera e un altro dell’Aero-
nautica. Racconta nella base di
Grottaglie il capitano di corvetta
Roberto Vivarelli, 47 anni, pisto-
iese, comandante di uno degli
EH101 che hanno preso parte alle

operazioni: «Ho cominciato la
miamissionealle 23di domenica
e l’ho terminata alle 7,30 di ieri.
Ho tirato su in hovering sedici
naufraghi in circa 30 minuti».
Che cos’è l’hovering? E’ il volo
stazionario, è quando l’elicottero
sembra fermarsi nell’aria.Mano-
vra difficilissima, immobilizzare
il velivolo quando fuori soffiano
venti di bufera.

LA MANOVRA
Ma l’operazione più complicata
di tutte è stata la guida notturna
in condizioni meteo proibitive. I
piloti hanno montati sul casco i
visori notturni. «Sono degli inten-
sificatori di luce - spiegaVivarelli
- Ci consentivano di scorgere giu-
sto delle sagome che simuoveva-
no sul ponte del traghetto. Ma la
forte pioggia ci impediva di vede-
re la linea dell’orizzonte, che
avrebbe dovuto costituire il no-
stro punto di riferimento. Così il
nostro punto di riferimento è di-

ventato giocoforza il traghetto.
Ma era inclinato di 20 gradi, bec-
cheggiava e rollava, non stava
fermo. Ed io, nel momento in cui
veniva imbragato il naufrago, do-
vevo invece stare fermo il più
possibile, per evitare sbattimenti
alla persona agganciata. Sono ri-
masto così, in questa posizione, a
circa diecimetri d’altezza sul tra-
ghetto, permezz’ora, con il vento
a quaranta nodi e con il tempora-
le che si scatenava.Questa è stata
la cosa più difficile: non andare
in controfase alla nave. Quando
la Norman, sulla spinta delle on-
de, si alzava, io dovevo badare a
non abbassarmi troppo. E soprat-
tutto dovevo evitare movimenti
bruschi»
.

LO CHOC
A bordo dell’elicottero, gli altri
membri dell’equipaggio (un
EH101 ha uno staff di due piloti e
tre operatori) si sono presi cura
dei naufraghi. «Erano semi-assi-
derati e alcuni avevano problemi
respiratori per il fumo inalato -
dice ancora Vivarelli - Inoltre era-
no tutti sotto choc. Sull’elicottero
non riuscivano a stare fermi, era-
no agitati e si muovevano in con-
tinuazione.Ma in cabinabisogna
muoversi conmolta calma, è fon-
damentale per la sicurezza. Così
abbiamo dovuto farci sentire per
ristabilire il giusto assetto». Il ca-
pitano Vivarelli è rimasto in aria
per otto ore emezza prima di tor-
nare alla base, per riposarsi. Giu-
sto qualche ora di sonno ed ecco-
lo pronto a ripartire, alla biso-
gna. Gli elicotteri, invece, posso-
no volare ininterrottamente per
25 ore. Poi devono atterrare, sot-
toporsi a un’ispezione che dura
un paio d’ore e solo allora posso-
no riprendere il loro servizio. In
sigla si chiama “Sar” quest’attivi-
tà, che sta per “Search and re-
scue”, ricerca e soccorso. Nella
Nato gli italiani sono famosi per
la loro capacità “Sar”. Ieri ne han-
no dato una dimostrazione sul
campo.

CarloMercuri
© RIPRODUZIONERISERVATA

IN SALVO Alcuni naufraghi sul ponte della San Giorgio dopo esser stati evacuati con l’elicottero

Dai medici ai militari: «La macchina ha funzionato»

Un elicottero della Marina

Rimpatriati in aereo
cinquanta greci

I SOCCORSI

R O M A Erano le 7,35 di domenica
quando i passeggeri della Nor-
manAtlantic hanno visto volteg-
giare sopra il loro traghetto in
fiamme in mezzo all’Adriati un
elicottero dell’Aeronautica mili-
tare che era partito dall’84mo
centro sar di Gioia del Colle.
L’equipaggio, coordinato dal
“centro di coordinamento di sal-
vataggio di Poggio Renatico in
provincia di Ferrara ha recupe-
rato con il verricellounnaufrago
che si trovava a bordo di un bat-
tellone di emergenza calato in
maredal traghetto.

IL PRIMO ELICOTTERO
Quell’elicottero era l’avanguar-
dia di una mostruosa macchina
di aiuto che si eramessa inmoto.
Una macchina composta da cin-

que elicotteri tra Aeronautica
militare e Guardia costiera, due
dell’Aeronautica greca, sette del-
la Marina Militare, un aereo
Atr42 della Guardia costiera, no-
ve mercantili, una motovedetta
delle Capitanerie di porto, una
motovedetta albanese, due ri-
morchiatori, un cacciatorpedi-
niere e la nave anfibia San Gior-
gio della Marina militare. Que-
sto solo per la parte cielo-mare
alla quale si è poi affiancata quel-
la di terra con lamobilitazionedi
decine di ambulanze e operatori
sanitari, di ospedali - il Santa Ca-
terinaNovella di Galatina, il Vito
Fazzi di Lecce, il SanGiuseppedi
Copertino, quelli di Scorrano, Ca-
sarano e Tricase ma anche l’in-
fermeria della base aerea del
61mo Stormo a Lecce - di decine
di operatori della Protezione civi-
le e di volontari. «La macchina
ha funzionato», hanno detto i

rappresentanti del governo ita-
liano.
Fin dall’alba di domenica so-

no stati chiamati a fornire sup-
porto anche tutti i mezzi di Cara-
binieri, Polizia e Guardia di fi-
nanza di stanza dell'area di
Otranto, uno dei porti più coin-
volti nei soccorsi insieme a quel-
lo di Brindisi. E presso la Prefet-
tura di questa città è stata istitui-
ta l'unità di crisi. In poco tempo
tutte le risorse del territorio pu-
gliese sono statemesse in allerta.

In moto anche la sala operativa
regionale della Croce rossa italia-
na che ha attivato le sale provin-
ciali di Brindisi e Lecce con la di-
sponibilità di quattro ambulan-
ze con equipaggio e un mezzo
per la logistica. In pre-allerta il
corpo delle infermiere volonta-
rie. Tutti quanti si sono coordi-
nati negli interventi, predispo-
nendo anche coperte e teli isoter-
mici.

UNITÀ DI CRISI
Mentre le operazioni di salvatag-
gio venivano coordinate da Cen-
tro di coordinamento di salvatag-
giomarittimo aRoma in collabo-
razione con le autorità greche, si
mettevano inmoto due sale ope-
rative: una di Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera per informa-
zioni sulle operazioni di soccor-
so, e una dell’Unità di Crisi della
Farnesina per informazioni sui

passeggeri stranierirsi da Grecia
e Italia.Nella nottedi lunedì, poi,
lamacchina dei soccorsi si è este-
sa a Bari dove è giunto ilmercan-
tile “Spirit of Piraeus”, con 49
naufraghi a bordo, che a causa
delle pessime condizioni me-
teo-marine non era stato in gra-
do di attraccare al porto di Brin-
disi.
E già ieri sera è entrato in sce-

na unC130 dell’Aeronauticamili-
tare per riportare a casa i primi
passeggeri greci dimessi già visi-
tati, rifocillati e dimessi dagli
ospedali. Altri voli di rimpatrio
seguiranno nei prossimi giorni.
Ma negli ospedali pugliesi a deci-
ne sono i ricoverati e il numero
dei dispersi non torna: prima di
girare sullo “spento” il motore
della macchina dell’aiuto ci vor-
rà tempo.

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bari

NELLE OPERAZIONI
SONO STATI IMPIEGATI
13 ELICOTTERI, 1 AEREO
9 MERCANTILI
UNA NAVE ANFIBIA
E 2 RIMORCHIATORI

L’ARRIVO
Una donna e
un bambino
scendono dal
mercantile
“Spiriti of
Piraues”
aiutati dai
soccorritori
nel porto di
Bari
Sopra, un
uomo
in barella

Unacinquantinadinaufraghi
greci, traquelli arrivati
domenicasera (soprattutto
donneebambini) equelli
sbarcati ieriaBari, sonostati
rimpatriati conunC130messo
adisposizionedalleautorità
grecheepartitodal capoluogo
pugliese. Ipasseggeri che
eranoarrivati inSalento, circa
30, sonostati trasferiti aBari
dall'aeroportomilitaredi
Galatina,dopoesserestati
assistiti dallaCrocerossa.A
questi si sonoaggiunti quelli
scesioggidallanave«Spiritof
Piraeus».Primadel rimpatrio,
aBarialcuninaufraghi sono
stati accompagnatialporto, a
disposizionedegli inquirenti
chevengonosentiti
nell’ambitodell'inchiestaper
naufragiocolposo.

La lunga notte
sugli elicotteri
«Buio e bufera
ma li ho salvati»
`Il racconto del comandante di uno dei 6 mezzi intervenuti
«Abbiamo tirato su i naufraghi uno a uno, erano terrorizzati»

«I PASSEGGERI ERANO
SEMIASSIDERATI
E AVEVANO PROBLEMI
PER IL FUMO INALATO
ABBIAMO GRIDATO
PER CALMARLI»
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«Grandesollievo»per la
conclusioneconsuccessodelle
operazionidi salvataggiodei
passeggeri edell'equipaggio
ma«amarezzaper levittime
accertatedella tragediaeper i
loro familiari».Èquanto
esprime laVisemardi
Navigazione, società
armatricedelNorman
Atlantic, inunanota
incui comunicadi
aver«incaricato la
societàolandeseSmit,
specializzata in
salvataggionavale,di
condurre leoperazioniper
il recuperodel relitto chesi
trovaadalcunemigliadalla
costa italiana»ediessere
prontaacontinuare«a
collaborarecon leAutorità
comedoveroso, per

contribuirealpieno
accertamentodei fatti». La
Visemar, spiega lanotadella
società, «haappresocon
grandesollievoche le
operazionidi salvataggiodei
passeggeri edell'equipaggio si

sonoconcluseconsuccesso,
riconoscendoil grande
impegnoche imezzi ed
ilpersonaledella
GuardiaCostiera,
dellaMarinaMilitare
edeimercantili
hannoprofusoanchea

rischiodellapropria
incolumità.Restapurtroppo

l'amarezzaper levittime
accertatedella tragediaeper i
loro familiari acui laSocietàe i
suoidirigenti esprimono la
propriavicinanza inquesto
momentocosìdifficile».

L’INCHIESTA

B A R I Tre Procure al lavoro (Bari,
Brindisi eLecce) sullemedesime
tre ipotesi di reato: naufragio col-
poso, omicidio colposo plurimo
e lesioni colpose gravi. Sul nau-
fragio del traghetto “NormanAt-
lantic” i magistrati pugliesi han-
no avviato tre inchieste parallele
e altrettanto parallelamente han-
no iscritto al registro degli inda-
gati, come atto dovuto, l’armato-
re Carlo Visentini e il comandan-
tedellanaveArgilioGiacomazzi:
le indagini sono scattate a Bari,
Brindisi e Lecce perché, come
prevede il codice di navigazione,
gli accertamenti devono essere
svolti lì dove arriva il natante in
difficoltà o dove sbarcano i pas-
seggerimessi in salvo, anche se è
probabile che l’inchiesta resti a
Bari perché la società armatrice,
la Visemar di Rovigo, ha sede le-
gale proprio nel capoluogo pu-
gliese. La nave Norman è stata
posta sotto sequestro e la magi-
straturabarese equella albanese
stanno decidendo in quale porto
rimorchiare il relitto.
A Bari il procuratore capo Giu-
seppe Volpe, il pm Ettore Cardi-
nali e la Squadra mobile per tut-
ta la giornatadi ieri e sino a tarda
sera hanno ascoltato 49 passeg-
geri tratti in salvo e giunti in Pu-
glia a bordo del mercantile “Spi-
rit of Piraeus” battente la bandie-
ra di Singapore; a Lecce il procu-
ratoreCataldoMottahadelegato
alla Capitaneria di Gallipoli
l’ascolto di duemarittimi ricove-
rati all’ospedale di Galatina; a
Brindisi, invece, la procura di-
sporrà nelle prossime ore l’au-
topsia sui corpi delle vittime ac-
certate al momento. Un passag-
gio non semplice, visto che il pri-
mo corpo portato a Brindisi, ini-
zialmente attribuito alla prima
vittima, Gheorgiu Goulis, non è
stato riconosciuto dal figlio. E
anche la seconda salma non è
stata identificata.

L’ALLARME
Gli interrogativi cui dare rispo-
sta sono moltissimi e vanno dal-
le cause dell’incendio all’organiz-
zazione delle operazioni di eva-

cuazione e salvataggio. Per ilmo-
mento, le domande degli inqui-
renti si sono concentrate soprat-
tutto sulla tempestività nel lan-
ciare l’allarme dopo l’incendio e
sull’organizzazione a bordo del-
la Norman al momento dell’eva-
cuazione. Alcuni passeggeri han-
no riferito di non aver sentito al-
cun allarme suonare, ma di es-

sersi accorti di quanto stava ac-
cadendo solo quando il fumo ha
iniziato ad invadere le cabine. «A
svegliarci - dice qualcuno - sono
stati i camionisti chehannovisto
l’incendio diffondersi dal ponte
4 e hanno cominciato a battere
sulle porte gridando di uscire
perchéc’era il fuoco».Quasi tutti
sembrano concordare su un pun-

to: l’incendio era già in atto quan-
do ilmayday è stato lanciato, alle
4.50.

LE SCIALUPPE
Ci sono dubbi da chiarire anche
sulla gestione dello sgombero:
secondo alcune testimonianze,
le scialuppe erano poche e du-
rante la fase di sgancio inmare ci
sarebbero state difficoltà, provo-
cate anche dal maltempo. Una
delle prime vittime, stando al
racconto della moglie ricoverata
a Galatina, è morta dopo essere
rimasta incastrata nel finger che
collegava il ponte alle scialuppe.
Di scialuppe e porte bloccate par-
la anche la sopranoDimitra The-
odossiou, che era tra i passeggeri
della nave: «Molte porte della na-
ve erano bloccate», ha racconta-
to, «ci trovavamo tutti tra le fiam-
me, pioveva molto. Alcune scia-
luppe erano inutilizzabili e non
c'eranessunodell’equipaggio».

L’INCENDIO
Il terzo - o forse il primo - enigma
da chiarire, riguarda la causa
dell’incendio che, stando ad alcu-
ne voci, sarebbe partito da un ca-
mion. E’ certo che il garage era
stipato: 195 vetture registrate, su
una capienza massima di 250.
Perdi più il ponteda cui èpartito
il fuoco, il numero 4, non era iso-
lato dall’esterno, il che vuol dire
che il primo incendio è stato ali-
mentato dalla presenza di ossige-
no.
Poi c’è l’enigma dei clandestini a
bordo. Nell’elenco dei passegge-
ri salvati ci sono trenta nomi che
non erano in partenza, molti dei
quali provenienti da Afghani-
stan e Siria. Tra le ipotesi circola-
te fin da subito, quella che, na-
scosti nei pressi dei camion, ab-
biano acceso un fuoco per riscal-
darsi.
Su tutti questi particolari potreb-
be essere decisiva l’apertura del-
la scatola nera del traghetto. Nel-
le prossime ore sarà sentito an-
che il personale della Norman e
poi toccherà al comandante, l’ul-
timo ieri ad abbandonare il tra-
ghetto alla deriva.

VincenzoDamiani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos scialuppe e porte bloccate
indagati comandante e armatore

`Tra le ipotesi di reato l’omicidio colposo
plurimo. Rogo forse provocato dai clandestini

IL PERSONAGGIO

R O M A «Finché c’è vita c’è speran-
za, ma anche paura… L’onore,
quella è una realtà… quella!». Ar-
gilio Giacomazzi, 62 anni, coman-
dante del “Norman Atlantic”, tra-
ghetto in fiamme col suo carico di
centinaia di passeggeri e membri
dell’equipaggio alla deriva nel-
l’Adriatico in tempesta, potrebbe
aver letto “Lord Jim” di Joseph
Conrad. Il romanzo dei marinai.
Di tutti quelli che sono andati per
mare da professionisti, portando-
si appresso tutte le fragilità di uo-
mini che per quarant’anni, come
il capitano Argilio che ha incro-
ciato le acque di più latitudini, dal-
l’Artico al Mediterraneo, hanno
affrontato i venti, le onde, gli im-
previsti, l’incombere di naufragi e
disastri, aspettando il momento
d’essermessi allaprova.

«GESTIRE L’EMERGENZA»
Giacomazzi è il nostroLord Jim, il
comandante che redime se stesso,
che ci riscatta come italiani, che
sconfigge la paura di Schettino,
comandante incongruo della Co-
sta Concordia che non fu l’ultimo
a lasciare la nave inchinata e cori-
cata sugli scogli del Giglio. Giaco-

mazzi più di De Falco è il riscatto
della nostra marineria, “el an-
ti-Schettino” per il quotidianoma-
drileno “ElMundo”.
«Non sono un eroe, ho fatto so-

lo il mio dovere», avrebbe detto
agli ufficiali diMarina chedal San
Giorgio, la nave anfibia delle
emergenze, delle missioni impos-
sibili, son saliti sulla tolda incan-
descente del traghetto dalla corsa
interrotta fra Patrasso e Ancona,
al largo di un incantevole sputo
d’isola a nord di Corfù: Othoni, l’i-
soletta greca più vicina all’Italia,
dove Calipso stregò Ulisse tenen-
dolo prigioniero per 7 anni. Quan-
do son saliti i quattro ufficiali, tut-
ti i passeggeri e tutti imembri del-
l’equipaggio avevano lasciato la
nave su scialuppe o soccorsi da
elicotteri e mercantili che aveva-
no risposto all’SOS, una corsa con-
tro il tempo dopo il “mayday” che
nessun comandante vorrebbe
mai dover dare, dopo che alle 4 e
mezzo di mattino l’incendio di-
vampato nel garage aveva messo
fuori usomotori e timone. Un uo-
mo solo davanti alla sua responsa-
bilità. E quando infine non c’era
più nessuno da salvare, Argilio
Giacomazzi se n’è andato. «An-
che il comandante ha lasciato la
nave», ha annunciato la Marina.

Significava che a bordo non c’era
più nessuno. Lui però è rimasto
ancora sul San Giorgio che scan-
dagliava le acque in cerca di possi-
bili dispersi. Una telefonata in se-
rata alla figlia Giulia, solo dopo
molte ore. Amorevole come un
padre dev’essere. Lei ha pianto,
non aveva mai perso la fiducia.
«Mio padre è un grande professio-
nista, solca i mari da quarant’an-
ni, è un comandante che non la-
scia la sua nave, ha accumulato
l’esperienza anche per gestire
un’emergenzacomequesta».

«IL SENSO DELL’ONORE»
Quando lui finalmente le ha tele-
fonato lei si è messa a piangere,
«tanto che il padre l’ha amorevol-
mente presa in giro», racconta il
sindaco della Spezia Massimo Fe-
derigi. A Cadimare c’è casa Giaco-
mazzi, lamoglie Paola che si dice-
va «in ansia, ma lui è il migliore,
non ho dubbi che stia bene ope-
rando, è votato al lavoro,molto se-
rio». «Molto serio» lo descrive il
cognato, Alfonso Novelli, marito
diDorinda. «Èunapersona seria e
semplice, che ha sempre naviga-
to. Una volta ha rimorchiato fino
in un porto del Nord una nave in
avaria. Un uomo serio e di poche
parole». Un altro fratello si è tra-

sferito a Brindisi. Alfonso ha lavo-
rato nelle ferrovie, dovette gestire
un’emergenza per cui ancora non
riesce a prendere sonno: «L’incen-
dio a un interruttore dell’alta ten-
sione che alimentava la corrente
della linea».Quando finalmente il
comandate Giacomazzi, dopo
aver guidato tutte le operazioni,
indicato le precedenze di chi dove-
va esser salvato, impartito gli ordi-
ni per arginare l’incendio e gover-
nare la nave e collaborato sempre
con le capitanerie e i militari, ha
finalmente parlato coi familiari,
ha detto semplicemente «Sto be-
ne, state tranquilli, è finito tutto,
tra poco torno a casa». C’è una pa-
gina facebook in suo onore, «Lui
ce la farà». «Al Giglio ci voleva Ar-
gilio». Campeggia il tricolore. Il
premier Matteo Renzi lo ha elo-
giato. Per il Sindaco della sua cit-
tà, La Spezia, lui «onora le tradi-
zioni della marineria». Sì, ci sa-
ranno inchieste sull’efficienza del-
la nave, su quante persone fosse-
ro realmente a bordo, oggi però
sono le lacrime di felicità della fi-
glia Giulia, partita con la madre
per riabbracciarlo a Brindisi, la
medagliapiùbella e senza ombre:
«Bentornatopapà».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ditta olandese recupererà il relitto

«Non chiamatemi eroe, ho fatto soltanto il mio dovere»
IL COMANDANTE
Argilio
Giacomazzi
spezzino
62enne
è stato
l’ultimo
a scendere
dal traghetto
Ha
un’esperienza
di oltre 40
anni

PARLA GIACOMAZZI,
IL COMANDANTE
DEL TRAGHETTO
«È TUTTO FINITO,
ORA POSSO
RITORNARE A CASA»

La Smit

LA TELEFONATA ALLA
FAMIGLIA: «STO BENE
STATE TRANQUILLI»
POI HA PRESO IN GIRO
LA FIGLIA CHE SI ERA
MESSA A PIANGERE

IL TRAGHETTO Il Norman Atlantic era stato varato nel 2009

`Aperte inchieste a Bari, Brindisi e Lecce
ascoltate le testimonianze dei naufraghi

IL RITORNO Alcuni superstiti a bordo di un C-130 greco tornano a casa
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Punture di spillo e gufologia, show con i giornalisti

L’INTERVENTO

R O M A Conferenza stampa di fine
anno lunga, colloquiale, densa di
battute, molto in difesa di quanto
fatto o messo in cantiere dal go-
verno, quelladiMatteoRenzi che,
scontato il magro risultato del Pil
nel 2014 (-0,4), conferma «ritmo»
come la «parola chiave del 2015
per dare il senso del cambiamen-
to e dell’urgenza di fare di tutto
perché l’Italia riprenda il suo ruo-
lo nel mondo». Primo obiettivo le
riforme, «senza le quali non si ri-
parte», ma che non bastano: «Bi-
sogna - dice il premier - cambiare
paradigma a livello Ue». Il piano
Junker «èunprimopassomanon
è certo sufficiente», c’è di mezzo -
afferma il presidente del Consi-
glio - lo scomputo degli investi-
menti dal patto di stabilità: «E’
una nostra battaglia storica, nel
semestre di presidenza italiana il
principio è stato affermato ma
non lo si è declinato. Vedremo se
la richiesta verrà accolta dalla
Commissione». «Chi vivrà vedrà»,
aggiungeRenzi che, comunque, si
dice certo che «l’Italia ce la farà
senza ombra di dubbio. C’è un im-
pegno morale e se falliamo - dice
ancora il premier - la colpa sarà
tuttamia.Niente alibi».

PIOGGIA DI DOMANDE SUL COLLE
Costretto a difendersi senza entu-
siasmo da una sequela di doman-
de sul Quirinale, Renzi concisa-
mente afferma che «quando Na-
politano deciderà di lasciare, ci so-
no i numeri per eleggere il succes-
sore». Per nulla preoccupato dal-
la «tenuta parlamentare» il segre-
tario del Pd afferma di «essere nel-
le condizioni, quando sarà il mo-
mento, di esprimere un nome at-
torno al quale si coaguli la mag-
gioranza prevista dalla Costituzio-
ne e l’affetto degli italiani». Il voto
per il Colle viene comunque rite-
nuto dal premier «di grande im-
portanza e rilievo istituzionale,
ma non politico. Non è un voto di
fiducia sullamaggioranza».
Di qui la considerazione che, an-
che a fronte di un’elezione frutto
di un teso e prolungato scontro
tra le forze politiche, non sarà il ri-
torno alle urne il prevedibile co-
rollario: «Andare alle elezioni
converrebbe a me, non all’Italia».
Afferma Renzi, che poi sul jobs
act è più prodigo di informazioni
che sul Quirinale e, infatti, rivela
che a togliere la norma sui dipen-
denti pubblici dalla legge è stato
lui personalmente, e non perché
«io non pensi che il sistema del
pubblico impiego non vada cam-
biato»,ma perché «non aveva sen-
so inserirla in un provvedimento
che si occupa di altro». Sarà la ri-
forma Madia - aggiunge - a occu-
parsi a febbraio omarzo del setto-
re pubblico, sul quale il premier
ha idee precise e severe: «La mia

idea è che chi sbaglia anche nel
Pubblico paghi. Per chi non lavo-
ra bene perché non è messo nelle
condizioni di farlo, la responsabi-
lità è dei dirigenti, ma i cosiddetti
fannulloni vanno mandati a casa.
E’ giusto licenziare chi, nella Pub-
blica amministrazione, è assentei-
sta o ruba». Dalla PA alla corru-
zione, di questi tempi, il passo è
breve. E Renzi ricorda di aver
chiesto un aumento delle pene:
«Si deve restituire il maltolto, tut-
to e non in parte. Gli sconti si fan-
no al supermercato, non ai corrot-
ti».
Difesa a spada tratta anche della
legge elettorale: «E’ seria e garan-
tisce governabilità». Quanto alla
”clausola di salvaguardia“ per far-
la andare in vigore nel 2016, «giu-
sto porla alla fine, altrimenti sem-
bra che non si voglia fare la leg-
ge». I 15 mila emendamenti an-
nunciati? «Siamo esperti di ”can-
guri“ per neutralizzarli», la rispo-
sta di Renzi che, in proposito, con-
siglia al leghista Calderoli, «esper-
to di leggi elettorali - l’ultima che
ha fatto era la ”porcata“ - di ripo-
sarsi un po’ questo giro». Chi, in-
vece, secondo il premier, non può
essere invitato a tenersi da parte,
sia sulle riforme che nella partita
per il Colle, è SilvioBerlusconi: «E’
del tutto fisiologico enormale che
FI sieda al tavoloper l’elezionedel
capodello Stato. Berlusconi, cheè
votato da alcuni milioni di italia-
ni, è stato decisivo nel ’99 e nel
2013. Se poi qualcuno pensa che
Forza Italia esista senza Berlusco-
ni, auguri. E’ un’ipotesi che non
può venire inmente neppure ai te-
orici del girotondismopiùpuro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

R O M A Chiede a Sky di modificare il
sottopancia che accompagna le
immagini. Dà lettura in tempo rea-
le dei messaggini che gli arrivano
dal ministro dell’Interno citando i
dati sui crimini che sono in dimi-
nuzione. «Questo sì che sarebbe
un buon sottopancia», suggerisce.
E all’ennesima domanda sul Quiri-
nale annuncia chenonrisponderà
più perché agli italiani interessa-
no altre cose, «la riforma del lavo-
ro, il fisco», inizia a elencare. Ma
tutti o quasi tutti vogliono sapere
che ne sarà del Colle dopo Napoli-
tano. E allora Renzi non ci sta. Mi-
nacciadi farsi le domandeda solo.
Si mette nei panni «di chi ascolta
da casa» e «penserà che abbiamo
l’arteriosclerosi galoppante». Av-
verte: «Non pensate di farmi stare
qui un’ora e mezza a discutere di
Quirinale, se volete metto il pilota
automatico e rispondo quanto se-
gue: trovereremoun presidente in-
siemeagli altri partiti...».

INDOVINA CHI
Renzi cita un gioco che faceva da
piccolo, si chiamava “Indovina
chi”. Dovevi rispondere alle do-
mande: ha il cappello? Porta i baf-

fi? «È un giocomeravigliosoma io
nonpartecipo».
Ecco. Appunto. Un premier che

parla al Paese con il tono di chi sta
giocando a carte con il farmacista
e con il parroco sfugge a qualsiasi
codice di rappresentazione istitu-
zionale. Non è BeppeGrillo che de-
monizza qualsiasi forma di infor-
mazione che non sia il suo blog,
ma anche lui, il rottamatore in
persona, irrompe, suggerisce, glis-
sa, stronca l’interpretazione chesi
vorrebbe dare alle sue parole
«...vedo che ora Sky fa un sotto-
pancia con scritto “Renzi, il mio il
governo che ha fatto meno leggi”,
ecco chiederei di cambiarlo, per-
ché io ho spiegato che il governo
fa meno leggi perché ce ne sono
troppe... invece quel sottopancia
porta chi accende la tv a pensare
che fare poche leggi sia un proble-
maenonunpuntodi forza».

ANATOMIA DEL GUFO
Sarà un caso ma il momento di
maggior irritazione di Renzi è
coinciso con la domanda della cor-
rispondente del Wall Street Jour-
nal: un invito al “fact checking”, a
verificare che alle parole corri-
spondano i fatti (non sarebbe faci-
le rispondere neanche per Oba-
ma). Ma il rottamatore-presiden-

te, sostengono i suoi detrattori, è
straripante e ha voglia di protago-
nismo. Vederlo in azione però è
sempre un’altra cosa. Uno spetta-
colo. Prende la parola alle 12.11 an-
nunciando che sarà breve, rinun-
cerà all’introduzione, perché «ho
un impegno con i colleghi del Tg1,
alla 13.30 si finisce», (si finirà inve-
ce intorno alle 14.30). Alle 12.23 il
microfono lo ha sempre lui. E non
lo cede. Parla di Jobs act, riforme
portate a casa, progetti in cantie-
re. Dedica 10 minuti d’orologio -
dalle 13.14 alle 13.24 - per definire
una volta per tutte cos’è per lui un
gufo, cioè«colui chenega all’Italia
la possibilità di farcela». Con la no-
vità rispetto ai gufi precedenti che
«ormai ci stanno simpatici, ci fan-
no compagnia: sono gli stessi che
ci dicevano nei giorni precedenti
alla campagna elettorale che Gril-
lo ci stava avanti, quindi ormai
portanobene».
Il gufo, dunque, derubricato a

portafortuna, «non è più colui che
parla male del governo», bensì
«colui il quale non crede che l’Ita-
lia abbia un futuro», gufo è «chi
scommette sul fallimento», «chi
parlamaledell’Italia... e io a loro il
Paesenon lo voglio lasciare».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

R O M A Per le oltre due ore di confe-
renza stampa, Matteo Renzi si è
tenuto abbottonatissimo sulla
questione del capo dello Stato. Il
premierhadribblato ledomande
trincerandosi dietro al galateo
istituzionale: «C’è un presidente
della Repubblica che fa il suo la-
voro e lo fa bene, anche conmol-
ta energia. Dunque gli diciamo
grazie e affronteremo la questio-
ne solo e se Napolitano dovesse
dimettersi».
Eppure, qualcosina Renzi l’ha

fatta trapelare, aiutando a trac-
ciare l’identikit del Presidente
che ha in mente. Ad esempio il
premier sembra escludere di vo-
ler puntare su un capo dello Sta-
to “tecnico”: «Il presidente della
Repubblica deve avere i requisiti
previsti dalla Costituzione, ha
funzioni tipicamente politiche
con la “p”maiuscola». Parole che
mandano in picchiata le quota-
zioni, forti fino a qualche ora fa,
del ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan. Ma anche del go-

vernatore di Bankitalia, Ignazio
Visco, e del presidente della Ban-
ca centrale europea, Mario Dra-
ghi. Nome, quest’ultimo, notoria-
mente poco gradito da Renzi che
considererebbe lo sbarco del pre-
sidente della Bce al Quirinale co-
me una sorta di commissaria-
mento.
Il richiamo alla Costituzione

inoltre sembra far cadere un al-
tro requisito in queste ore molto
in voga: lo standing internaziona-

le. «Nella Carta costituzionale»,
spiega uno strettissimo collabo-
ratore di Renzi, «non c’è scritto
che il capo dello Stato debba esse-
re riconosciuto all’estero, ma so-
lo che rappresenta l’unità nazio-
nale. Altri requisiti non sono ri-
chiesti...». Affermazione che fa il
paio con il desiderio di Renzi di
portare al Quirinale un nome
nuovo «in cui si possa leggere
chiaramente la nuova fase politi-
ca» incarnatadal suo governo.
Un uno-due che sembra spaz-

zare via altri candidati eccellenti,
come Romano Prodi e Giuliano
Amato. Ma anche tutti i politici
che negli anni scorsi hanno tran-
sitato in Parlamento. Si vedrà.
Ciò che è certo è cheRenzi, nono-
stante continui a ripetere di non
volersi occupare della pratica fi-
no alle dimissioni di Napolitano
previste per metà gennaio, si è
andato a leggere tutti i preceden-
ti. Dall’elezione di Sandro Pertini
in poi: in conferenza stampa ha
snocciolatonel dettaglio la storia
quirinalizia.

A.Gen.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Mi sento Al Pacino»
E poi ricorda Fonzie

PIÙ VOLTE IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
CHIEDE A SKYTG24
DI CAMBIARE
UNO DEI TITOLI
DEL SUO INTERVENTO

Renzi: «Quirinale
abbiamo i numeri
Fannulloni a casa
anche tra gli statali»
`Conferenza di fine anno: «Quello sul Colle non è un test politico
A me conviene il voto, al Paese no. “Ritmo” parola chiave del 2015»

«SE NON CE LA FACCIAMO
NIENTE ALIBI, COLPA MIA
FOLLE PENSARE
CHE POSSA ESISTERE
FORZA ITALIA
SENZA BERLUSCONI»

Ecco l’identikit del nuovo Presidente
in ribasso le quotazioni dei tecnici

Il Quirinale

Salvini
«Renzi?Lasciamoloparlare,
poverino.Hadettochesi sente
comeAlPacino: toglietegli la
bottigliadiamarodallemani.
Ormaiassomiglia sempredi
piùaMarioMonti».

Le reazioni

Fitto
Il premierhaperso il contatto
con larealtà. Enonvede
l’inadeguatezzadiquesti suoi
10mesidigovernoToccaanoi,
al centrodestra, costruireuna
alternativa».

Numerose lecitazionidiMatteo
Renzinella suaconferenza
stampa.Laprimaèdedicataal
filmdel 1999diOliverStone: «Mi
sentocomeAlPacino in“Ogni
MaledettaDomenica”, chedice
ai suoi chece lapossiamofare».
Lasecondacitazioneèperdue
serie televisiveamericane:
“HouseofCards”e ”Newsroom”:
«MipiacevedereHouseof
Cards,noncomemodello
ovviamente.Maamoanche
vedereNewsroom,mipiace
l'ideadiuna funzionesocialedel
giornalismo».
Nonmanca il solito richiamoa
HappyDays: «L'Italianonsi
cambiaconunoschioccodelle
dita,questoriesceaFonzie,di
cuinonsonodegnodiportare il
giubbotto».Per finireuna
citazionediLucioBattisti: «Cosa
faremocon il tettodel3%?Lo
scopriremosolovivendo».

Le citazioni

La conferenza stampa

L’ITALICUMMatteo Renzi mostra una simulazione della scheda elettorale se passasse la nuova legge
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«Giustizia, niente
sconti ai corrotti»

«Ue, il 2015
sarà decisivo»

«Fisco, local tax
soltanto dal 2016»

LA RIFORMA MADIA
SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RIPRENDERÀ L’ITER
ENTRO IL MESE
DI FEBBRAIO

«Cambio Senato
e Costituzione»

”Hochiestodi aumentare le pene.Amio
giudizio si deve restituire ilmaltolto, tutto enon
inparte.Gli sconti si fannoal supermercato e
nonai corrotti».Renzi sintetizza così le nuove
normeanticorruzione inserite nel piùampio
ddldi riformadel processopenale che era stato
varato lo scorso 29agostomache sarà
trasmessoalla Cameraa inizio 20 15dopo
l’ultimo ”ritocco” inCdm.Lapenaper il reato di
corruzioneviene innalzata sia nelminimo (da4
a6anni) sia nelmassimo (da8a 10) . In questo
modo, aumentano i termini di prescrizione e si
limita l’accesso al patteggiamento, la cui
richiesta è vincolata alla restituzionedel
maltolto. Comeper lamafia, ancheper i reati
contro la Pa èprevista la confisca allargata.

«Nuova scuola,
tutti coinvolti»

Sulla local tax, lanuova tassa chenelle intenzioni
del governodovrebbeprendere il postodellaTasi
edell’Imu, partirà solonel 2016, traunanno
esatto.Dunque il governoha rinunciato a
metteremano in tempibrevi alla tassazionedegli
immobili.Nella leggedi Stabilità, tuttavia, è stata
inseritaunanormaper congelareper tutto il 2015
il prelievodellaTasi sulle prime case al 2,5 per
mille. Senzaquesta «clausoladi salvaguardia»,
dal prossimoprimogennaio i sindaci dei Comuni
sarebbero stati liberi di far lievitare l’aliquota
finoal 6permille. Per la nuova local tax, che
nelle intenzioni del governodovrebbeportare
ancheal trasferimentoallo Statodel gettito delle
addizionali Irpef, bisognerà attendere la
prossima leggedi Stabilità.

Il 2015 «sarà l'annodellaRai, come scuolae
cultura».Accennandoall’aziendadi viale
Mazzini,MatteoRenzi ha rivendicatodi aver
posto laquestionidella televisionepubblica
non«in termini di occupazione»,ma
cercando la «condivisionedi unprogetto». Il
riferimentoè alla spending review imposta
allaRai con il taglio di 150milioni chenonha
riguardatouna riduzionedeidipendenti e al
progettodi accorpamentodelle testate
giornalistiche.Nei prossimigiorni la
commissioneparlamentarediVigilanza
dovrà infatti esprimere il suoparere sul
pianopresentatodal dgGubitosi.Nel 2015
verràaffrontato anche il problemadel
canone.

«Rai, progetto
comune»

MatteoRenzi èdeterminato a far «cambiare
paradigmaeconomico all’Europa». Il premier
vuoleottenere la possibilità di scomputaredal
pattodi stabilità, e dunquedal conteggiodel
deficit, tutti gli investimenti pubblici che
generanocrescita anche in ragionedell’«esempio
americano»dove il Pil è schizzato del 5%proprio
grazie aunamassicciapolitica di investimenti
pubblici chehannopermessoagli Stati Uniti di
uscire dalla lungacrisi. Per ora aBruxelles si è
aperto soltantounpiccolo spiraglio: al Consiglio
europeodi dicembre è stato deciso che i fondi che
i vari Stati investirannonel piano-Juncker per la
crescitanon verrannoconteggiati nel deficit.Ma
il frontedel rigore guidatodallaMerkel ha già
detto chedi piùnonsi può concedere.

«Italicum
entro gennaio»

IL PROVVEDIMENTO

R O M A Licenziamento statali. Fino
ad oggi è stato considerato quasi
un ossimoro, una contraddizio-
ne in termini. Ma ieri, Matteo
Renzi, ha gettato il sasso nello
stagno. Il tema sarà affrontato
nella riformaMadia sulla Pubbli-
ca amministrazione che in Sena-
to attende il Commissione affari
costituzionali che la legge eletto-
rale liberi la pista e garantisca
uno ”slot” per far partire il prov-
vedimento sugli statali. Il testo,
per ora, non regola il tema delle
uscite dei pubblici dipendenti,
ma piuttosto quello delle entra-
te, delle assunzioni. «Del resto»,
spiega Giorgio Pagliari, relatore
inSenatodellaRiforma, «partire

dai licenziamenti disciplinari sa-
rebbe come cominciare dalla co-
da e non dalla testa, rischia di es-
sere un tema fuorviante». L’arti-
colo 13 della riforma, quello che
affronta il tema del pubblico im-
piego, cambia i meccanismi di
assunzione. Il concorso pubbli-
co per l’ingresso nella Pubblica
amministrazione sarà accentra-
to. Non saranno più i singoli mi-
nisteri o le altre articolazioni del-
lo Stato ad organizzare autono-
mamente i concorsi, ma ci sarà
un’unica selezione. Poi i vincito-
ri saranno smistati per le varie
amministrazioni. Chi ha già lavo-
rato con la Pa con contratti flessi-
bili, avrà un punteggio maggio-
re. Cosa succederà invece per i li-
cenziamenti? La riformaBrunet-
ta, come ha ricordato Michele

Gentile della Cgil, già ha discipli-
nato il tema. Persino l’allontana-
mento del dipendente pubblico
poco produttivo, il fannullone
evocato ieri da Renzi, è già possi-
bile. Chi per un biennio ottiene
valutazioni insufficienti, può es-
sere messo alla porta. Alla stre-
gua di chi ruba, di chi molesta i
colleghi, e degli assenteisti. Il
problema è che tutte queste nor-
me sono per ora rimaste solo sul-
la carta.

I NODI
Nessun dirigente pubblico ri-
schia di allontanare un suo di-
pendente, perché i giudici po-
trebbero ritenere illegittimo il li-
cenziamento e il dirigente po-
trebbe essere chiamato a risarci-
re il danno erariale causato. È
questo il tema che il governo po-
trebbe decidere di affrontare nel-
la legge delega per semplificare
l’iter. L’altro aspetto delicato del
lavoro pubblico, quello dei licen-
ziamenti economici, in realtà, è
già stato in qualche modo disci-
plinato. «Nel pubblico impiego»,
spiega Giuliano Cazzola, econo-
mista esperto di temi del lavoro,
«il licenziamento individuale
per motivi economici non è pos-
sibile. Quello collettivo», aggiun-
ge, «è stato decisamente sempli-
ficato con le norme sullamobili-

tà del decreto Madia». Il primo
decreto sulla Pubblica ammini-
strazione ha infatti introdotto il
principio che, entro i 50 chilome-
tri, i lavoratori statali possono es-
sere trasferiti liberamente all’in-
terno di una stessa amministra-
zione o tra un’amministrazione
e l’altra. Per attuare questa nor-
ma, manca solo l’emanazione
delle tabelle di comparazione,
quelle che devono equiparare in-
quadramenti e stipendi quando
si viene trasferiti.
Il decreto sarebbe ormai pronto
e potrebbe essere pubblicato a
giorni. Chi viene messo in mobi-
lità e non accetta il trasferimen-
to, ha diritto per due anni al-
l’80% dello stipendio, poi può es-
sere licenziato. Lo stessodecreto
Madia ha introdotto anche un’al-
tra importante norma per gesti-
re gli esuberi della Pubblica am-
ministrazione: il demansiona-
mento. Per evitare mobilità e li-
cenziamento, i lavoratori statali
potranno accettare di svolgere
mansioni inferiori, anche se di
un solo livello. Il primo banco di
prova delle nuove norme riguar-
derà il personale delle Province,
anche se in questo caso la legge
di Stabilità ha introdotto ulterio-
ri garanzie per fare in modo che
al termine della mobilità nessun
dipendente resti senza lavoro.
L’altro interrogativo sono i tem-
pi della riforma. Renzi ieri ha
parlato di febbraio-marzo. Il di-
segno di leggeMadia giace in Se-
nato da mesi. Prima di riprende-
re il suo cammino, come detto,
dovrà attendere il varo della ri-
forma elettorale e l’elezione del
capodello Stato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giàapprovatadal Senato inprima letturanel
luglio scorsodopoun lungobraccio di ferro e
ora all’esamedellaCamera, la riforma
costituzionalepropostadaRenzi prevede la fine
del bicameralismoperfetto edel Senato elettivo.
Il testoora è all’esamediMontecitorio e il
premier spera cheottenga il sì dei deputati
entro la finedi gennaio. Così, almeno, prevede
l’intesa conSilvioBerlusconi.Dopodi che
sarannonecessarie altre due “letture”: vale a
dire, unnuovovotodel Senato edellaCameraa
un intervallononminore di tremesi. Se la
riformacostituzionale verràapprovata, gli
elettori noneleggerannopiù il Senato che sarà
compostoda cento rappresentanti eletti dai
Consigli regionali.

«Privatizzazioni
per Poste e FS»

Sulleprivatizzazioni il governovaavanti.
Durante la conferenza stampadi fine anno,
MatteoRenzi ha spiegato cheper il prossimo
anno sicuramente ci sarà la venditadelle
Poste edelle Ferrovie.Maachi gli chiedeva
della possibilitàdimettere sulmercatouna
nuova tranchediEni, il premier si èmostrato
dubbioso. «Personalmente credo», ha
spiegato, «che la privatizzazioneulteriore
quotadi Eni sia tutta daverificare alla luce
delmercato di oggi; con il petrolio inqueste
condizioni dobbiamovalutare e riflettere».
Se le condizioni dimercatonon sono
favorevoli, ha aggiuntoancoraRenzi, non
sarebbepiùunaprivatizzazionemauna
«svendita».

«La riformadelle riforma»non serve. Per
cambiare la scuola, è la tesi del presidentedel
Consiglio , bisogna «partire dal basso».
MatteoRenzi ha citatoTonyBlair («tutti
conoscono lamiapassioneper lui») che sulla
scuolausava tre parole: «Education,
education, education». «Tutti iministri della
Pubblica istruzione - ha spiegatoancora il
premier - hannodetto cheavrebbero
cambiato la scuola. Cosahanno fatto?La
riforma.Una riformachemutava la riforma,
chemutava a suavolta una riformachenon
aveva fatto in tempoadentrare in funzione.
Perciò la parola riformaper la scuola
l'abbiamocancellata, il cambiamento è già
iniziato».

`Valutazione insufficiente per un biennio
e il lavoratore potrà essere allontanato

`Cambia anche l’accesso, concorso unico
e punteggio più alto per i lavoratori precari

Lanuova leggeelettorale, l’Italicum,haottenuto
perora solo il via liberadellaCamera,ma entro
gennaioRenzi spera di farla approvare anchedal
Senato, giusto in tempoper evitare che si
sovrappongacon ladelicata partita dell’elezione
del nuovopresidentedellaRepubblica. Il nuovo
Italicum-moltodiversodalla primaversione -
prevede il premiodimaggioranza al partito o lista
cheottiene il 40%dei voti (era il 37%), lepreferenze
maanche i capilista bloccati e unasoglia di
sbarramento al 3%. Inoltre, per convincere
Berlusconi e i partiti piùpiccoli, Renzi haprevisto
di introdurreuna “clausoladi sopravvivenza”,
grazie alla quale nonsi potrà andare alle elezioni
anticipateprimadel 15 settembre 2016. Il cheporta
ladatadel possibile voto alla primaveradel 2017.

Riforma Pa Il governo accelera
così le norme sui licenziamenti

Marianna Madia

Motivazioni

Il licenziamento disciplinare degli statali com'è oggi

1 2 3 4

5 6

Valutazione insufficiente 
del rendimento lavorativo
per almeno un biennio

7

Falsa 
attestazione 
della presenza in servizio

Assenza 
ingiustificata per più di tre 
giorni in un biennio

Ingiustificato 
rifiuto al  trasferimento

Documenti falsi
per  assunzione o progressione 
di carriera

Gravi condotte 
aggressive o molestie

Condanna 
penale definitiva 
con interdizione pubblici uffici

L’agenda del premier
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Primo Piano

Unospiraglio con l'India sulla
vicendadeiduemaròc'è. Il
premierMatteoRenziparladi
un'aperturadi «uncanaledi
confrontodiretto».
Confermando la stampa indiana
chesottolineaun«cambiodi
atteggiamento»dapartedel
governoModi.Ma lapartita
restadelicata, cometienea
sottolineare lostessoRenzi che
affrontando laquestione spiega:
«Perchiudere lavicenda»
bisogna«mantenere il tono
necessariodei canali legittimi
giudiziariediplomatici». Senza

«inutili showo inutili iniziative
politiche, comealcunediquelle
chehovisto, assolutamente
incredibili, diministridei
governiprecedenti».

Martin Schulz e Jean-Claude Juncker

Bossi a testa bassa all’attacco di Salvini
«Si faccia il suo partito e ci lasci la Lega»

IL RETROSCENA

R O M A «Se nel 2015 sforeremo il tet-
to del 3% deficit-Pil, per compiere
investimenti pubblici a favore del-
la crescita, lo scopriremo solo vi-
vendo...». Matteo Renzi si affida a
una citazione di una canzone di
Battisti per evitare di scoprire le
carte. Ma ormai è praticamente
certo: se anche il prossimo anno
l’Italia dovesse scoprirsi in reces-
sione, Renzi forzerà la mano, lan-
cerà la sua sfida a Bruxelles e alla
cancellieraAngelaMerkel e aprirà
i cordoni della borsa pubblica inve-
stendo decine di miliardi in infra-
strutture, agenda digitale, innova-
zione, formazione, scuola, ricerca,
ecc.

LO SPETTRO DELLA TROIKA
«Tutte spese ”buone” capaci di ge-
nerare crescita», dicono a palazzo
Chigi. Ma c’è un problema non da
poco: a meno di una conversione
di massa dei falchi del rigore o di
un cambio degli equilibri nelle
cancellerie europee, nel 2016 scat-
terà una procedura d’infrazione
contro l’Italia. Con il rischio che a
Roma si trasferisca la famigerata
troika di Bce, Fmi e Commissione
che imporrà lemisure con cui con-
tenere il deficit.
Eppure, Renzi appare determi-

nato a forzare la mano in caso di
stagnazione. L’ha fatto capire chia-
ramente durante la conferenza
stampa di fine anno: «Nel 2014 ci
siamo accontentati della parole,
nel 2015 devono arrivare i fatti. La
situazione è drammatica e serve
un grande cambiamento in Euro-
pa, oppure interi Paesi finiranno
in mano agli euroscettici. L’Italia
non può ripartire senza riforme
strutturali, ma le riforme non ba-
stano. Bisogna cambiare paradig-
ma a livello europeo. Mentre gli
Stati Uniti, che hanno fatto leva su-
gli investimenti pubblici crescono
del 5%, l’Europa è in grande diffi-
coltà, è in stagnazione».
Il premier si dice convinto di riu-

scire a convincere gli alleati: «Ci so-
no le condizioni per cambiare stan-

do dentro i trattati. All’inizio del
semestre parlare di flessibilità e
crescita era come dire parolacce,
invece siamo riusciti a cambiare il
vocabolario europeo. Ora dobbia-
mo fareunpassoulteriore, il piano
Junckernonbasta».

LA REGOLA AUREA
Ciò che Renzi vuole ottenere è l’ap-
plicazione della golden rule classi-
ca, la regola aurea prevista del
glossario di Bruxelles secondo la
quale tutte le ”spese buone” a favo-
re della crescita non vanno conteg-
giatenel deficit. Equesto perché se
si genera sviluppo economico, si
abbassa il rapporto tra deficit e Pil.
«Scomputare gli investimenti fuo-
ri dal pattodi stabilità èunanostra
battaglia storica, speriamo che la
Commissione la faccia propria»,
dice il premier. E aggiunge: «Que-
sto principio è stato affermato ma
nonancoradeclinato, vedremo...».
L’allusione è all’accordo fatico-

samente raggiunto al Consiglio eu-
ropeo di dicembre sul piano pre-
sentato dal presidente della Com-
missione, JeanClaude Juncker. Ac-
cordo che prevede che i fondi inve-
stiti dai vari Stati nel piano non an-
dranno a gravare sul deficit. «Ciò
apre uno spiraglio e costituisce un
precedente», dice una fonte auto-
revole della Commissione, «ma da
qui a dire che tutti gli investimenti
a favore della crescita godranno
della golden rule, ce ne corre. La
Germania e i Paesi nordici sono
fermamente contrari. Dunque...».
Dunque? «Se l’Italia dovesse proce-
dere su questa strada andrà proba-
bilmente incontro a una procedu-
rad’infrazione».
Labattaglia è cominciata.

AlbertoGentili
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`Renzi vuole che gli investimenti per la
crescita non siano conteggiati nel deficit

IL CASO

R O M A In soli 15 giorni Umberto
Bossi cambia parzialmente idea
su Matteo Salvini e dopo averlo
definito suo erede, attacca il se-
gretario della Lega Nord per la
sua nuova formazione a caccia
di voti al Sud e soprattutto per le
casse vuote. Senza risparmiare
però attacchi ancora più duri al
suo successore Roberto Maroni
colpevole di aver fatto fuori con
le espulsioni,molti dei suoi fede-
lissimi e in questo caso consi-
gliando a Salvini di riparare. Il
fondatore della Lega di nuovo in
forma prova a riprendersi la sce-
na. Domenica sera, sul palco del-
la BèrghemFrècc di Albino è tor-
nato a dire la sua sui temi più cal-
di delmomentoe, intervistatoda
Repubblica Tv, non ha rispar-
miato fendenti sia al suo succes-

sore cheall’attuale segretario.
Primo attacco, sulla discesa

nel Mezzogiorno annunciata da
Salvini e che sta letteralmente
galvanizzando vecchi arnesi del
centrodestra che sembravano
destinati alla rottamazione.
«Adesso Salvini ha aperto al
Sud» ha puntualizzato Bossi, «fa-
rà il partito Noi con Salvini, va
bene, ma noi stiamo bene con la
Lega» ricordando poi che «io po-
tevo andare via a fare un altro
partito, quante volte che me

l’hanno chiesto ma non l’ho mai
fatto perché ho pensato che se lo
faccio porto via voti alla Lega
che non passa e il partito che
creo può restare insignificante.
Non dobbiamo creare confusio-
ne. Io sono per la Padania libera,
punto. E alla fine verrà a galla la
verità, che non può essere schia-
vadi nessuno».
Poi la critica si è spostatadagli

ideali al pratico, alle casse vuote
e ai 70 dipendenti in cassa inte-
grazione. E Bossi ha ricordato
che «quando sono andato via io,
ho lasciato 30 milioni di euro»
mentre «adesso è in crisi econo-
mica». Non ha bocciato la cassa
integrazione dicendo che «ci so-
no gli strumenti legali e demo-
cratici per uscire dalla crisi, e il
licenziamento di una parte, è
uno di quelli», ma poi ha consi-
gliato agli attuali vertici di «far
rendere di più i propri quattri-

ni». Infine l’attacco è passato di-
rettamente al governatore della
Lombardia che lo spodestò dal
trono, consigliando a Salvini di
«recuperare gli errori fatti da
Maroni che ha espulso un sacco
di gente... Poi il tempo sanerà tut-
te le difficoltà». E dire che sono
passate appena due settimane
da quando Bossi a Milano aveva
detto che «Matteo Salvini? È
quello che ero io prima. In que-
sto momento posso dire che è
l’eredediUmbertoBossi».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier sfida l’Europa:
se serve, sforiamo il 3%

«Aperto canale di confronto diretto»

ANSA

I numeri sotto osservazione La Ue ritiene “a rischio” i conti italiani
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`«Le riforme non bastano, per uscire
dalla crisi la Ue cambi paradigma»

MA A BRUXELLES GIÀ
AVVERTONO: «L’ITALIA
RISCHIA LA PROCEDURA
DI INFRAZIONE
E LA TROIKA SE VÌOLA
LE REGOLE DI BILANCIO»

Marò, il governo al lavoro

Umberto Bossi

IL SENATUR E I CONTI:
«C’ERANO 30 MILIONI
MA LE NOSTRE CASSE
ADESSO SONO VUOTE»
DURE CRITICHE
ANCHE PER MARONI

Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.
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Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Economia

IL CASO

R O M A Sotto l’albero i fumatori di
e-cig, le sigarette elettroniche,
hanno trovato un’amara sorpre-
sa. Alla vigilia di Natale, il 24 di-
cembre, iMonopoli di Stato han-
no emanato un decreto provviso-
rio cheha stabilitoper i liquidi di
ricarica delle sigarette elettroni-
che una tassa di 3,33 euro per
ogni flacone da 10 ml. A questo
risultato si è arrivati stabilendo
che ogni millilitro di ricarica
equivale a 5 sigarette tradiziona-
li. Tutto ciò deriva dall’attuazio-
ne della Delega fiscale del gover-
no che prevede per le e-cig
un’imposta commisurata a quel-
la delle sigarette ma ridotta, in
considerazione della loro mino-
re nocività. Per determinare
l’equivalenza con un chilogram-
mo convenzionale di sigarette e,
da qui, determinare l’accisa, in
misura ridotta del 50% dell’acci-
sa gravante sull’equivalente
quantitativo di sigarette, è previ-
sto un procedimento attraverso
l’utilizzo di un particolare mac-
chinario. La relazione tecnica
del provvedimento aveva indica-
to l’equivalenza in un millilitro
per quattro sigarette, portando
ad un’ipotesi di imposta di oltre
sei euro. Il decreto direttoriale
emanato il 24 dicembre, ha inve-
ce stabilito, provvisoriamente,
l’equivalenza in unmillilitro per
cinque sigarette. Gli operatori
del settore, quasi tutte imprese
italiane, contestano fortemente
questo paragone tra e-cig e siga-
rette tradizionali. Il metodo uti-

lizzato dai Monopoli, secondo i
produttori, non si rifà a nessuno
standard scientifico internazio-
nale. La nuova tassa, spiegano,
comporterà un aumento del 100
per cento del prezzo medio al
pubblico delle ricariche. Per gli
operatori, insomma, si trattereb-
be di una nuova ingiustificata
stangata che, tra le altre cose, ar-
riva a pochi giorni dalla fine del-

l’anno e non consente i tempi tec-
nici necessari ad adeguare l’of-
ferta. Non solo, entro il 20 genna-
io dovrà essere stabilita l’equiva-
lenza ufficiale, essendo quella in-
trodotta il 24 dicembre solo
provvisoria e, dunque, tasse e
prezzi potrebbero ancora cam-
biare. Il tema sigarette elettroni-
che è da più di un anno al centro
di una guerra politica tra lobby.
Uno degli episodi centrali è acca-
duto a dicembre dello scorso an-
no nel corso della discussione
della Legge di Stabilità in Com-
missione al Bilancio al Senato,
quando un emendamento (che
imponevauna tassazione ridotta
solo sui liquidi) proposto dal vi-
cepresidente della Commissione
Giancarlo Sangalli, ma firmato
da tutto il gruppo Pd,mise in cri-
si lamaggioranza di governo, ve-
nendo poi cancellato con un trat-
to di penna dal maxi-emenda-
mento.

A.Bas.
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L’AGGIORNAMENTO

R O M A Sollievo per gli italiani alle
prese con le bollette. È questo
l'effetto delle decisioni assunte
ieri dall'autorità per l'Energia
che ha aggiornato il tariffario tri-
mestrale di riferimento. Dal pri-
mogennaio riduzione del 3%del-
la bolletta della luce e dello 0,3%
del gas. Una scelta che alleggeri-
rà la spesa dei consumatori. Per
l'elettricità, infatti, l'esborso per
la famiglia-tipo, da aprile 2014 a
marzo 2015, sarà di 513 euro, con
un calo dello 0,6% rispetto ai 12
mesi equivalenti dell'anno prece-
dente (aprile 2013-marzo 2014).
Per il gas la spesa della famiglia
tipo per lo stesso periodo sarà di
1.143 euro, con una riduzione del
6%, corrispondente ad un signifi-
cativo risparmio di 72 euro. La ri-
duzione per l'energia elettrica
nel prossimo trimestre, ha spie-
gato l'authority, è sostanzialmen-
te dovuta al calo dei costi per l'ac-
quisto della «materia energia» e
per il mantenimento in equili-
brio del sistema (dispacciamen-
to), compensato in parte dall'au-
mento delle tariffe a copertura
dei costi fissi di rete (da distribui-
re su una minore quantità di
energia a causa del calo dei con-
sumi) e da un leggero adegua-

mentodegli oneri di sistema.Per
il gas la lieve riduzione, ha spie-
gato ancora l'Autorità, «comun-
que particolarmente significati-
va nel pieno dei consumi inver-
nali», riflette «le recenti aspetta-
tive sui prezzi all'ingrosso in Ita-
lia e in Europa per il prossimo
trimestre attesi in linea con quel-
li dell'ultimo trimestre 2014, no-
nostante quotazioni tendenzial-
mente più elevate perchè relati-
ve a consegne invernali». Ai
prezzi di mercato, dopo la rifor-
ma dell'Autorità, sono infatti le-
gate anche le condizioni della tu-
tela gas, riforma che trasmette a
pieno ai consumatori finali l'an-
damentodei prezzi all'ingrosso.

LE REAZIONI
«Una buona notizia». Così il

Codacons ha accolto le decisioni
dell’Authority ricordando tutta-
via come il calo sia insufficiente
a recuperare i forti aumenti delle
bollette registrati negli ultimi 10
anni. «Dal 2004 ad dicembre
2014 - ha denunciato il presiden-
te Carlo Rienzi - le tariffe energe-
tichehannoregistratonel nostro
paese un aumento medio del
+39,2%, determinando unamag-
giore spesa complessiva a fami-
gliapari a +470 euro rispetto a 10
anni fa (+188 euro luce; +282 eu-
ro gas). Per questo è necessario
operare per giungere ad una sen-
sibile riduzione delle bollette in
favore degli utenti, abbattendo
la tassazione che pesa per il 36%
sul prezzo finale pagato dai con-
sumatori, contro una media eu-
ropea del 20%». Le riduzioni del-
le tariffe di luce e gas - ha ricono-
sciuto Federconsumatori - «rap-
presentano senza dubbio un da-
to importante, un passo nella di-
rezione giusta». L’associazione
haperò sottolineato che ora «per
rendere più eque e sostenibili le
bollette è indispensabile uno
sforzo mirato del governo», che
passa per la riduzione del carico

fiscale. Nel settore del gas, secon-
do Federconsumatori, è necessa-
rio ridurre la pressione fiscale
(che attualmente è il doppio ri-
spetto alla media europea) ed
abolire la tassa sulla tassa, ovve-
ro l'assoggettamento all'Ivadelle
imposte erariali e delle addizio-
nali regionali, sterilizzare auto-
maticamente l'incremento dell'
Iva all'aumento del costo della
materia prima e non considera-
re più il metano per il riscalda-
mento come un «bene di lusso»,
portando quindi l'Iva al 10%. Nel
settore dell'energia elettrica si
devono invece ripulire gli «oneri
di sistema» nelle bollette elettri-
che per le voci annoverate tra le
fonti rinnovabili.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sigarette elettroniche

Guido Bortoni,
presidente dell’Autorità
per l’energia elettrica
e il gas

`L’autorità per l’energia
riduce le tariffe: in arrivo
risparmi medi di 72 euro

`Decreto dei Monopoli
alla vigilia di Natale
L’allarme dei produttori

TV

R O M A Sky raddoppia sul digi-
tale terrestre. Dopo Cielo, vi-
sibile in chiaro sul numero
26 del telecomando, è in arri-
vo un nuovo canale frutto di
una partnership con Class
Editori. L'intesa, da circa 9
milioni di euro, prevede una
collaborazione tra le conces-
sionarie di pubblicità dei ri-
spettivi gruppi e avrà anche
ricadute editoriali. L'infor-
mazione di SkyTg24 sarà in-
fatti arricchita dai media di
Class Editori con una serie di
contenuti focalizzati sul set-
tore finanziario. Non solo
Cielo, dunque. Ora la tv di
Murdoch, che ha nell'offerta
pay sul satellite il suo core
business, punta a rafforzare
la sua presenza sul digitale
terrestre. Il nuovo canale do-
vrebbe trovar posto sul nu-
mero 27 del telecomando,
ora occupato da Class Tv, la
rete semi generalista del
gruppo Class con informazio-
ne, sport, previsioni meteo,
film, fiction, lifestyle e serie
Tv. Non è ancora definito
quali contenuti vorrà veicola-
re Sky, che da tempo però
ipotizza un approdo in chia-
ro del suo canale all news.
SkyTG24 andrebbe così a fa-
re concorrenza a RaiNews24
e TgCom24, che stanno ten-
tando, non senza difficoltà,
di risalire negli ascolti. Con
questa mossa Sky va avanti
negli aggiustamenti seguiti
alla frenata dei ricavi pubbli-
citari che ha colpito il settore
e del numero di abbonati all'
offertapay.

Sky più forte
nel digitale
accordo
con Class

Bollette, dal 2015 luce e gas meno cari
Così le bollette

ANSAFonte: Autorità per l’Energia

Spesa annua (apr '14-mar '15): Luce 513 euro - Gas 1.143 euro

Variazione
tariffe

Differenza annua
per famiglia (in euro)
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+2
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IL CODACONS: BENE
MA NEGLI ULTIMI
10 ANNI RINCARI
COMPLESSIVI DEL 39%
FEDERCONSUMATORI:
ORA GIÙ LE TASSE

Il ribassodel92%offertoda
Tiscali sullabased’astada2,4
miliardidi eurodella garaper la
connettivitàdellapubblica
amministrazione,nonèstato
giudicato«anomalo»dalla
Consip.Così la societàdiRenato
Soruèadunpassodal vincere il
maxiappaltopubblico.Rimane
solounpassaggio. Siccome il
bandoprevedeche la tortadella
garadebbaesseredivisa in
quattro fette, adessoalmenouno
deiconcorrenti chesi sono
qualificati alle spallediTiscali
dovràaccettare il prezzoofferto.

Senessuno lo farà il bandosarà
annullatoe lagararifatta. Il
secondoclassificatoèBritish
Telecom,seguitodaFastwebeda
TelecomItalia.Alle lorospalle
VodafoneeWind.Nelleultime
settimane il titoloTiscali in
Borsaharegistratounacrescita
dicirca il 20%. Il balzo, oltre che
all’attesadell’esitodella gara, è
daritenereconnessoanchea
vocidipossibili nuove
partnershipealla
rinegoziazionedeldebito
bancarioannunciataprimadi
Natale.

Gara Consip, Tiscali a un passo dalla vittoria

Banda Larga

Doposetteannidi crisi
l'economiadelSudarretra
ancora:ha«imotorial
minimo»,pesa«unacrisi di
sfiducia, incui le impresenon
investono, i giovani senevanno,
perfino lepocherisorse
pubblicheper investimentinon
si riesconoadutilizzare».
Allarme lanciatodal check-up
MezzogiornodiConfindustriae
Srm:neiprimi9mesidel 2014
hannochiuso ibattenti 88mila
impresemeridionali, «adun
ritmodi326cessazionial
giorno».Intanto in Italia

perdonoancora fiduciaanche i
consumatoricon l'indice Istat
cheadicembresegnauncaloa
99,7dai 100,2delmese
precedente.Mentre, sempredai
datidell'IstitutodiStatistica, il
mercato immobiliare torna
negativonel secondotrimestre
2014, conuncalo tendenziale
per le compravenditedel3,1%;
noncosì leconvenzioninotarili
permutui, finanziamentie altre
obbligazioniconcostituzionedi
ipoteca immobiliareche
restano increscita, conun
aumentodel5,1%.

Allarme Confindustria: Sud sempre in crisi

Lo studio

Stangata sulle sigarette elettroniche
una tassa di 3,33 euro a ogni ricarica
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Meritaun’attenzione
particolare,apropositodei
“ribelli”diRoma, il capitolo
dellaGuidadedicatoai
matrimoniomosessuali chesi
svolgevanonella chiesadiSan
GiovanniaPortaLatinaapochi
passidallemura, alla finedel
500.
Araccontare l’episodioè
MicheldeMontaignenel suo
diario: «Nellachiesacerti
portoghesiavevano
fondatoqualcheanno fa
unastrana
confraternita; si
sposavanomaschi
conmaschialla
messa.Con le
medesimecerimonie
chenoiusiamoper il
matrimonio, facevano
comunione insieme, leggevano
ilVangelostessodellenozzee

poidormivanoeabitavano
insieme».All’internodella
stranaconfraternita - si legge
nellaGuida -vigeva lapiù
completa libertà sessualee si
organizzava l’accoglienzadi
coppieomosessuali incercadi
un luogosicuroeprotetto.E il
sabatosiaggiungevaun
gruppodi ebrei.
Nel 1578, grazie alla “soffiata”
diqualcunodi lorochenon

avevaricevutoospitalità, ci
fuun’irruzionedei
gendarmienel suo
libroL’OdiRoma,
TommasoGiartosio
scrive: «Pochi lo
sanno,ma ionon lo
scordomai: quivicino

vennerobruciati sul
rogo icadaveridi otto

uomini torturati e impiccati».
L. Jatt

Quella chiesa e i matrimoni gay

IL PERCORSO

N
on si tratta di rispolverare
il melenso “lo sapevate
che...” né di comporre un
elencodi insolite illumina-
zioni su questo o quel luo-
go. Qui si fa “semplice-

mente” emagnificamente crona-
ca, quella che da temponon asso-
cia più l’accadimento al territo-
rio, la storia al “sito” comesi dice
oggi. E quando a finire sotto la
lente di ingrandimento è una cit-
tà come Roma, eterno golem
multiforme emultistrato, per fa-
re cronaca è indispensabile iden-
tificare una parola chiave. Nel ca-
so della guida composta e studia-
ta da Rosa e Viola Mordenti, Lo-
renzo Sansonetti e Giuliano San-
toro, il passepartout diventa un
aggettivo: ribelle.
La Roma ribelle del volume

edito da Voland è unaRoma sen-
za età, trasversale, che spazia dal
Rinascimento alla pop art, dai
paciosi vicoli di Trastevere alle
rivoluzionarie piazze del ’68, da-

gli orrori della guerra alla Resi-
stenza partigiana, che si snoda
dal centro alla periferia. Edèuna
città troppo spesso dimenticata
ovolutamentenarcotizzata.
Succede così che in via del-

l’Oca al numero 27, a Testaccio,
abbia vissuto permolti anni Elsa
Morante che poco prima del ’68
in quella casa scrisse per i giova-
ni ribelli le poesie e le canzoni di
Il Mondo salvato dai ragazzini
parlandone come di «un’utopia,
che è ilmotore delmondo e la so-
la, reale giustificazione della Sto-
ria».Tra iRioni Colonna,Campo
Marzio e Trevi incontriamo Pa-
blo Picasso, al numero 53 di via
Margutta, nel 1917, assieme al
suo amico Cocteau, che inventa

scenografie per un balletto su
musiche di Satie mentre discute
animatamente sul rapporto tra
due arti anarchiche come il Futu-
rismoe il Cubismo.Ed èpocopiù
giù che il geniale Paz, l’illustrato-
re Andrea Pazienza, sceglierà il
Caffè Greco negli anni ’80 per
dar vita alle sue creature rivolu-
zionarie Il Cannibale, IlMale, Fri-
gidaire proprio attorno a quel ta-
volino sopra al quale campeggia
la foto di un altro funambolo ri-
belle, quel Buffalo Bill che nel
1906 si fermò a Roma col suo
WildWest Show.

DONNE
Si vola ai rioni Ponte, Parione,
Regola. Via Tor di Nona, tra via
dei Coronari e il Lungotevere,
nell’estate del ’76 si erge a mani-
festo del recupero delle case po-
polari al motto di “riprendiamo-
ci la città” dipingendo «sulle fac-
ciate delle case racconti e storie
fantastiche, arcobaleni e uccelli
tropicali». È tra queste strade
che la ribellione unisce la voce li-
bera di Pasquino all’occupazio-

ne delle femministe in via del Go-
verno Vecchio; è qui, a Campo
de’ Fiori, che si erge la statua di
Giordano Bruno l’eretico, spazio
storico chenegli anni ’60diventa
il raduno degli hippy romani e
più tardi, l’8 marzo del ’72, sarà
territorio delle manifestazioni
femministe a favore della legaliz-
zazione dell’aborto. Tra Campi-
telli e Celio nei ’70 nasce la ribel-
le, nuova stagione del cinemaun-
derground di piazza, quell’Esta-
te Romana voluta fortemente
dall’architetto-assessore Renato
Nicolinimentre poco più in là, al
Celio, la celebre basilica dei San-
ti Quattro Coronati ci ricorda il
primo sciopero della storia: quat-
tro artigiani, scalpellini cristiani
che lavoravano per Diocleziano,
si rifiutarono di costruire una
statuadedicata adundiopagano
come Esculapio. Incrociarono le
braccia e l’imperatore li fece uc-
cideregettandoli nel Tevere.

LIBERTÀ
È questa la Roma che non trovate
nelleguideturistichemachegrida
la suavogliadi libertà edi riscatto;
da piazza degli Zingari, a Monti,
dove negli anni ’80 nasce il primo
punkdei BloodyRiot, a quelmira-
colo dell’arte, la Cappella Sistina,
che nel suo tour romano il ribelle
pacifistaGandhivisitòpertrovarsi
apiangeredavantial crocifissopo-
vero affisso sull’altare. Dalla com-
moventelapidesuPonteGaribaldi
dedicata a Giorgiana Masi, la ma-
nifestante del partitoRadicale che
cadde sotto i colpi della polizia di
Cossiga, fino al Villaggio Globale
dell’exMattatoioconMuccassassi-
na, alla tipografia clandestina di
via Basento 55 dove nel ’43 Leone
Ginzburg stampava “Italia libera”,
il giornale del Partito d’Azione. La
rivoluzione del 1968 sceglie Valle
Giulia come scenografia per poi
spostarsi nell’Aula I di Lettere alla
Sapienza mentre nell’estrema pe-
riferia, via Scarpanto al Tufello ri-
corda lanascitadelquartiere lì do-
veneglianni ’30vennerodeportati
gli abitanti di Borgo. E si torna in-
dietro, inviadeiMarsi58aSanLo-
renzo dove nel gennaio del 1907
una certaMaria Montessori inau-
gurò il suoprimoasiloe ideò il suo
rivoluzionario “metodo”. Nella
Guida potrete trovare il Casalber-
tone dove Monicelli girò I soliti
ignotiePasolini il suoribelleMam-
maRoma, nel caseggiatodei ferro-
vieri e la via Montecuccoli al Pre-
nestino, “cuore”diRomacittàaper-
ta di Rossellini, manifesto contro
la dittatura nazifascista. Storie di
ordinaria ribellione: come quella
dellariccasignorina irlandeseVio-
letAlbinaGibsonchenel ’26sparò
in faccia aMussolini, in Piazza del
Campidoglio.Lastoriadiuna“paz-
za” che da quelmomento trascor-
se il resto della sua vita nelle celle
dimanicomipsichiatrici.

LeonardoJattarelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

In una Guida edita da Voland scritta da Rosa e Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro
si ripercorrono luoghi, date, fatti e curiosità di ogni tempo della città, scenario di piccole e grandi rivoluzioni

Nel cuore della Roma ribelle

Benedetto XV

IL LIBRO

È
solo nel corso degli ultimi
cento anni che il dibattito te-
ologico attorno al teorema
della «guerra giusta» è fini-

to in soffitta. La prima Guerra
Mondiale ha rappresentato il
punto di non ritorno. Fu una
guerra talmente devastante, di
massa e rovinosa da archiviare
quella tradizione teologica me-
dievale che individuava in Ago-
stino e Tommaso le radici per le-
gittimare i conflitti in un conte-
sto politico in cui le invasioni
barbariche rappresentavano
una minaccia per la cristianità.
Papa Benedetto XV segnò un
cambio di passo, come ricostrui-
scedonBrunoBignami, storico e
teologo, in un libro intitolato La
Chiesa in trincea (141 pagine, 12

euro, Salerno Editrice). La guer-
ra non è mai giusta, è solo una
«inutile strage» denunciò con
forza il pontefice agli Stati belli-
geranti, mentre osservava la car-
neficina che si stavaproducendo
a Caporetto, in Alsazia, in Ger-
mania.

IL PROFETA
Fu la drammaticità di quel con-
flitto a rivelare alla Chiesa, senza
alcuna possibilità di tornare in-
dietro, quanto fossedrammatico
il grido del Profeta Geremia con-
tenuto nella Bibbia: «Se esco in
aperta campagna, ecco le vittime
della spada; se entro nella città,
ecco chimuore di fame. Anche il
profeta e il sacerdote si aggirano
per la regione senza comprende-
re». Una catastrofe trasversale,
indifferenziata, uniforme. Il pon-
tefice di allora, Giacomo della

Chiesa, non fu l'unico ad accor-
gersi di quanto la guerra fosse di
fatto uno strumento incapace a
risolvere i conflitti, lasciando sul
terreno solo altre piaghe. Dal
1915 al 1918 arrivarono in Vatica-
no i rapporti dei cappellani che
scortavano i soldati in trincea,
raccontando di sofferenze inau-
dite. Nel 1917 un prete cremasco,
don Pientelli, scriveva: «Trenta-
tre mesi di guerra hanno dimo-
strato la inutilità del tremendo
massacro. Trentatre mesi di

guerra devono avere insegnato
anche al più freddo, anche al più
indurito, anche al più spietato
uomo del mondo che la guerra è
ilmale più terribile, più strazian-
te, più lacerante che possa colpi-
re l'umanità. Che essa è il più tra-
gico, il più delittuoso gioco, poi-
ché travolge, incosciente e infre-
nabile tutti i popoli, e tutti i popo-
li conduce a rovina e miseria, a
disperazione». Rispetto ai con-
flitti precedenti la Grande Guer-
ra si rivelò distruttiva al di là di
ogni immaginazione, al di là di
ogni regola fino a quel momento
conosciuta. Gli eserciti introdus-
sero armamenti sofisticati, fece-
ro capolino i primi carri armati e
le prime armi di distruzione di
massa, i gas. L'iprite arrivava nel-
le trincee facendo morire tra
atroci sofferenze i soldati come
fossero mosche. Ecco che il teo-

rema della guerra giusta che per
secoli aveva giustificato dal pun-
to di vista teologico i conflitti per-
deva di consistenza. Non vi era
più alcuna proporzionalità tra la
pace da raggiungere e le conse-
guenze per la popolazione. Sulla
Marna, per esempio, sul fronte
francese, in un mese, nel 1914,
morirono 500 mila uomini. La
battaglia di Verdun che durò 10
mesi, nel 1915, lasciò sul campo
700 mila soldati. Un tritacarne.
A Caporetto, la disfatta italiana,
morirono 11mila vittime, vi furo-
no 29mila feriti e 30mila prigio-
nieri. La perdita umana fu enor-
me.Era laprimaguerradimassa
e proprio per questo il dibattito
teologico si indirizzò verso la
condanna. Definitiva. Senza ap-
pello. L'inutile strage.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Benedetto XV e la Grande Guerra come “ inutile strage”

GELA, TROVATI
IN MARE 39 LINGOTTI
DI ORICALCO
DI 2600 ANNI FA

FUORILEGGE A sinistra, una foto
dello storico locale gay
Muccassassina. Qui sotto, la
statua di Giordano Bruno

BRUNO BIGNAMI
La Chiesa
in trincea
Salerno ed.
141 pagine
12 euro

Il rito

MORDENTI,
SANSONETTI,
SANTORO
Guida alla Roma
ribelle
Voland
384 pagine
16 euro

I DISORDINI Qui sopra, un’immagine del 1968 durante i disordini scoppiati tra
studenti e polizia a Valle Giulia. Sotto, la chiesa di San Giovanni a Porta latina
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CONTROTENDENZA

Immaginate una banale sera di
un qualunque mese dell’anno.
Ore 22, scoppia un incendio a
Macerata Feltria. I vigili del fuo-
co impieganodai 40ai 50minuti
ad arrivare infrangendo quel
protocollo di intesa che vuole al
massimo un arrivo di 20 minuti.
Un tempo interminabile in cui
tutto può essere compromesso e
vite umane andare distrutte.
Questo perché manca una sta-
zione fissa. Un presidio c’è, ma
solo dalle 8 alle 20. Dodici ore,
poi aggrappati agli arrivi da Ur-
bino e Novafeltria. Ma il Gover-
no, in controtendenza con ogni
spending review ha previsto
l’apertura di una sede h24 sul
territorio che probabilmente sa-
rà operativa già dai primi mesi
del 2015.«E’ dal 1995 che chiedia-
mo questo presidio per servire
un territorio vasto - spiega il sin-
dacoArcangeli - Si era battuto ta-
no ancheMassimoVannucci. Fi-
no al 2011 abbiamo avuto un di-
staccamento solo nei due mesi
estivi per presidiare gli incendi
del parco del Sasso Simone e Si-
moncello, poi dal 2011 una sede
h12. Oggi è un successo poter ga-
rantire ai cittadini un servizio
per il territorio».
A darne l’annuncio anche la de-
putata Alessia Morani che ha
pressato assieme al Prefetto e al
comandante dei vigili del fuoco
il sottosegretario all’Interno Boc-
ci per porre rimedio alla situa-
zione. «E’ un riequilibrio per il
territorio rispetto alla sicurezza
dei cittadini. Dopo il passaggio
dei sette comuni della Valmarec-
chia in Romagna, la stazione di
Novafeltria è passata sotto Rimi-

ni e il territorio è rimasto ancora
più scoperto. È una conquista
importante».
Il sindaco ha individuato tre pos-
sibili sedi per la caserma che sa-
rà dotata di mezzi propri e di 26
unità, sei per turno. I comuni
serviti dalla stazione di Macera-
ta Feltria sono 18 per quasi 30
mila residenti. Da settembre
2011 a settembre 2014ben497 gli
interventi durante le 12 ore di at-
tività e appena 178 conmezzi ar-
rivati da altre sedi. Per il sindaca-
lista e vigile del fuoco Cisl Fabio
Sacchi si tratta di «un successo
perché per raggiungere queste
zone a volte si impiegano anche
50minuti. Un tempo inspiegabi-
le, sono territori impervi cheme-
ritano un presidio». Fausto Fini
della Cgil aggiunge che «il perso-
nale più volte ha pensato che
questa stazione non sarebbe so-
pravvissuta e invece oggi avre-
mounnuovodistaccamento».

Lu.Ben.

La paura
Pistola puntata alla faccia
benzinaio rapinato all’alba
Colpo al distributore Shell sulla statale Adriatica, indaga la polizia
Intanto restano in carcere i due ladri arrestati dai carabinieri
Rossi a pag.37

Giorno & Notte
S.Silvestro
pronti alla lunga
notte dei balli
scacciacrisi
Ricci a pag.40

LA GIORNATA

L'appuntamento con "Il mare
d'inverno", ricordi, immagini,
sapori e storie di mare della Pe-
saro balneare, vista dai bagnini
e dai bagnanti, sarà sabato 3
gennaio al CentroArti Visive Pe-
scheria, dalle ore 11 in poi, un'in-
tera giornata organizzata dall'
Associazione bagnini di Pesaro
in collaborazione con il Comu-
ne. Una 5˚ edizione della mo-
stra, che sarà arricchita anche
da alcuni scatti più recenti a cu-
ra del Fotoclub Pesaro, per un
tuffo nella memoria storica di
una Pesaro dal kursaal alla Pal-
la. Quest'anno è stato realizzato
anche un calendario con alcune
delle foto più significative della
mostra, da Fausto Coppi alle im-
magini di alcuni bagnini che
non saranno mai dimenticati: i
calendari saranno distribuiti al
pubblico in cambiodi un'offerta
all'Ant e tra gli acquirenti sarà
sorteggiata una settimana al
mare in uno dei trenta stabili-
menti balneari che partecipano
all'iniziativa. 30 stabilimenti e
quindi 30 vincitori che potran-
no usufruire di un lettino ed un
ombrellone per un'intera "setti-
manaamarina"nell'estate 2015.

(Estrazione dei premi alle ore
19.15). Il ricco programma della
giornata prevede, dopo l'inaugu-
razione, alle 11, la presentazione
del Manifesto Ecosostenibile
deiBalneari, conLegambiente e
Donne D'amare, che illustrerà
10 regole, corrispondenti a 10
buone azioni, per conservare il
delicato ambiente balneare nel
migliore deimodi. Nel pomerig-
gio, dalle 16.30, dopo l'esibizio-
ne acrobatica degli allievi di Fe-
nix Arte on Gym, sfilata di abiti
e costumi vintage, a cura di Ar-
ca di Donatella Finelli, con am-
bientazioni coreografiche bal-
neari, in collaborazione con il
Museo storico Officine Benelli.
Per i più piccoli, laboratorio di-
retto da Luana Colocci per co-
struire insieme un libro fatto di
parole, immagini e colori. Segui-
ranno i Commenti dialettali in
"bsares" a cura di Emilio Mel-
chiorri eMariaGraziaBallerini.
In seratadalle 20, apericena con
il gruppo La Stacia." "Al lavoro
sulla memoria avviato insieme
a Cristina Ortolani - commenta
la presidente dell'associazione
bagnini Sabina Cardinali - inten-
diamo dare un seguito con la
pubblicazionedi unvolumeche
ripercorrerà la nascita e gli esor-
di della vocazione turistica di
Pesaro. Un'occasione per ricor-
dare l'importanza di un settore
fondamentale per la città."

ElisabettaMarsigli

Giornata di freddo polare
Massimiliano Fazzini

S.Lorenzo in Campo
Trattava droga
via internet
la “social
spacciatrice”
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Mare
d’Inverno
tra foto
e ricordi

Il primonocciolo freddodinatura
polare continentale ha determina-
to moderati effetti sul comparto
meteo climatico delmedio adriati-
co. Una moderata instabilità ha
caratterizzato il tempo sulla no-
stra regione.Non sonomancate le
prime nevicate che come previsto
hanno attecchito sin suimedi fon-
divalle ed in collina mentre solo
localmente la dama bianca ha in-
teressato l’area costiera. Ovun-
que, il paramento meteorologico
dominante è stato il teso vento di
tramontana. Oltre a determinare
un ulteriore calo termico, esso ha
causato anche un decremento dei

valori percepiti di 5-7 gradi. Dun-
queanche laddove le temperature
massime hanno amalapena supe-
rato i 5˚C – come sui litorali pesa-
rese e anconetano – si sono avver-
tite temperature intorno allo ze-
ro. Inquesto clima termico freddo
ma non gelido, ci apprestiamo a
vivere unmartedì che sarà la gior-
nata peggiore da qui al pur vicino
Capodanno. Un secondo e più or-
ganizzato sistema instabile prove-
niente dai Balcani interesserà la
nostra regione, mostrandosi me
quasi sempre accade più attivo a
sud del Conero.Mentre a nord del
promontorio prevarrà di conse-

guenza tempo variabile e con
scarsi fenomeni a carattere nevo-
so, verso sud lamattinata sarà co-
perta con nevicate deboli ma dif-
fuse sin sulla costa. Gli accumuli,
seppur presenti sino al litorale, sa-
ranno di minore entità rispetto a
quelli stimati ieri: da 1-4 cm sulla
costa si passerà ai 10-15 cm della
media collina e dei fondi valle ed
ai 20-25 cm dei versanti orientali
dei rilievi appenninici. I fenomeni
saranno accompagnati da tesi
venti di bora che manterranno il
mare agitato. Dal tardo pomerig-
gio, il tempo migliorerà parzial-
mente e la notte di Capodanno si
preannuncia variabile e molto ri-
gidama ovunque asciutta cosi co-
me il giorno di Capodanno. Le
temperature odierne saranno
comprese tra -5 e 3˚C; le minime
oscilleranno tra -8 e -2˚C.

Il meteo

A Fano e Urbino
Per Seri e Gambini primo bilancio

«Se c'è la possibilità di candidare
un pesarese alla presidenza della
Regione farò amorsi per sostener-
lo - spiega il sindaco di Pesaro
MatteoRicci - Dobbiamo smetter-
la di ripetere gli errori del passato
quando a causa delle divisioni del-
la federazione pesarese perdem-
mo l'occasione di avere unGover-
natore della nostra città. La candi-
datura di Spacca nel 2005 è nata
così». In tal senso però il primo
cittadino appare fiducioso. «C'è
una nuova classe dirigente in que-
sta provincia: una nuova genera-
zione che è capace di fare più
squadra rispetto al passato - conti-
nuaRicci - Sostengo i pesaresi: sia

la candidaturaunitaria di Camilla
Fabbri sia le primarie con la parte-
cipazione di Luca Ceriscioli. Sare-
mo pronti a cogliere l'opportuni-
tà». Intanto a palazzo Raffaello il
governatoreGianMario Spacca ti-
ra le somme di questo anno di go-
verno. E il futuro? Caldo sul fron-
te del confronto con il Governo
Renzi, per contrastare la linea
centralista. Sul fronte interno, in
vista delle Regionali, il governato-
re risponde con una battuta: «Co-
me mi vedo nel 2015? Impegnato
ad applicare la saggezza degli an-
ziani: dagli amici mi guardi Iddio,
chedai nemici ci penso io».

Apagg. 34 e36

Uniti su un governatore pesarese
`Il sindaco Ricci: «Sosterremo Fabbri se candidata unitaria o Ceriscioli in caso di Primarie»
`Intanto Spacca tira le somme del governo e fa battute sul futuro: «Dagli amici mi guardi Iddio»

Fano
Botti vietati
in tutta la città
fino all’Epifania

La sede della Regione Marche

Tempodibilanci per le
nuoveamministrazioni
comunali.Non soloPesaro,
maancheFanoeUrbino,
dove i due sindaci, Seri e
Gambini, sononuovi, al loro
primomandatoequindi
ancheal loroprimobilancio
amministrativo.E ieri
entrambe legiunte,hanno
tirato le sommedeiprimi

seimesidi governodella
città illustrando iprogetti
dell’imminente2015.Per
Fano il sindacopromette
unabollettapiù leggeraper
i rifiutimentreUrbinoè
orgogliosadell’effetto
-Sgarbi: «Finalmente siamo
tornati centrodella
cultura».

Allepagg.38e39

Il sindacoMatteoRicci, GiulianaGambaeUgoSposetti davanti alla tombadiMarcelloStefanini (Foto
TONI) Apag. 37

Stefanini, la solitudine del leader

Il tributo. Il Pd ha ricordato la figura del grande politico

AFanobotti vietati in tutta
lacittà finoalprossimo6
gennaio. Il provvedimento,
firmatodal sindaco
MassimoSeri, nonsi
limiteràpertantoallanotte
diSanSilvestroe,
soprattutto,non
riguarderà soltanto il
centro storicoe lapiazza.

Scatassi apag.39

SABATO TORNA
ALLA PESCHERIA
L’INIZIATIVA
DEI BAGNINI
CON UN OCCHIO
ANCHE ALLA
SOLIDARIETÀ

Sempre attivi
contro gli incendi
`A Macerata Feltria la sede dei vigili del fuoco
resterà aperta 24 ore : «Una conquista»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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L’INCONTRO DI FINE ANNO

A N C O N A Ancora un anno, il quar-
to, di recessione, mamolti i punti
che qualificano l'agire della Re-
gione. Sanità, infrastrutture, so-
stegno al lavoro, nuovi settori di
sviluppo, ed un Bilancio di previ-
sione che, nonostante i pesanti ta-
gli nazionali, non tocca le tasche
dei marchigiani. Il governatore
GianMario Spacca tira le somme
di questo anno di governo nella
consueta conferenza stampa di fi-
ne anno, che stavolta segna an-
che il fine legislatura. E il futuro?
Caldo sul fronte del confronto
con il Governo Renzi, per contra-
stare la linea centralista. Sul fron-
te interno, in vista delle Regiona-
li, il governatore risponde con
una battuta: «Come mi vedo nel
2015? Impegnato ad applicare la
saggezza degli anziani: dagli ami-
cimi guardi Iddio, che dai nemici
ci penso io». Poi ha aggiunto: «Mi
vedopoliticamente impegnatoad
interpretare questa fase di transi-
zione del Paese in modo attivo,
contrastando il tentativo di cen-
tralizzazione delle funzioni svol-
te da enti locali e Regioni, in mo-
do da poternemantenere la mag-
gior parte sul territorio». Nessun
accenno aduna sua possibile can-
didatura con Marche 2020 né ai
rapporti con il Pd, suo ex partito,
che ha sbarrato la strada all'ipote-
si di un terzo mandato firmato
Spacca. Pd che torna a riunire la
segreteria stasera, prima dell'as-
semblea regionale del 9 gennaio,
che dovrebbemettere la parola fi-
ne al valzer candidature. O si
chiude sulla senatrice pesarese
Camilla Fabbri, candidata unita-
ria, o Primarie. Questo deciderà
la plenaria del partito. Intanto
questamattina, conferenza stam-
pa di Marche 2020 per la presen-
tazione del programma, con le
priorità di ogni provincia. Candi-
dati? Non se ne parlerà fino a gen-
naio. Se il Pd indirà le Primarie?
Marche 2020, vuole essere della

partita. «Ribadiamo che il nostro
è un progetto di Centrosinistra»,
sottolinea il portavoce del partito
Stefano Cencetti. E se i democrat
dovessero continuare ad esclude-
re Marche 2020 dalla schiera de-
gli alleati? Ancora Cencetti: «Noi

comunque andremo avanti». Sul-
la possibilità che i dem trovino
l'accordo su Fabbri risponde il go-
vernatore: «È un problema della
definizione istituzionale delle
funzioni».

LE AZIONI
Insomma, se il futuro è un'inco-
gnita, sul passato c'è certezza nel
giudiziodel lavoro svolto. «Siamo
orgogliosi di essere stati unpunto
di riferimento forte in questo sce-
nario di recessione - afferma
Spacca -. Abbiamo seguito le
maggiori crisi della nostra regio-
ne, BancaMarche, Indesit,ma an-
che dell'intero sistema di piccole

emedie imprese e questo ha dato
fiducia alla comunità regionale.
Voglio ricordare il sostegno ai la-
voratori e alle loro famiglie per
1,2 miliardi, che hanno garantito
coesione sociale e capacità di resi-
stenza economica». Poi l'analisi
dei punti che hanno qualificato
l'azione di governo. In vetta la Sa-
nità. «Abbiamo ricevuto la consa-
crazione definitiva della Regione
Marche non solo per l'equilibrio
dei conti ma anche per la qualità
dei servizi. Su 31 indicatori le
Marche sono alla pari con Emilia
Romagna e Toscana». Anno che
si chiude con risultati importanti
anche per le infrastrutture. Sem-

pre Spacca: «Abbiamo visto
l'avanzamento della terza corsia
anche tra Ancona e Senigallia, la
ripresa dei cantieri per l'Anco-
na-Perugia che speriamo termini-
no l'opera già interamente finan-
ziata, nel 2017, l'inaugurazione

della Civitanova-Foligno per il
trattomarchigiano». Ancora: il ri-
sanamento di Aerdorica, che
quest'anno presenta «una gestio-
ne in pareggio e ci sono 7manife-
stazioni di interesse. Ci auguria-
mo che, in particolare con uno
dei possibili nuovi azionisti con
cui la trattativa è in fase avanzata,
si possa chiudere l'affare i primi
giorni del prossimo anno». E infi-
ne il turismo, l'agricoltura, il pae-
saggio e le infrastrutture telema-
tiche, il «secondo motore della
Regione».

LA MANOVRA
Non poteva mancare un passag-
gio sul Bilancio 2015, varato dall'
aula qualche giorno fa. Una Fi-
nanziaria «di guerra» che garanti-
sce il funzionamento della Regio-
ne e nonmette le mani in tasca ai
marchigiani, ma che lascia aper-
to un fronte «particolarmente cal-
do» con il governo nazionale. «Il
Bilancio tiene soprattutto grazie
alle risorse europee - precisa
Spacca -. È necessario riaprire un
confronto con il Governo. È in
corso un disegno di accentramen-
to delle funzioni, ridefinizione
delle regioni, geograficamente e
costituzionalmente ed il prossi-
mo passaggio elettorale sarà de-
terminante per comprendere il
futuro ruolo delle Regioni». Sul
punto interviene anche l'assesso-
re al Bilancio, Pietro Marcolini.
«Occorre interrogarsi sull'istitu-
to regionale, sulle cose utili che
esso ha fatto. L'atteggiamento del-
la Regione non è di contrarietà ai
processi di riforma, ma che siano
unmatrimonio su criteri condivi-
si, ad esempio sulla valutazione
dei comportamenti delle Regioni
sottostanti al federalismo fisca-
le». Conclude Spacca: «La delusio-
ne più grande dopo la nostra
apertura alla Legge di stabilità è
stata la risposta di chiusura
espressa nella logica di tagli linea-
ri».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il mio 2015? Politicamente impegnato
a interpretare la fase di transizione»

Spacca: le maggiori crisi
affrontate con orgoglio

Il governatore Spacca con la Giunta durante l’incontro di fine anno

`E sull’ipotesi della Fabbri candidata
«Problema di definizione delle funzioni»

BILANCIO E TAGLI
«IL CONFRONTO
CON IL GOVERNO
SARÀ MOLTO CALDO»
«SANITÀ, RICEVUTA
LA CONSACRAZIONE»

AERDORICA
SETTE POTENZIALI
INVESTITORI
«IMPORTANTI RISULTATI
ANCHE SUL FRONTE
INFRASTRUTTURE»
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LA VERTENZA

A N C O N A C'è la «forte determina-
zione» delle Regioni a spingere il
Governo a cambiare la Legge di
stabilità, che non consente il rior-
dino delle Province previsto dal-
la riformaDelrio. Lo hanno detto
il governatore Spacca e il vice An-
tonio Canzian, incontrando ieri
in Regione una delegazione di di-
pendenti delle 5 Province. Secon-
do la Cisl erano «oltre trecento» i
dipendenti e gli amministratori
delle Province che hannomanife-
stato davanti alla Regione. Al pre-
sidente Spacca e all'assessore
Canzian i sindacati hanno chie-
sto di «dar seguito all'ordine del
giorno approvato all'unanimità
dal Consiglio regionale sabato e
predisporre le risorse necessarie
a gestire, tramite una legge regio-
nale, il passaggio delle funzioni e

del personale che non rimarran-
no in capo alle attuali Province».
Le Marche solleciteranno

«una presa di posizione chiara
nei confronti del Governo nazio-
nale già al Tavolo dei presidenti
che si riunirà, a Roma, a metà
gennaio. Andranno chieste risor-
se adeguate a garantire i servizi
essenziali e salvaguardare i di-
pendenti, a rischiodimobilità. In
casodi rispostanegativa daparte
del Governo, le Regioni dovran-
no attuare iniziative di protesta,
senza escludere la possibilità di
ricorrere alla Consulta per i profi-
li di incostituzionalità ravvisabili
nella Legge di stabilità». La giun-
ta regionale, a sua volta, si impe-
gna «a presentare entro le prossi-
me settimane la proposta di leg-
ge regionale di riordino per con-
sentire all'Assemblea legislativa
di approvarla entro gennaio». So-
no gli impegni assunti da Spacca
e Canzian nell'incontro di ieri
che ha anticipato la riunione del
Gruppo di lavoro (Regione, Anci
eUpiMarche) che sta collaboran-
do con l'Osservatorio regionale
per il riordino delle Province, isti-
tuito in attuazione della Riforma
Delrio. Quella delle Province, se-
condo Spacca, «è una situazione
molto preoccupante». Il vicepre-
sidente Canzian ha ricordato co-
me le Marche siano «in prima li-
nea per difendere i livelli occupa-
zionali e tutelare i lavoratori del-
le Province, nell'ambito del con-
fronto in corso tra Regioni e Go-
verno nazionale. L'Osservatorio
regionale ha prodotto una bozza
di documento ricognitivo delle
funzioni fondamentali e di quelle
oggetto di riordino». Senza risor-
se, però, «è difficile prevedere
una riorganizzazione chenonsia
fatta solo di tagli» ha concluso
Spacca.

© RIPRODUZIONERISERVATA

INFERNO IN MARE

A N C O N A Il porto di Ancona po-
trebbe ospitare quel che resta
della NormanAtlantic. Un’ipote-
si emersa ieri nella conferenza
stampa deiministri Lupi e Pinot-
ti per fare il punto sulle operazio-
ni di soccorso del traghetto. Ter-
minata l’emergenza, il relitto del-
la nave verrà dirottato su un por-
to del nord Adriatico. Ad annun-
ciarlo l’ammiraglio Giovanni
Pettorino, comandante della Ca-
pitaneria di porto di Ancona dal
2010 al 2013 e coordinatore dei
soccorsi sulla grande nave in
fiamme. Lo scalo che accoglierà
il traghetto divorato dal rogo
non è ancora stato individuato.
Ma tra i candidati ci sarebbe, se-
condo fonti qualificate, anche il
portodiAncona. Così laNorman
Atlantic, che doveva attraccare
nel capoluogo dorico domenica
alle 17 con 478 persone a bordo,
ad Ancona potrebbe arrivare
ugualmente.Ma comerelitto.
Intanto ieri il porto dorico ha

vissuto una mattinata di fibrilla-
zione, dopo l’annuncio dell’arri-
vo in città di 69 naufraghi. An-
nuncio che ha subito fatto scal-
dare i motori della grande mac-
china operativa della Protezione

civile.

LA MOBILITAZIONE
Allertate Capitaneria di porto e
Autorità portuale, il commissa-
rio dell'Authority Rodolfo Giam-
pieri si è immediatamente attiva-
to per far riscaldare il terminal
crociere e la stazione marittima,
i due possibili centri di prima ac-
coglienza dei passeggeri salvati.
Verso le 13 la conferma ufficiale
dell'arrivo ad Ancona. Indetta
nel primo pomeriggio una riu-
nione operativa per ricevere i
naufraghi, il summit è stato di-
sdetto alle 14,45 quando si è deci-
so di cambiare rotta. Imbarcati
sulla motonave Cruise Europa, i
naufraghi sono stati dirottati ver-
so il porto grecodi Igoumenitsa.
«Era la scelta più logica - spie-

ga Giampieri - il traghetto della
linea Minoan, salpato da Anco-
na sabato e diretto proprio a
Igoumenitsa, ha partecipato ai
soccorsi caricando a bordo alcu-
ne decine di persone. Trattando-
si per lo più di passeggeri di na-
zionalità greca, turca e albanese,
era impensabile farli arrivare fi-
no adAncona per poi costringer-
li ad affrontare un altro lungo
viaggio». La macchina operativa
per accogliere gli scampati alla
tragedia era comunque già parti-
ta. «La Protezione civile - prose-
gueGiampieri - aveva già scalda-
to i motori. Avevamo anche già
iniziato a ragionare su visiteme-
diche sul posto, per verificare
l'eventuale necessità di ricoveri
a Torrette. Quel che è accaduto è
una terribile tragedia, ma la ri-
sposta delle istituzioni locali si è
dimostrata immediata ed effica-
ce».

I PASSEGGERI
Tra i 22 italiani a bordo, tutti trat-
ti in salvo, non sembra ci siano
marchigiani.Anche se i soccorsi,
guidati dall'ammiraglio Pettori-
no, orgoglio del capoluogo, pro-
seguono alla ricerca di dispersi.
«È stata una grandissima opera-
zione di soccorso con pochi
eguali - commenta Pettorino, se-
duto ieri in conferenza stampa
accanto ai ministri Lupi e Pinot-
ti. Stanotte (l'altra notte ndr) per
un attimo ho temuto di perdere
lanave conquasi tutte lepersone
a bordo. C’erano onde alte 5 me-
tri, un vento che soffiava fino a
100 nodi e più di 400 persone ra-
dunate sul ponte di un traghetto

in fiamme. È stato difficile e alcu-
ni colleghi hanno rischiato. Ma,
dal tramonto all'alba, siamo riu-
sciti a mettere in salvo 110 perso-
ne. Alla fine ne abbiamo salvate
427». L’ammiraglio che ammet-
te di “sentirsi sempre un po’ an-
conetano” aggiunge: «Nei mo-
menti difficili bisogna stringere i
denti». Intanto da oggi verrà ri-
pristinata la linea Anek Lines
Ancona-Igoumenitsa-Patrasso
con il traghetto Hellenic Spirit,
quello ufficialmente in servizio
ma negli ultimi mesi sostituito
dalla Norman Atlantic perché in
manutenzione.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Province, il Governo
deve cambiare la legge»

LA REGIONE STUDIA
L’IPOTESI
DI UN RICORSO
ALLA CONSULTA
«PER PROFILI
INCOSTITUZIONALI»

Norman, il relitto forse ad Ancona

La Norman Atlantic, sotto
l’ammiraglio Pettorino
Nelle foto piccole l’attesa
nel porto di Ancona

IERI ANNUNCIATO
E POI ANNULLATO
L’ARRIVO
DI 69 NAUFRAGHI
A BORDO NON C’ERA
NESSUN MARCHIGIANO

`Il traghetto sarà rimorchiato in uno scalo del nord Adriatico
Quello dorico nella lista del porti candidati all’accoglienza

`Il grande salvataggio diretto dall’ammiraglio Pettorino
già capo dipartimento regionale: «Ho temuto il peggio»
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L’ANNO CHE VERRÀ/1

«Il 2015 anno dei progetti per il de-
corodel centro storico, zonamare,
vecchio palas, stadio e opere acces-
sorie con il secondocasello.Nuovo
ospedale? Lo programmeremo
con la nuova giunta regionale». La
location deiMusei Civici non è sta-
ta "scelta a caso" dal sindaco Mat-
teo Ricci per la conferenza di fine
anno. «Vuole significare che pun-
tiamo sulla bellezza. Ma non solo:
liberare piazza Mosca dalle auto
dimostra un cambio di passo su al-
cune questioni». Ricci ieri era af-
fiancato soltanto da due assessori,
Enzo Belloni e Rito Briglia, «ho ri-
dotto la giunta», ha detto con una
battuta.
Prima di anticipare i piani in can-
tiere per il nuovo anno, il sindaco
ha fatto un bilancio sui primi sei
mesi di mandato. «Abbiamo mes-
so tanta carneal fuoco, quasi tutti i
capitoli del programmadi governo
sono partiti. Tra questi, la vivacità
del centro storico, le iniziative per
la candidaturadi PesaroCittà delle
Musica, che avrà un altro segnale
entro febbraio con la visita del mi-
nistro Franceschini. La detassazio-
ne alle imprese per i primi tre an-
ni, il dimezzamento degli oneri di
urbanizzazione, la strategia di co-
municazione per il rilancio turisti-
co. I pesaresi si sono accorti non
tanto dei risultati, che speriamo ar-
rivino a fine legislatura, quanto
della buona volontà. Ho trovato
una squadra di governo e maggio-
ranzamolto compatta e coesa, che
sta lavorando bene insieme. Vince-
re le elezioni con il 61% ha rappre-
sentato perme una grande respon-
sabilità, credo che la città ce la fa-
rà, se riuscirà ad essere ambiziosa
epopolare».

I PROGETTI
Il 2015, "anno della razionalizza-
zione", porterà ad una stretta sulle
società partecipate. «Scenderanno
da 10 a 3, oltre a Marche Multiser-
vizi e Ami, avremo soltanto un'al-
tra società dei servizi. A gennaio,
inoltre, daremo vita all'Unione dei
Comuni, stiamodefinendo lo statu-
to, già con 4 comuni diventeremo
laprima realtà delleMarche».Non
solo: «a gennaio presenteremo il
nuovo piano di arredi del centro
storico e della zona mare, inizian-
do a dare una struttura alla strate-
gia turistica. Attendiamo sempre

all'inizio dell'nuovo anno il proget-
to del vecchio palas, vorrei poter
allestire l'edizione Rof 2016 pro-
prio in viale dei Partigiani. E pre-
senteremo entro febbraio anche il
piano di restyling dello stadio Be-
nelli».Ma il 2015 dovrà anche esse-
re «l'anno in cui Società Autostra-
de ci presenterà i progetti definiti-
vi delle opere accessorie del secon-
do casello, per partire con i lavori
almenonel 2016».

STATO E REGIONE
Se una sfida, per il sindaco, nei rap-
porti con lo Stato , è già stata vinta,
con «i fondi arrivati per il dragag-
giodel porto», ora c'è daaffrontare
il nodo irrisolto della nuova que-
stura. «Verificheremo la proposta
dell'Ex Intendenza di Finanza che

ci ha lasciato il prefetto Visconti».
Sull'alta velocità, che ha appena
abbandonato la dorsale adriatica,
la battaglia è con la società privata
Ntv, proprietaria di Italo, ma la
pressione sul Governo sarà decisi-
va per un eventuale ripristino del-
la tratta. «Il ministro Lupi si è im-
pegnatoaorganizzareun incontro
con le parti, ci sono i presupposti
per ripensare la scelta». I rapporti
con la Regione, invece, si giocano
in particolar modo sulla sanità:
«Prima di tutto vogliamo cheMez-
zolani ripristini il budget per Mar-
che-Nord. Questa è la priorità. Il
nuovo ospedale lo vogliamo, lo ab-
biamo sempre detto, ma lo pro-
grammeremo con la nuova giunta
regionale».

ThomasDelbianco

RICCI: «SOSTERRÒ
CAMILLA FABBRI
SE SARÀ CANDIDATA
UNITARIA O CERISCIOLI
SE SI ANDRÀ
ALLE PRIMARIE»

Nuovi spazi per musei
ma prima gli uffici comunali

L’ANNO CHE VERRÀ/3

Uno sguardo a Pesaro ed uno ad
Ancona. Il sindaco Matteo Ricci,
anche in virtù dell'incarico rico-
perto a Roma dove è vicepresiden-
te dell'assemblea nazionale del
Partito Democratico, sta giocando
un ruolo attivo nelle trattative poli-
tiche per l'individuazione del can-
didatoGovernatore del centrosini-
stra. Insieme al deputato Marco
Marchetti e al vicesegretario regio-
nale Luca Ceriscioli infatti lavora
per portare alla guida del palazzo
Raffaello un pesarese. In tal senso
nel corso dell'assemblea provincia-
le dello scorso 21 dicembre aveva
sollecitato i democrat pesaresi a
smetterla di emulare "Tafazzi". Ap-
pello rilanciato anche ieri mattina
nella conferenza stampa di fine an-
no. «Se c'è la possibilità di candida-

re un pesarese alla presidenza del-
la Regione farò a morsi per soste-
nerlo - spiega il sindaco Ricci -
Dobbiamo smetterla di ripetere gli
errori del passato quando a causa
delle divisioni della federazione
pesarese perdemmo l'occasione di
avere un Governatore della nostra
città. La candidatura di Spacca nel
2005 è nata così». In tal senso però
il primo cittadino appare fiducio-
so. «C'è una nuova classe dirigente
in questa provincia: una nuova ge-
nerazione che è capace di fare più
squadra rispetto al passato - conti-
nua Ricci - Sostengo i pesaresi: sia
la candidatura unitaria di Camilla
Fabbri sia le primarie con la parte-
cipazione di Luca Ceriscioli. Sare-
mo pronti a cogliere l'opportuni-
tà».
E c'è grande attesa per la segrete-
ria regionale che Francesco Comi
ha convocato per oggi alle 15. Ieri

era atteso a Pesaro per il ventenna-
le della morte di Marcello Stefani-
ni ma il numero uno dei democrat
marchigiani ha disertato. Probabi-
le che ne abbia approfittato per
preparare il suo intervento di que-
sto pomeriggio. I pesaresi si aspet-
tano che scopra definitivamente le
carte e presenti la candidatura del-
la senatrice Fabbri per capire di
quanto consenso gode all'interno
del partito. Ma se in Segreteria e
Direzione sono rappresentate en-

trambe le parti chehannodatovita
al congresso regionale di febbraio
nell'Assemblea del partito convo-
cata per il 9 gennaio (l'organismo
che dovrà esprimersi su un'even-
tuale figura unitaria ndr) la mag-
gioranza è in mano ai sostenitori
di Comi. In via Mastrogiorgio han-
no sempre sostenuto di essere
pronti a partecipare alle primarie
a sostegno dell'ex sindaco Ceriscio-
li. E lo slittamento delle elezioni a
maggio facilita le cose per chi invo-
ca le consultazioni pre-elettorali
per individuare il candidato. Resta
da capire quanto il nazionale, che
il 9 gennaio attraverso il portavoce
Guerini parteciperà direttamente
all'assemblea regionale, interferi-
rà nelle vicende marchigiane. E,
considerando quanto accaduto al
congresso scorso, l'ipotesi non ap-
pareaffatto remota.

LucaFabbri

«Un pesarese governatore, non ripeteremo gli errori del passato»

IN QUESTA OTTICA
SI INSERISCE
L’OPERAZIONE
DELLA FONDAZIONE
UNICA
PESARO CULTURA

`Nuovo piano di arredi del centro storico e della zona mare
poi la ristrutturazione del vecchio palas e il restyling del Benelli

La sfera di Pomodoro uno dei simboli di Pesaro

Interno del vecchio tribunale

`Il sindaco annuncia: «Con l’unione dei Comuni a gennaio
diventeremo la prima realtà delle Marche, più di Ancona»

L’ANNO CHE VERRÀ/2

«Nuovi spazimuseali in centro sto-
rico? Prima decideremo come or-
ganizzare gli uffici comunali e veri-
ficheremo la disponibilità di risor-
se. Non possiamo fare promesse e
annunci che poi non possiamo
mantenere». Il rapporto tra mag-
gioranza e opposizione, seppur il
sindaco lo definisca positivo, nelle
ultime settimane si è incrinato sui
temi culturali. E in particolare
quel dialogo che si era sviluppato
nei primimesi dimandato, soprat-
tutto sulla sanità, si è raffreddato
dopo la bocciatura della giunta e
della maggioranza consiliare, alla

mozione firmatadacentrodestra e
Movimento Cinque Stelle per crea-
re un grande museo della città all'
ex Tribunale di via San Francesco.
«Non possiamo pensare che l'op-
posizione abbia sempre ragione.
Quando ci sono battaglie comuni,
le facciamo insieme, ma è inevita-
bile che su alcuni punti non possia-
mo essere d'accordo. Questa, oltre-
tutto, è l'opposizione che sul caso
della Rodari ha fatto da matti. Ri-
sultato? Il 7 gennaio riapriremo la
scuola». Sul nodo specifico di un
nuovo museo in centro, il sindaco
conferma che «un ragionamento
si può fare,mava fatto seriamente,
non per uscire con un annuncio,
che poi non saremo in grado di

portare avanti». L'individuazione
di eventuali spazi da allestire per
finalitàmuseali passerà, in primis,
dalla «riorganizzazione comuna-
le. Prima di ogni cosa, voglio avere
un quadro chiaro di come dovre-
mo spalmare gli uffici comunali
nei prossimi anni. Il numero del
personale calerà sicuramente, dob-
biamo far lavorare chi già abbia-
mo e in questa logica decideremo
comeorganizzare i vari settori».
Non ci sono passi indietro sulla de-
stinazione dell'ex Tribunale a Ur-
banistica e altri settori tecnici, an-
che se resta aperta l'eventualità di
adibire una parte dell'immobile a
esposizioni temporanee. L'opposi-
zione, con Bettini di Forza Italia,

ha proposto di spostare alcuni uffi-
ci comunali nei locali di via Bruno,
tramite un accordo Comune-Pro-
vincia, quando la questura avrà
trovato un'altra sistemazione. Ma
Ricci non si è soffermato su nessu-
na ipotesi specifica, indicando pe-
rò che «siamo aperti a qualsiasi so-
luzione.Ma oltre alla questione de-
gli spazi, se vogliamo realizzareun
museo, dobbiamo capire con che
soldi farlo. E' finito il tempo in cui
per ripianare i debiti in questo set-
tore si veniva a chiedere aiuto al
Comune». In quest'ottica si inseri-
sce l'operazione, ribadita ieri dal
primo cittadino, della Fondazione
Unica Pesaro Cultura, che
accorperà, a partire dal nuovo an-
no, la gestione dimusei, teatri e bi-
blioteche Oliveriana e SanGiovan-
ni.

T.D.

«Nel 2015 puntiamo sulla bellezza»

Matteo Ricci con Camilla Fabbri ai tempi di Ceriscioli sindaco

E’attesoper l’iniziodelnuovo
annoilprogettoper il vecchio
palasdivialedeipartigiani.
Riccivuoleche l’edizionedel
Rof2016 siaallestitaall’interno
delnuovo impianto.

I piani di rilancio

Lasocietàpartecipate
scenderannodadieci a tre.
OltreaMarcheMultiservizi e
Amièprevistasoloun’altra
societàdi servizi in lineacon il
pianodelgovernoRenzi.

IlministroDarioFranceschini
eraattesoper il concertodiMuti.
Torneràa febbraioesarà
l’occasioneperrilanciarePesaro
come“Cittàdellamusica”.

Il sindaco Matteo Ricci tra Rito Briglia ed Enzo Belloni (Foto TONI)

«PROGRAMMEREMO
L’OSPEDALE
CON LA NUOVA GIUNTA
REGIONALE, INTANTO
MEZZOLANI RIPRISTINI
IL BUDGET PROMESSO»
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IL RITRATTO

Sulla via del ritorno dopo un
anno. Il ritratto di Gentil-
donna di Raffaello, detto
laMuta, si trova nei labo-
ratori di restauro della
Fortezza da Basso del-
l’Opificio delle Pietre Du-
re di Firenze dal gennaio
2014. La Galleria nazionale
delleMarche fa sapere che «è in
corso un’ampia campagna di inda-
gini diagnostiche e di documenta-
zione». L’opera è stata vittima dei
tarli e ha ricevuto un trattamento
particolare: la dianossia. Ovvero
unmese senz’aria. Ilmuseodoveè
conservato sottolinea infatti che
«si sta effettuando inoltre un inter-

vento di pulitura per assottigliare
lo spesso strato di vernice molto
ingiallita presente sul colore ed eli-

minare alcuni ritocchi ormai
alterati, al fine di ottenere
una migliore leggibilità
dell’opera. È in corso in-
fine, prima dell’immi-
nente rientro dell’ope-
ra in Galleria, la disinfe-
stazione in atmosfera

anossica; il reinserimento
nella cornice sarà predisposto

mettendo in atto tutte le procedu-
re per una corretta conservazione
preventiva». Tra le tecniche di in-
dagine è stata utilizzata anche la
Tomografia Assiale Computeriz-
zata (Tac), utile per chiarire lo sta-
to di conservazione del supporto
ligneo.

IL BILANCIO

Numeri in aumento,ma l’anali-
si del dato suggerisce prudenza
più che abbandonarsi a trionfali-
smi. Perché a gonfiare il dato de-
gli arrivi e delle presenze turisti-
che è il flusso di stranieri venuti a
prezzi stracciati. E gli albergatori
infatti sottolineano come «i fattu-
rati non tornano».
Il portale del turismo della Re-

gione Marche, Istrice, fornisce il
dato dei primi dieci mesi dell’an-
no. Lo fa «in ritardo» secondo gli
albergatori. In chiave provinciale
si vede come il numero degli arri-
vi sia stabile, fissato a 593 mila,
ma le presenze, ovvero il dato sul
numero di notti trascorsi nel terri-
torio pesarese è in diminuzione
perché passa da oltre 3 milioni a
2.932.994, circa 70 mila presenze
inmeno.
Il dato di Pesaro città è positivo.

Nonostante il maltempo e le pole-
miche che hanno portato all’idea
di un’assicurazione sul sole, il to-
tale dei quattro mesi estivi di giu-
gno, luglio, agosto e settembre è
fissato a 110.167 arrivi e 612.376
presenze contro i 105.590 arrivi
del 2013 e 591.031 presenze del-
l’anno scorso. La città si conferma
increscita per quanto riguarda gli
stranieri con 700 arrivi in più (23
mila in totale) e 3milapresenze in
più (117mila totali). Più turisti per
più notti, ma c’è qualcosa che non
quadra al presidente degli alber-
gatori Apa Hotels Fabrizio Oliva:
«Sono numeri gonfiati dai tanti
gruppi di turisti venuti dai paesi
scandinavi a prezzi stracciati. Per
battere la concorrenzadiRimini e
della Riviera ci sono stati casi di
camere regalate a poco più di 15
euro. È chiaro che conun lowcost
del genere è impossibile far torna-
re i conti. I fatturati degli alberga-
tori per quest’anno sono in calo,
c’è chi farà fatica a chiuderli».
Il sindaco ha lanciato l’idea del-

la stagione prolungata proprio a
settembre per superare ilmaltem-
po estivo. Il clamore e il risalto na-
zionale sembrano dargli ragione
perché proprio in quel mese sono
arrivati 19.383 turisti per 80.218
presenze contro 16.411 arrivi del
2013 e 71.220 presenze. Ma atten-
zione perché Oliva conferma che
«i gruppi low cost finlandesi sono
arrivati proprio a settembre». E il
dato degli stranieri passa da 20

mila a quasi 23 mila presenze,
quellodegli italiani calada43 a37
mila.
Ad agosto però la crescita è evi-

dente con un passaggio da 31mila
arrivi a 33 mila e da 215 mila pre-
senze a 224 mila. A luglio stabili
gli arrivi a quota 26 mila ma i va-
canzieri si sono fermati più tem-
poaPesaro con3milanotti inpiù.
A Urbino? L’effetto Sgarbi e il

risalto nazionale dato dal nuovo
assessore alla città ducale su tutti
imediahaportato piùvisitatori. Il
tutto al netto dell’attuale mostra
dedicata al lavoro di Leonardo.
Gli arrivi sono cresciuti da 37.632
a 39.491 mentre le presenze nei
quattro mesi estivi sono passate
da 164.315 a 165.688. C’è però una
costante, forse ancora più eviden-

ziata: ilmordi e fuggi conmolti va-
canzieri che hanno solo visitato
Urbino senza fermarsi. Il dato di
agosto ne è l’esempio: gli arrivi so-
no cresciuti da 11.172 a 13.347 ma i
pernottamenti sono rimasti fermi
a 38mila. Dunque più arrivi e stes-
sonumerodi presenze.
Dove si dorme? 1,6 milioni di

presenze riguardano gli alberghi
e 1,3 milioni gli esercizi comple-
mentari comeB&Becamping.
Eper l’ultimodell’annoOliva fa

sapere che «le strutture lavore-
ranno, ma non sono al completo.
Abbiamo un certo numero di
gruppi che ciclicamente tornano
a fare il Capodanno in città. Però
l’occupazione generale delle ca-
mereè al 70%».

Lu.Ben.

Pistola puntata in faccia
rapina benzinaio all’alba

INTANTO RESTANO
IN CARCERE
I DUE ALBANESI
ARRESTATI
DOPO IL FURTO
IN VIA TOMBESI

LA CERIMONIA

«Un innovatore», «un uomo che re-
spirava la sua città» ma anche un
«leader» e dunque, spesso, «un uo-
mosolo». Ieri, nel ventennale della
sua morte, è stato ricordato Mar-
cello Stefanini. Sindaco di Pesaro
dal 1970 al 1978, Stefanini è stato
deputato, senatore e tesoriere na-
zionale sia del Pci che del Pds. Il
CentroStudi a lui dedicato insieme
alla FondazioneXXVAprile hanno
organizzato una serie di iniziative
per ricordarlo. Prima la comme-
morazione al cimitero centrale
nella tomba degli Illustri e poi la
proiezione del documentario "L'
impegno e la passione. Marcello
Stefanini" nella sala del consiglio
provinciale. Non c'era Piero Fassi-
no, assente per impegni istituzio-
nali, che in un videomessaggio ha

ricordato Stefanini negli anni in
cui entrambi ricoprivano ruoli nel-
la segreteria nazionale del partito
«uomodelle istituzioni che ha avu-
to il coraggio di assumersi respon-
sabilità difficili». C'era invece l'ex
tesoriere Ds Ugo Sposetti, il depu-
tato Marco Marchetti e tutti i diri-
genti locali. Assente il segretario
regionaleFrancescoComi.
«Non l'ho mai conosciuto perso-
nalmente ma sono andato al suo
funerale - ha spiegato il sindaco
Matteo Ricci - Tutti gli volevano
bene. Perché un uomo che aveva
dedicato la vita all'impegno politi-
co fu costretto, in un periodo
drammatico per il paese, a giustifi-
care cose che in verità non doveva
giustificare. E non c'è cosa più diffi-
cile da sopportare per un uomo
onesto. Quando le indagini dimo-
strarono che Stefanini era sempre
stato una persona pulita, le lacri-

me di commozione diventarono la-
crime di orgoglio». In sala Pieran-
geli eranopresenti anche la sorella
del politico, Bruna e lamoglie Giu-
liana. «Se fosse qui, oggi? Non sa-
rebbe un gufo ma metterebbe la
propria intelligenza, anche critica,
al servizio del partito - ha detto Ric-

ci - E' stato il sindaco migliore di
Pesaro: uomo orgogliosamente di
parte e amministratore di tutti».
Le conclusioni sono state affidate
al rettore dell'ateneo bolognese
Ivano Dionigi per cui Stefanini
«era un fratello maggiore: uno di
quelli con cui avrei voluto invec-
chiare, al pari di ScevolaMariotti e
Don Gaudiano». «La leadership va
affidata ai migliori ma i migliori
spesso non sono disponibili ad ac-
cettarla ed allora vanno costretti -
ha premesso Dionigi - Altro che
primarie. Uno strumento nobile in
teoriamache, nei fatti, denota solo
l'incapacità dei partiti di seleziona-
re la classe dirigente. A me non
piacciono i leader che si autopro-
pongono. I veri leader occorre an-
darli a cercare. E Marcello lo era.
Per questo, come capita ai leader,
spesso eraunuomosolo».

Lu.Fa.

`Ma l’Apa precisa: «Cifre gonfiate dagli ospiti stranieri
low cost che hanno preso camere anche a 15 euro»

Il panorama del lungomare di Pesaro

Ferisce il padre
con un coltello

La stazione Shell rapinata

Il Pd ricorda Stefanini e la solitudine del leader

Ricci alla tomba di Stefanini

`Invariati i dati della provincia, salgono quelli di Pesaro città
In particolare a fine stagione, malgrado la pioggia

La “Muta” restaurata sta per tornare

STATALE ADRIATICA

Pistola puntata in faccia, volto co-
perto da un passamontagna e to-
no minaccioso: “Dammi i soldi”.
Non è stato un bel “buongiorno”
quello di ieri mattina per uno dei
soci titolari del distributore della
Shell in stradaAdriatica sulla sta-
tale 16. A darglielo ci ha pensato
un rapinatore verso le 6 e 15,
quando è ancora buio e in giro
nonc’è animaviva, soprattutto in
questi giorni di festa. Era infatti
l’alba quando il benzinaio è arri-
vato nella sua area di servizio per
svuotare le casse del self service.
Casse che non venivano aperte

dal giorno della Vigilia di Natale.
Il rapinatore deve aver studiato
per giorni lemosse dell’uomo. Sa-
peva quindi di trovare un bel bot-
tino. I conti precisi devono anco-
ra essere fatti, ma da un primo
calcolo il rapinatore potrebbe
aver arraffato almeno 10mila eu-
ro. Il socio del distributore ha fat-
to appena in tempo a entrare in
ufficio con la sacca dei soldi, che
ilmalvivente gli si è parato davan-
ti con l’arma spianata. Ha intima-
to alla sua vittima di consegnarli
il malloppo. E l’uomo, terrorizza-
to, ha obbedito. Poi il rapinatore
si è dileguato. A detta del benzina-
io dovrebbe essersi allontanato a
piedi e da solo, verso il centro del-

la città. Ma non è escluso che ci
fosse nelle vicinanze qualche
complice che lo stesse aspettan-
do in macchina. Il benzinaio era
paralizzato dalla paura e non è
uscito dall’ufficio per diverso
tempo. Ha però subito lanciato
l’allarme e chiamato una pantera
della Polizia. Cinqueminuti dopo
le divise erano già sul posto. Sono
arrivati poi anche gli agenti della
squadra mobile. A loro la vittima
ha detto che il rapinatore parlava
italiano e aveva un accento italia-
no. Non sembra ci siano testimo-
ni della scena. Saranno molto
probabilmente visionate le teleca-
mere delle strutture vicine al di-
stributore.

Intanto il giudice ha convalidato
l’arrestodei duealbanesi bloccati
dai carabinieri dopo un furto in
un’abitazione di via Tombesi nel-
la seratadi sabato. I due, che sono
regolari sul territorio, sono senza
fissa dimora, e sono stati trovati
in possesso della refurtiva senza
riuscire a fornire una valida giu-
stificazione.Resterannopertanto
in carcere finoalla direttissima. E
sempre i carabinieri hanno arre-
stato a Mombaroccio un giovane
che era evaso dagli arresti domici-
liari mente mentre ieri pomerig-
gio hanno portato in carcere una
nomade che si aggirava nella zo-
na della stazione ferroviaria di Pe-
saro in quanto colpita da un ordi-
ne di carcerazione emesso dal
Tribunale di Torino per maltrat-
tamentinei confronti diminori.

ElisabettaRossi

Il rettore Dionigi, la moglie di Stefanini Giuliana Gamba e Sposetti

Turismo, settembre salva l’estate

Alla Galleria Nazionale

Drammanelpomeriggiodi ieri
inuna frazionediColbordolo,
oracomunediVallefoglia,
doveun figlioha tentatodi
colpire il padreduranteun
diverbioavvenuto incasa.Non
èchiarocosaabbia innescato il
litigioecomel’altercosia
degenerato. Il figlio,
quarantenne, soffreda tempo
didisturbipsichici e ciò
probabilmentehagenerato
unasituazione familiare
semprepiùdifficiledagestire.
Ieri i dueerano incucinae
hanno iniziatoa litigare finchè
il figliobrandendouncoltello
cheerasulla tavolahacolpito il
padre, ferendoloaunbraccio.
Nonèchiarose siastatoun
gestodidifesaperchè
spaventatodall’atteggiamento
paternoodi aggressivitànei
confrontidelpadre.E’ stato
dato l’allarmeesulposto sono
intervenuti i carabinieridi
Montecchioe l’ambulanzadel
118chehaportatoentrambi
all’ospedalediPesaro. Il padre
èstatomedicato -per fortuna il
tagliononsarebbestato
profondo -mentreper il figlioè
statodispostounTso.

Lite in casa

TANTI ARRIVI MA SPOPOLA
IL “MORDI E FUGGI”
GAMBINI (APA)
«QUEST’ANNO I FATTURATI
SONO IN CALO
PER MOLTI ALBERGATORI»
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Fano

`Il provvedimento
riguarderà
centro e periferia

`Pressione fiscale
il sindaco Seri vuole
invertire la tendenza

È LA RICHIESTA AVANZATA
DALLA POLIZIA MUNICIPALE
PER UTILIZZARE
I VENTIMILA EURO
DI FONDI STANZIATI
DALLA REGIONE

L’ANNO CHE VERRÀ

Nel 2015 la bolletta sui rifiuti sarà
più leggera. L'ha detto ieri il sinda-
co Massimo Seri, annunciando la
volontà di "invertire la tendenza"
che finorahaportato a inasprire la
pressione fiscale sul contribuente
fanese. Il primo segnale dovrà dun-
que venire dalla Tari, la tassa sui ri-
fiuti, ora che la raccolta differen-
ziata ha superato il limite minimo
del 65per cento anchenella nostra
città. Di conseguenza, verrà meno
l'ecotassa, un precedente aggravio
punitivo disposto dalla Regione.
"Un risultato che condividiamo
con la giunta precedente, ma è no-
stro il semestre che ci haportato al
70 per cento", ha aggiunto il sinda-
co Seri durante l'incontro degli au-
guri. Una tradizione delle giunte
fanesi, chequest'anno si è spostata
dal Municipio all'accogliente casa
del centro Itaca. "Ce la stiamomet-
tendo tutta - ha assicurato Seri - e
confidiamo di portare altri buoni
risultati nel 2015, anche di caratte-
re economico. Senza dubbio avre-

mo già commesso degli errori in
questi primi seimesi alla guida del-
la città, nessuno è perfetto, ma li
abbiamo fatti in perfetta traspa-
renza. Onestà, buona fede e buon
lavoro sono alla base del nostro sti-
le amministrativo, nona caso sono
l'unico sindaco delle Marche ad
avere ricevuto il braccialetto bian-
co, il simbolo di Libera nella lotta
alla corruzione. L'ho ricevuto in
tempi non sospetti. Il mio augurio
è inoltre unmessaggio di solidarie-
tà e di vicinanza alle persone in dif-
ficoltà. Buon 2015 a tutti, che il
nuovo anno porti piacevoli sorpre-
se a ognuno di noi". All'intervento
del sindaco Seri ha assistito l'inte-
ra giunta fanese, composta dal vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani e
dagli assessori Marina Bargnesi,
Carla Cecchetelli, Caterina Del
Bianco, Samuele Mascarin e Mar-
co Paolini. Un incontro per fare il
punto sul primo semestre delman-

dato ("Contesto chi ci accusa di
avere prodotto pochi risultati, ne
abbiamo invece ottenuti più di al-
tre giunte nello stesso arco di tem-
po") e annunciare i prossimi obiet-
tivi. Il primo è, appunto, alleviare
la tassazione locale. "Stiamo lavo-
randoal nostroprimobilancio - ha
sostenuto il sindacoSeri - perché il
precedente l'avevamo ricevuto in
corsa e in condizioni quasi disa-
strose dalla precedente Ammini-
strazione, che non l'aveva ancora
approvato. La nuova manovra lo-
cale avrà quindi tutti i nostri crite-
ri di gestione amministrativa. An-
che se sappiamo che ci attendono
ulteriori tagli e minori risorse, fa-
remo di tutto per non incrementa-
re le aliquote delle tasse e per in-
vertirne la costante tendenza al
rialzo". Le priorità del 2015 sono
inoltre le linee d'indirizzo per la fu-
sione delle due Aset, il piano an-
tenne, lanuova casermaper i vigili
del fuoco, le asfaltature, l'avvio del-
la revisione al Prg, la convenzione
sui 52milioni di opere compensati-
ve alla terza corsia A14, la soluzio-
ne per il teatro romano, le misure
anti-dissesto e il progetto di rende-
re le mura augustee Patrimonio
dell'umanità. Per il Natale 2014, in-
vece, il "regalo di oltre trenta ettari
demaniali per il parcourbano".

OsvaldoScatassi

Rifiuti, la bolletta
sarà più leggera

IL PRANZO

C'erano circa 150 persone sedu-
te al tavolo della solidarietà, l'al-
tro ieri nel magazzino del mer-
cato ittico a Fano,ma il pesce sa-
rebbe abbondato anche se gli in-
vitati fossero stati di più. Una fe-
sta doveva essere e una festa è
stata, il pranzo per indigenti or-
ganizzato dall'Amministrazio-
ne comunale insieme con il Con-
sorzio ittico fanese. "Alcuni
commensali si sono calati del
tutto nello spirito dell'iniziati-
va, cantandooproponendo loro
piccoli spettacoli di abilità", ha
detto l'assessore alle Politiche
sociali, Marina Bargnesi, lodan-
do subito dopo "la ricchezza e la
qualità del pranzo: tutto buonis-
simo e a sazietà". Si è comincia-
to con la paella, piatto tipico del-
la tradizione spagnola, che ha
sostituito il primo classico, poi
grigliate di pesce a "scotadét",
da mangiare appena cotto, an-
cora caldissimo, con lemani. In-
salata, vinello, spumante e co-
me dolce le fette di panettone:
ogni invitato ne ha ricevuto una
confezione in regalo. Insieme
con l'assessore Bargnesi, hanno
partecipato al pranzo il vescovo
Armando Trasarti, il sindaco
Massimo Seri e la sua famiglia e
Gabriele Darpetti, presidente
della mensa a San Paterniano,
che per l'occasione è rimasta
chiusa osservando un turno di
riposo. I suoi ospiti abituali, una
settantina fra senzatetto e fami-
glie in difficoltà a causa della
crisi, sono stati tutti invitati al
mercato ittico, dove il magazzi-
no in viale Adriatico era stato
trasformato per l'occasione in
una sala della festa. Anche ieri
mattina, durante il discorso au-
gurale, il sindaco Seri ha voluto
ringraziare tutta la marineria
fanese per essersi tanto prodiga-
ta alla buona riuscita dell'inizia-
tiva. I restanti biglietti d'invito
sono stati distribuiti dall'asses-
sorato alle Politiche sociali e
dalla Caritas. Gli organizzatori
hanno inoltre aggiunto qualche
posto per i diciotto rifugiati ora
alloggiati aMagliano. La rete fa-
nese della solidarietà ha dun-
que dato un'altra buona prova
di sé, anche se qualche scric-
chiolio sta diventando sempre
più percettibile. La crisi econo-
mica, per esempio, sta contraen-
do gli aiuti a favore dell'Opera
PadrePio, chegestisce lamensa
a San Paterniano e altri servizi
di sostegnoagli indigenti.

Mercato ittico
la solidarietà
in festa insieme
al vescovo

La giunta guidata dal sindaco Seri ieri ha tracciato il bilancio dei suoi primi sei mesi

Il brindisi di San Silvestro
in piazza Venti Settembre

L’ORDINANZA

Il piccolo botto dello spumante
appena stappato è l'unico "spa-
ro" consentito a Fano da oggi fi-
no al giorno dell'Epifania com-
preso.Niente da fareper il resto,
siano petardi, fuochi d'artificio
o altri giochi pirotecnici. L'ha
deciso ieri un'ordinanza firma-
ta dal sindacoMassimo Seri. Ad-
dio rumorose notti di San Silve-
stro? Difficile immaginare che
tutti desistano dalla tradizione
di lanciare botti allo scoccare
della mezzanotte a cavallo fra
l'anno vecchio e l'anno nuovo,
ma chi fosse beccato sul fatto
andrebbe incontro a sanzioni,
se non a più pesanti conseguen-
zedi caratterepenale. Lapolizia
municipale è stata infatti incari-
cata di vigilare sul rispetto dell'
ordinanza e il sindaco Seri ha
chiesto al nuovo prefetto, Luigi
Pizzi, di valutare se sia il caso di
coinvolgere nei controlli anche
le altre forze dell'ordine. L'usan-
za di lanciare petardi, botti e
fuochi d'artificio si concentra
nella notte di Capodanno, ma
non ne sono estranei i giorni su-
bito precedenti o subito succes-

sivi: così il sindaco Seri ha dispo-
sto una sorta di "moratoria" che
abbraccia un periodo di otto
giorni, da oggi fino al 6 gennaio
prossimo. Una decisione di ca-
rattere precauzionale, preventi-
vo rispetto ai danni alle cose e al-
le persone che possono essere
provocati dall'uso scriteriato di
giochi pirotecnici o da un loro
cattivo funzionamento. In alcu-
ne zone d'Italia, per fortuna non
da noi, si oltrepassa ogni limite
festeggiando il nuovo anno a
colpi d'arma da fuoco, che a vol-
te feriscono o uccidono qualcu-
no. Senza dimenticare poi, lo
choc provocato dalle esplosioni
ripetute agli animali d'affezio-
ne: atterriti dagli scoppi, i cani
fuggono saltando recinzioni e
cancelli, con il rischio di essere
investiti da qualche auto. Sem-
pre a proposito di San Silvestro
ediCapodanno, si sta definendo
il programma della festa in piaz-
za 20 Settembre. Imagine di
JohnLennonè la canzone scelta
come augurio di buon 2015 ai fa-
nesi. "Si tratta di un brano sim-
bolo negli anni '80, per avere tra-
smesso messaggi di speranza,
pace e armonia", spiega una no-
ta del comitato organizzatore,
composto da Comune, pro loco
FanumFortunae, Confcommer-
cio, Confesercenti, comitato
Apriamo il centro e coop Alber-
ghi consorziati.

O.S.

Fino all’Epifania
botti proibiti
in tutta la città

«FAREMO DI TUTTO
PER NON AUMENTARE
LE TASSE E CONTESTO
CHI CI ACCUSA
DI AVERE PRODOTTO
POCHI RISULTATI»

CULTURA

S’intitola “Virginia, o: Que
puis-je faire?” ed è il romanzo
d’esordio per Paolo Maria Roc-
co, pubblicato nella collana Per-
corsi Narrativi dalla Bastogi Edi-
trice. Un libro dalle forti tinte al-
legoriche, con sfumature di su-
spense e di mistero, che l’autore
intreccia con sapienti pennellate
su paesaggi naturali e spirituali,
cogliendone sia le asperità sia la
gentilezza. “Virginia” è la storia
di una giovane pianista america-
na che accetta i rischi di una diffi-
cile impresa: la ricerca di un anti-
co testo di musica attribuito al
grande Guido d’Arezzo, invento-
re della notazione musicale. E
nell’indagine intorno a un segre-

to, che riemergerà a poco a poco
dal passato, Virginia si convince
amettere in gioco tutta se stessa.
Tra i luoghi della ricerca c’è il
monastero di Fonte Avellana, in
cui soggiornò realmente lo stes-
so Guido d’Arezzo, conosciuto
anche come Guido monaco, uno
tra i più importanti teorici musi-
cali del Medio Evo. «C’è un lam-
po sottile – scrive Flavia Liotti
nella Postfazione – un tuono che
risuona in tutto il romanzo, un
continuo parallelismo di oppo-
sti, come nelle scene di un film,
uno sliding doors. È il personag-
gio che cerca il personaggio, e in
fondo non è così strano, poiché
ognuno è alla ricerca di se stes-
so». Il libro di Paolo Maria Roc-
co, urbinate che insegnaaFanoè
invendita a 10 euronelle librerie.

“Virginia” tra suspense
e tinte allegoriche

SICUREZZA

Quattronuove telecamere per il
controllo sul piazzale della sta-
zione ferroviaria a Fano. Que-
sta è la dotazione minima ri-
chiesta dalla polizia municipa-
le, che mette sul piatto 20.000
euro. L'aspetto tecnologico non
è però un dogma e può essere
modificato dalle ditte interessa-
te alla gara per la fornitura. Più
che di una gara, si tratta di una
richiesta d'offerta con ribasso,
che l'Amministrazione fanese
pubblicherà entro domani. Il di-
rigente Giorgio Fuligno ha già
firmato la determina che impe-

gna la somma, 20.000 euro di ri-
sorse regionali ottenute dal con-
sigliere Roberto Zaffini (FdI)
per il settore della sicurezza a
Fano, e che avvia le procedure
per utilizzarla. I tempi sono
strettissimi. Proprio per le ca-
ratteristiche del controllo, la po-
lizia municipale chiede che si
tratti di telecamere fisse (di al-
tro tipo sono considerate meno
efficaci) e dotate di una memo-
ria, in modo che le immagini
possano essere osservate anche
dopo qualche tempo, se ce ne
fosse l'esigenza. Si è presentata
più volte, negli ultimi anni, pro-
prio nella zona della stazione
ferroviaria, scelta per installare

le nuove telecamere in ragione
di una certa turbolenza. Spac-
cio di sostanze stupefacenti,
contrastato dalle forze dell'ordi-
ne con indagini ricorrenti, risse
sanguinose, episodi di molestie
e atti di vandalismo nel vicino
nodo di scambio per le autocor-
riere. Nel frattempo la giunta di
centrosinistra ha provveduto a
riattivare sei delle sette teleca-
mere spente dalla precedente
Amministrazione comunale:
due sono di nuovo attive alla ca-
sermetta della polizia munici-
pale, altre due in piazza Costa e
altrettante nel quartiere di Sant'
Orso. Per il momento resta di-
sattivata la telecamera nel cen-

tro commerciale a SanLazzaro,
che richiede un ripristino più
complesso e costoso. In questo
caso, infatti, è stata tolta anche
la linea telefonica collegata dall'
impianto, che di conseguenza
deve essere rifatto. "L'Ammini-
strazione sta lavorando per ri-
parare anche questa falla", si as-
sicura nella casermetta in via
Muramalatestiane. La scoperta
delle sette telecamere disattiva-
te, effettuata dall'allora consi-
gliere di minoranza Renato
Claudio Minardi, Pd, sollevò
forti critiche a ridosso delle re-
centi elezioni Comunali.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro telecamere per il piazzale della stazione
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CAPODANNO

Sarà un pomeriggio ricco dimu-
sica quello con cui Gabicce Ma-
re saluterà giovedì il nuovo an-
no. Alle ore 16.30, in piazzaMat-
teotti, il Comune di Gabicce

Mare, in collaborazione
con il Circolo Cittadi-
noMCL, inviterà la cit-
tadinanza al Concerto
di Capodanno con il
Coro Sant’Ermete Cit-
tà di Gabicce Mare.
Inoltre il Masci offri-
rà a tutti un piacevole
ristoro. Subito dopo il
concerto, alle ore 18,
presso la spiaggia del

Mississippi, i desideri per il
2015 verranno lanciati nel cielo
di GabicceMare. Il gruppo spor-
tivoAsdBasket Cavaliers, in col-
laborazione con il Comune, han-
no organizzato l'evento Chri-
stmas Post-it e invitano tutti a
presentarsi con un bigliettino o
una dedica per una persona spe-
ciale così che il messaggio sarà
lanciato e fatto salire in cielo
con una mongolfiera speciale.
Una magica stella creata con le
candele saluterà il nuovoanno.

Serateevento
nellediscoteche
storiche
cone ilMasai
e laBaia
Imperiale

PROGETTO

P E S A R OAncora un tassello del
progetto Arte in Ospedale è sta-
to realizzato grazie alle operedi
Erman Izzi. ”Im not that” è il ti-
tolo del lavoro che qui compo-
stootto fotografie che indagano
le potenzialità dell’identità. Al-
lestite al piano terra del Padi-
glione B del San Salvatore di Pe-
saro le opere accompagneran-
no degenti e visitatori nei vari
reparti aggiungendo ai loro per-
corsi un valore in più: quello
della cultura e della bellezza. Il
progetto Arte in Ospedale a cu-
ra di Roberta Ridolfi, partito
ormai nel 2010, si sta delinean-
do come un grandemosaico de-
dicato alla cultura della bellez-

za e alla creatività nei luoghi in
cui abitualmente l’arte non en-
tra.MarcheNord è stata tra pri-
me aziende sanitarie, se non
l’unica, a sviluppare un proget-
to d’arte di qualità fondato su
una politica di donazioni che
nel tempo ha permesso di ac-
quisire un centinaio di opere,
esposte in mostra permanente
negli spazi comuni e nei reparti
dell’azienda. Ogni evento espo-
sitivo inaugurato rappresenta
un tassello di questomosaico in
divenire, Erman Izzi è il prota-
gonista di questa nuova mostra
costituita da sette ritratti foto-
grafici 90x90 cm e un grande
pannello 90x150 cm in cui sono
raccolti tutti i ritratti insieme,
in una sorta di sintesi delle im-
magini e delle identità.

TEATRO

Debutta a Senigallia il nuovo
spettacolo di Gabriele Cirilli. Si
chiama "Tale e quale... a me". E
farà il suo esordio sabato al Tea-
tro La Fenice (ore 21). Uno show
completamente inedito, che se-
gna il grande ritorno del comico
sul palco dei maggiori teatri ita-
liani. Tutto parte da uno spun-
to molto interessante: la
teoria secondo la qua-
le, al mondo, ognu-
no di noi ha un so-
sia. Ma se c'è una
regola ci sarà an-
che l'eccezione.
Esistono casi par-
ticolari, persone i
cui tratti somatici e
trasformismo espres-
sivo si coniugano insie-
me in maniera così imprevedi-
bile da sfuggire alla statistica? Si
può essere tali e quali a se stessi?
È la domanda che si poneGabrie-
le Cirilli, cominciando così un
percorso a ritroso attraverso la
sua carriera, fatto di ricordi, suo-
ni emusica, che dalla televisione
vuole tornare alle origini, in quel
teatro che lo ha consacrato al
grandepubblico.Dal comicoalla

commedia degli equivoci, al ca-
baret. Lui che sembrava un pre-
destinato al "tale e quale", affron-
ta ogni genere con disinvoltura e
leggerezza, immergendosi in rac-
conti di vita vissuta nel segnodel-
la risata,mache toccano le corde
del cuore. E rimangono impressi
nella memoria dello spettatore
che ha già imparato ad amarlo
per questa sua poliedricità. Uno
spettacolo in cui l'attore porta

in scena insieme a sé un
po' di persone, quelle
che fanno parte del-
la sua vita artistica
e non, che prendo-
no corpo all'inter-
no di una dram-
maturgia lineare
fatta di monologhi
e racconti che striz-

zano l'occhio al varie-
tà, quello "d'altri tempi".

Riesce così ad aprire finestre
sulle varie situazioni che com-
pongono la quotidianità umana:
i rapporti con la famiglia, con i
parenti, con i luoghi della giovi-
nezza, con la grande città, con le
tradizioni. Tutto trattato con spi-
rito dissacrante ma al tempo
stessopoetico eattuale.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA

G
li ingranaggi degli orologi
sono stati ben oleati, quindi
che il countdown abbia ini-
zio.APesaro eprovincia c’è
chi saluterà il 2015 brindan-
do nelle piazze, chi tra ceno-

ni casalinghi o meno e chi, natu-
ralmente, ballando Alla neo Sta-
zione Gauss (Piazzale Falcone e
Borsellino Pesaro) dalle 23 lo spet-
tacolo ha inizio con i Live Busker-
show che si esibiranno in una fa-
volosa performance acrobatica
su tessuti aerei e lamusica imper-
dibile dei dj Lenny e Dyno. Alla
Officine delle Erbe (chiostro del
San Domenico), lo staff offre la
possibilità di cenare prima del
grandeparty. In consolle i djSam,
Checco e Gale per una “reunion”
dedicata ai locali storici della Ri-
viera come il Rag, il Velvet, il Kan-
tiere e il Mamamia (info 331
3302555). AlMargarita Cafè gran-
de cena di San Silvestro seguita
dalla musica di Auerbach De-
ejay. A Montecchio il Colosseo
Mood Club si fonde con Villa Bor-
ghese per un San Silvestro da ca-
pogiro. Oltre ad una cena lucullia-
na, la notte proseguirà con le per-
formance del dj guest Luchino co-
nosciuto per le sue serate al Moji-
to Beach di Riccione. In consolle
anche i dj resident Stefano To-
massini che suonerà ElectroHou-
se e Commerciale. Nel privè Nico
e la voice è quella di Samuel (Info
e prenotazioni Diego 3391317607,
Stefano3476527812). Ed èproprio
come in queste occasioni, quando
c’è qualcosa di davvero importan-
te da festeggiare che la Baia Impe-
riale a Gabicce riapre il suo enor-

me portone. Cristian Marchi, il
dj e producer italiano noto per i
suoi successi nel panoramamusi-
cale house, sarà l’ospite perfetto
perdare il benvenutoal 2015 (Info
0541950312 oppure www.baiaim-
periale.net).AFano, ilDamaNera
ha in serbo una cena casalinga e
qui la festa è adatta anche a fami-
glie conbambini, perché lo staff si
prenderà cura dei più piccoli (In-
fo 3496046805). Una festa chic e
ricca per salutare il 2014 la propo-
ne il Calamara Show Dinner - Di-
sco Club. Dalle 21.30 al Molo Po-

nente (Fano), una cena e un dopo
cenada sogno. L’ospite speciale in
consolle è Matteo Strocchi dal
Pacifico&PinetabyVisionnaire di
MilanoMarittima. La voce è quel-
la diDavide Cecchini (Info preno-
tazioni cene, tavoli e prevendite:
Danny 339.7021912, Christian
334.698244, Calamara
0721807316).Allo storicoMasai di
Cagli in consolle ci saranno Pai-
ros, Simòn, Dj Schulz dal Pineta
GardenSilver (347731 5555).

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte in Ospedale più ricca
grazie ad Erman Izzi

Balli
nostop

Alla Baia Imperiale di Gabicce sarà una lunga notte

Gabriele Cirilli e Giò Di Tono in Tale e Quale Show

Le lanterne volanti

Cirilli a Senigallia
con Tale e Quale ame

I locali di tendenza di Pesaro, Fano e Gabicce schierano
i migliori dj della riviera per brindare a un 2015 scacciacrisi

San Silvestro dance

AGabicce
i desideri
si innalzano
in spiaggia

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-

nic West (commedia)                       16.00-18.10-20.20

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)   16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                      19.00-21.45

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby (drammatico)           16.30-18.30-20.30
Sala 1      Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;

con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                 22.30

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  16.30

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly (av-
ventura)                                                                   18.30-21.30

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone (commedia)               16.30

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

Sala 3     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.30

Sala 4     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                      16.30-18.30

Sala 4     St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy (commedia)              20.30-22.30

Sala 5     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                  16.30-20.30-22.30

Sala 5     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  18.30

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                        16.30-18.30

Sala 6     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Baglio;

di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con Aldo Ba-
glio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Francesca
Neri (commedia)                       14.50-17.20-19.50-22.30

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate
3D  di Peter Jackson; con Benedict Cumber-
batch, Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline
Lilly (avventura)                                  15.30-19.00-22.30

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                         14.20-17.00

Sala 3     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                          19.50-22.30

Sala 4     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)     14.45-17.20-19.50-22.30

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly (av-
ventura)                                                   15.00-18.30-22.00

Sala 6     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                    14.30-17.00

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                       19.30-22.00

Sala 7     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                       15.00-18.30-22.00

Sala 8     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins (commedia)            14.45-17.15-19.45

Sala 8     St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy (commedia)                             22.20

Sala 9     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                         14.50-17.30

Sala 9     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                  20.00-22.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti
(commedia)                             15.30-17.30-20.30-22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Un Natale stupefacente 2K  di Volfango De

Biasi; con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                    18.10-22.40

Sala 1      Storie pazzesche 2K  di Damián Szifron; con Ri-
cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandi-
netti (commedia)                                                            20.20

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate
2K  di Peter Jackson; con Benedict Cumber-
batch, Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline
Lilly (avventura)                                                 18.50-21.45

Sala 3     Big Hero 6 2K  di Don Hall; di Chris Williams; (ani-
mazione)                                                                18.20-20.30

Sala 3     Il ricco, il povero e il maggiordomo 2K  di Aldo
Baglio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti;
con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Po-
retti, Francesca Neri (commedia)                       22.40

Sala 4     Il Ragazzo Invisibile 2K  di Gabriele Salvatores;
con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludo-
vico Girardello (fantascienza)                 18.20-22.40

Sala 4     Ma tu di che segno 6? 2K  di Neri Parenti; con
Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        20.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-

zione)                                                                                       17.30
                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                       19.50-22.10

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  14.50

Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   17.20-19.40-22.00

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,  (com-
media)                                          15.00-17.20-19.50-22.20

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly (av-
ventura)                                                                  19.00-22.00

Sala 5     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                          15.20-19.10-22.10

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         15.00-17.20

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di

Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett (avventura)         17.10-20.00-22.40

Mgc2       Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra
Angiolini (commedia)        16.30-18.30-20.30-22.30

Mgc3       Paddington 2K  di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  16.30

Mgc3       Il Ragazzo Invisibile 2K  di Gabriele Salvatores;
con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludo-
vico Girardello (fantascienza)  18.30-20.30-22.30

Mgc4       Big Hero 6 2K  di Don Hall; di Chris Williams; (ani-
mazione)                                                                 16.30-18.30

Mgc4       Il ricco, il povero e il maggiordomo 2K  di Aldo
Baglio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti;
con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Po-
retti, Francesca Neri (commedia)        20.40-22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck (drammatico)       21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA  via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,

Melissa McCarthy (commedia)                              18.30
Sala 1      Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-

nic West (commedia)                                                     21.15
Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                18.30

Sala 2     Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby (drammatico)                                          21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                               
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;

con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  14.50

Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                  17.30-20.00-22.40

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch, Cate
Blanchett, Lee Pace (avventura) 15.00-18.30-22.00

Sala 3     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  14.50

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)      17.30-20.10-22.40

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; 
(animazione)                                           14.30-17.10-20.00

Sala 4     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme (commedia)      22.50

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
(commedia)                              14.50-17.30-20.10-22.50

Sala 6      L’amore bugiardo - Gone Girldi David Fincher; con
Missi Pyle, Ben Affleck (drammatico)15.00-18.30-22

AL CINEMA SALA PER SALA

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

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)            19.00
                   Storie pazzeschedi Damián Szifron; con Ricardo

Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandinetti (com-
media)                                                                                      21.00

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

Hawkins, Nicole Kidman (commedia)       16.30-18.30
Sala1        Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio;

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

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

Sala 2      Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con
null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                                    20.30-22.30

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

Sala 3      Magic in the Moonlightdi Woody Allen; con Colin
Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden (commedia) 
                                                                                      20.30-22.30

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

Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike                           
(drammatico)                                                           18.15-21.00

B                Pridedi Matthew Warchus; con Bill Nighy, Dominic
West, Andrew Scott (commedia)                 18.30-21.00

C                Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-
leria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Girar-
dello (fantascienza)                                                          18.30

C                St.Vincentdi Theodore Melfi; con Bill Murray, Me-
lissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)           21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1       Paddingtondi Paul King; con Julie Walters, Sally

Hawkins, Nicole Kidman (commedia)                      15.15
Sala 1       Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-

leria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Girar-
dello (fantascienza)                               17.30-20.10-22.40

Sala 2      Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con
null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                             15.10-17.40-20.15-22.45

Sala 3      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armatedi
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch, Cate
Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Orlando
Bloom (avventura)                                  16.00-19.15-22.30

Sala 4      L’amore bugiardo - Gone Girldi David Fincher; con
Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike (dramma-
tico)                                                                  14.45-18.10-21.30

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

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

Sala 6      Ma tu di che segno 6?di Neri Parenti; con Gigi Pro-
ietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis (comme-
dia)                                                                                            22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 - Tel.

0721.801389
Sala 1       Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio; di

Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con Aldo Baglio,
Giovanni Storti, Giacomo Poretti (commedia)     18.30

Sala 1       “Gli sbancati”                                                                       21.15
Sala 2      Jimmy’s Halldi Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)            20.30
Sala 2      L’amore bugiardo - Gone Girl VOdi David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike (dram-
matico)                                                                                      21.15

Sala 2      Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-
leria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Girar-
dello (fantascienza)                                                         22.30

Sala 3      St.Vincentdi Theodore Melfi; con Bill Murray, Me-
lissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)           18.30

Sala 3      Big Hero 6di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                        18.30

MALATESTA    via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   “Gli sbancati”                                                                      18.30
                   Pridedi Matthew Warchus; con Bill Nighy, Dominic

West, Andrew Scott (commedia)                                21.15

UCI FANO                                            Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1       Paddingtondi Paul King; con Julie Walters, Sally

Hawkins, Nicole Kidman (commedia)                     14.10
Sala 1       Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con

null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                                                   16.35

Sala 1       Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armatedi
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch, Cate
Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Orlando
Bloom (avventura)                                               19.05-22.20

Sala 2      Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio;
di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con Aldo Ba-
glio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Francesca
Neri (commedia)                        14.50-17.25-20.05-22.35

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

Sala 3      Il Ragazzo Invisibiledi Gabriele Salvatores; con Va-
leria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Girar-
dello (fantascienza)                              17.30-20.00-22.30

Sala 4      Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con
null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                        14.30-20.10-22.35

Sala 4      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armatedi
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch, Cate
Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Orlando
Bloom (avventura)                                                             17.00

Sala 5      L’amore bugiardo - Gone Girldi David Fincher; con
Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike (dramma-
tico)                                                                 15.00-18.20-21.40

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

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

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

zione)                                                                              15.15-17.15
                   Il ricco, il povero e il maggiordomodi Aldo Baglio;

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

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

(animazione)                                                                          21.15
Sala 2      Un Natale stupefacentedi Volfango De Biasi; con

null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni, Ambra Angio-
lini (commedia)                                                                     21.15

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

leria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Girar-
dello (fantascienza)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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“
“
Avevamo fatto un’apertura
nei confronti del Governo
ma la proposta fatta
sui risparmi di spesa
è stata poi disattesa

Voglio applicare
la loro saggezza:
dagli amici mi guardi
Iddio, che dai nemici
mi guardo io

Ci sono sette proposte di
ingresso nella società
Aerdorica «ma con una in
particolare siamo a buon
punto. Possiamo chiudere
entro fine gennaio»

Aeroporto

Nei prossimi giorni verrà
inaugurata la
Civitanova-Foligno e sono
pronti a ripartire i lavori
sulla Ancona-Perugia così
come su un tratto dell’A14

Infrastrutture

I lavori per il nuovo Inrca
partiranno a febbraio dopo il
fallimento di due imprese.
Confermata la volontà di
realizzare il nuovo ospedale
Salesi ad Ancona

Sanità

Obiettivi

Il nome che continua a essere in ballo è
quello della senatrice Camilla Fabbri ma
nulla sembra essere deciso. Non mancano
i detrattori e gli scontenti

VERSOLEREGIONALI
ACQUE SEMPRE AGITATE NELLE MARCHE

NelPd tutto fermo
sul nomedel candidato

Il tasso di disoccupazione
nelle Marche si attesta
all’8,9% tra i più bassi in
Italia. Affrontate le grandi
crisi come Banca Marche e
Indesit

Lavoro

· ANCONA
NEL 2014 la giunta regionale delle Marche è riuscita a fronteggiare le
criticità legate alla recessione, e la Regione è stata «punto di riferimen-
to» per l’intera comunità, mentre veniva meno il ruolo storico di altri
attori, comebanche e imprese. Loha ribadito con orgoglio il governato-
re delleMarcheGianMario Spacca, nella consueto incontro di fine an-
no insieme agli assessori. Protezione del lavoro (la disoccupazione è
all’8,9%), eccellenza nei servizi sanitari, superamento dell’impasse nei
cantieri delle infrastrutture sono alcuni dei risultati positivi citati, oltre
all’approvazione del bilancio di previsione 2015, «nonostante i tagli
unilaterali del Governo», e senza aumentare la pressione fiscale. «Con
il 55% dei marchigiani che non paga neppure un euro di addizionale
Irpef regionale».
«Chiudiamo l’anno con la tranquillità di aver fatto il meglio che si po-
tesse per la comunità, tenere, resistere e rilanciare», ha poi ribadito.
«Abbiamo seguito le grandi crisi (da Indesit a BancheMarche attraver-
so impresemedie e piccole) – ha aggiunto – riuscendo a preservare for-
za e fiducia e un sentimento di generale coesione della vita di comuni-
tà. Questo, a mio parere, è l’elemento più qualificante dell’azione di
governo. Siamo tra le prime quattro Regioni per minore tasso di disoc-
cupazione (8.9%) e gli occupati resistono con 637mila unità. Tutta la
nostra forza si basa sul lavoro», ha ribadito Spacca.
Rispetto all’anno che sta per iniziare Spacca ha sottolineato come Aer-
dorica, la società che gestisce l’aeroporto delleMarche, è stata «comple-
tamente risanata, in trasparenza assoluta di bilancio e gestione in pareg-
gio, e ora si è addensato l’interessamento concreto di sette investitori:
ci auguriamo che con uno di questi la trattativa si chiuda nelle prime
settimane del 2015».

IL2014DELLAGIUNTAREGIONALE

«Tasse, nessun aumento
E l’occupazione tiene»

DELUSO
DAL PREMIER

LA RICETTA
DEGLI ANZIANI

· ANCONA
SICURO più che mai, si affida ai
proverbi per difendersi dai nemi-
ci, attacca il premier Renzi sui ta-
gli alle Regioni e ribadisce come
nonabbia nessuna voglia di lascia-
re il suo impegno politico.
Il governatore delle Marche Gian
Mario Spacca, durante l’incontro
di fine anno per fare il punto su
quanto realizzato nel 2014, cerca
di evitare il discorso sulle elezioni
regionali della primavera del pros-
simoannoma alla fine qualche in-
dicazione la fornisce lo stesso.
A iniziare da come potrà essere il
suo 2015. «Come mi vedo il pros-
simoanno? Impegnato ad applica-
re la saggezza dei nostri anziani:
‘dagli amici mi guardi Iddio, che
dai nemici mi guardo io’». Una
battuta che la dice lunga sulle sue
intenzioni di abdicare. Anzi
l’idea di puntare a un terzo man-
dato la conferma lui stesso: «Mi
vedo politicamente impegnato a
interpretare questa fase di transi-
zione del Paese in modo attivo».
Contrastando, anche di fronte ai
progetti di ridefinizione dei confi-
ni e accorpamento degli enti re-
gionali «il tentativo di centralizza-
zione delle funzioni svolte dagli
enti locali e dalle Regioni in mo-
dodapoternemantenere sul terri-
torio la maggior parte». Il gover-
natore non si sottrae neanche
sull’ipotesi di candidatura da par-
te del Pd della senatrice Camilla
Fabbri: «E’ un problemadella de-
finizione istituzionale delle fun-
zioni».

POISpacca rimarca la sua delusio-
ne su come il Governo sta affron-
tando il rapporto con le Regioni.
«I prossimi mesi vedranno le Re-
gioni impegnate in un confronto
‘particolarmente caldo’ con il Go-
verno Renzi. Finora – ha aggiun-
to – all’interno della Conferenza
delle Regioni, che ha una forte
unità di intenti, i sostenitori di
un confronto più ‘apertò e meno
radicale con l’esecutivo non han-
no ottenuto grandi risultati: per
la prima volta la Legge di stabili-
tà è stata approvata senza confron-
to, tanto che alcuni propongono
un ricorso alla Corte costituziona-
le. Sul tappeto ci sono inoltre te-
mi come il trasferimento del per-
sonale delle Province senza risor-
se aggiuntive, le politichedel lavo-
ro». Spacca nonhanascosto la sua
delusione per il mancato accogli-
mento dell’«apertura» fatta al Go-
verno sui risparmi di spesa: «c’è
stata una risposta che è rientrata
nella logica dei tagli lineari, e i cri-
teri di efficienza adottati dalle
Marche sono stati interpretati dal
Governo come criteri per procede-
re a tagli lineari, nel settore della
sanità e non solo».

Alfredo Quarta

Il governatore guarda già al futuro
«Mi vedo impegnato in prima linea»
Spacca: «Pronto a guidare questa fase di transizione in modo attivo»

COMUNE DI FAENZA
Estratto bando di gara

E’ indetta procedura aperta secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa per affidamento appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del
progetto preliminare, predisposto dall’Amministrazione ag-
giudicatrice ai sensi dell’art. 53, co. 2 lett. c), D.Lgs. n.
163/2006, avente ad oggetto i lavori di trasformazione e va-
lorizzazione del sistema espositivo faentino 1° stralcio: ri-
strutturazione area espositiva Centro Fieristico. Importo
complessivo appalto: € 651.348,00. Importo esecuzione la-
vori a base di gara soggetto a ribasso: € 603.000,00 per opere
a corpo e a misura; Importo oneri di progettazione definitiva a
base di gara soggetti a ribasso: € 23.644,00; Importo oneri di
progettazione esecutiva a base di gara soggetti a ribasso: €
19.704,00; Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 5.000,00. Tutti gli importi indicati devono intendersi IVA
esclusa ed oneri fiscali esclusi.
Si prevede ex art. 53, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006, in sostitu-
zione parziale delle somme di denaro costituenti il corri-
spettivo del contratto, il trasferimento all’aggiudicatario
della proprietà di bene immobile appartenente all’Ammini-
strazione comunale. L’offerta ha ad oggetto la redazione
del progetto definitivo, il prezzo globale per la progettazio-
ne ed esecuzione dell’opera e il prezzo offerto per il lotto di
terreno. Il prezzo offerto per il trasferimento del lotto di ter-
reno potrà essere in aumento rispetto al valore di 
€ 340.000,00 (IVA esclusa) che costituisce l’importo a ba-
se di gara. Sono ammesse, pena esclusione, solo offerte
aventi per oggetto la congiunta acquisizione del lotto di ter-
reno e la progettazione ed esecuzione dei lavori. Saranno
quindi escluse dalla procedura le offerte disgiunte che
avranno per oggetto la sola acquisizione del lotto di terreno
oppure quelle che avranno per oggetto la sola progettazio-
ne ed esecuzione dei lavori.
Termine presentazione offerte: 12/03/2015.
Bando e documentazione di gara: Settore Lavori Pubbli-
ci, Servizio Edifici, Piazza del Popolo n. 31, Faenza (tel.
0546/691328), Albo Pretorio on line e profilo commit-
tente-sito Internet del Comune di Faenza:
http://www.comune.faenza.ra.it sezione Amministra-
zione, Bandi di gara. 
Faenza, lì 22/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
(Avv. Deanna Bellini)
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Tutto da ridere il
Capodanno al Teatro
della Concordia
di San Costanzo
che presenta il «San
Silvestro Show»:
alle 22 grande festa
del cabaret
e poi brindisi
a mezzanotte
con gli attori.

C’è chi per riprendersi dagli stravizi
(o presunti tali) di San Silvestro seguirà
una terapia d’urto: sono gli “Ironman”
pesaresi (ma ci sono anche diverse
donne) che alle 12 del capodanno si
ritroveranno alla spiaggetta della zona
rotonda Bruscoli-canottieri per il bagno.

Alla Baia
Imperiale
di Gabicce
Monte,
(via Panoramica
39), è in
programma
Capodanno
Imperial con il dj
CristianMarchi,
musica house,
commerciale
e 70/80. Ingresso
50 euro in
prevendita. Info:
0541 950312;
339.2324053.

Brindisi a teatro

SARA’ la crisi, saranno le nuo-
ve tendenze ma ormai è acce-
rarto che il Capodanno, an-
che per la stragrande maggio-
ranza dei marchigiani, si at-
tende e si festeggia all’aperto.
A Pesaro il cuore della festa
è piazza del Popolo: saranno i
dj di Radio Prima Rete ad
aprire le danze e dalle 20 ver-
ranno proiettate scenografie
luminose. I motori si scalde-
ranno alle 21.30 con il concer-
to Alessandro Paglialunga e
Luca Nicolini, quindi dalle
23.45 il conto alla rovescia per
l’anno nuovo che avrà come
colonna sonora la musica
rockdi JoeCastellani (foto a si-
mistra)BluesMachine. Sei lo-
cali del centro - Bar Centrale,

Il Gelato di Juri, Caffè ducale,
NeroCaffè, Baricentro,Offici-
na delle erbe - proporranno
un apericena per tutti i gusti
mentre a pochi metri dalla
piazza, leOfficine ricavate nel-
lo storico Mercato delle Erbe
radunano una memorabile
reunion con dee-jay Sam,
Checco,Gale dedicato agli sto-
rici locali della musica giova-
ne: Rag, Velvet, Kantiere e
Mamamia. Anche Fano apre
la sua piazzaXXSettembre al-
la nostakgia: prevista una se-
rata stile anni ‘70/’80.
Ancona festeggia nella centra-
lissima piazza Roma con la
musica d’autore. Si parte alle
23 con il dj set a cura di Radio
Arancia: musica, countdown
a mezzanotte, festeggiamenti
e animazione, in diretta suTv
CentroMarche e Sky 879 con
diffusione regionale, naziona-
le ed internazionale. Da mez-
zanotte e mezza il cantautore
Stefano Ligi renderà omag-
gio ai grandi cantautori.

A Macerata, a partire dalle
22.30, il ritrovo per tutti è in
piazza dellaLibertà che si tra-
sformerà ancora una volta in
una discoteca all’insegna del-
la disco music anni Settan-
ta/Ottanta con l’orchestra Ve-
ronica Key e i mitici dj Enri-
co Filippini e Diego Dome-
nella. A Civitanova, invece,
tra musica, balli, sorrisi e fuo-
chi d’artificio, si brinderà al
nuovo anno in piazzaXXSet-
tembre. Si partirà alle 22.30
con ilmagoCristian, e a segui-
re risate fino a mezzanotte
con PieroMassimoMacchini
(foto a destra). La festa entrerà
nel vivo, con la musica live
dei Family Affair, una band
che mischia R&B, dance e
house per scatenarsi.
Dall’1.15 spazio al Dj set pole
dance show conAnnaK. Pre-
sentano la serata Daniela Gu-
rini eMarcoMoscatelli.
A Fermo sarà un Capodanno
con il ‘Nemico pubblico’ di

RaiTre: l’attore comicoGior-
gioMontanini scalderà il pub-
blico di piazza del Popolo (fo-
to), prima della musica degli
After Eight.Ma feste e cenoni
saluteranno in tutta la provin-
cia, con particolare affolla-
mento di eventi tra Porto
SanGiorgio ePortoSant’El-
pidio. Ad Ascoli, in piazza
Arringo, mentre la notte di
SanSilvestro in piazza del Po-
polo si esibirà il cabarettista
Angelo Carestia. Quest’ulti-
mo si esibirà insieme ad alcu-
ne band giovanili del territo-
rio. Il centro storico di SanBe-
nedetto sarà verrà animato
dalla presenza di bancarelle e
stand gastronomici in attesa
della notte di Capodanno, da
poter festeggiare in piazza.

REVIVAL
Pesaro, Fano eMacerata
ricordano gli anni ‘70/‘80
Anconapensa ai cantautori

MARCHE

Il tuffodelprimogiorno

Unanotte imperiale

I PIÙORIGINALI CAPODANNOGLI APPUNTAMENTI DI SAN SILVESTRO

Il 2015 si aspetta in piazza
Concerti, danze e comici.Ma rigorosamente all’aperto

RISATE
GiorgioMontanini
a Fermo, a Civitanova
PieroMassimoMacchini

ÈQUI LA FESTA

A numero uguale corrisponde lettera uguale.

CRITTOCRUCIVERBA

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, di-
visa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di
riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9,
senza mai ripetersi.

(frase: 5,10) (frase: 7,8)

rebus

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.
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CHE PENSI in grande, il sinda-
coMatteo Ricci, non lo nasconde.
E un segnale che il suo mito sia
Matteo Renzi lo dà anche nelle
piccole cose. Ad esempio organiz-
zando la conferenza stampa di fi-
ne anno proprio il 29 dicembre,
come il premier, alle 12.30, pro-
prio come il premier. Che poi si
sia dimenticato o che ci sia stato
un errore nell’avvisare la giunta, è
un dettaglio.Ma il risultato finale
è che la conferenza stampa della
giunta si è trasformata nella confe-
renza del sindaco, accompagnato

solo da due suoi assessori, Briglia
e Belloni. Gli altri? Avvisati o no,
sta di fatto che non si sonopresen-
tati.

RENZI, dunque, un mito su cui
comunqueRicci ha qualcosa da ri-
dire. I tagli agli enti locali, ad
esempio, per i quali si aspettava
una attenzione maggiore, e inve-
ce in questo caso l’ha deluso. «Mi
sarei aspettato dal governo che ta-
gliassemeno fondi: questa è la ve-
ra delusione del 2014». Per il re-
sto, è un anno da ricordare per
lui. «Perché è l’anno in cui ho stra-
vinto le primarie e l’anno in cui
abbiamo stravinto le elezioni: è di
grande soddisfazione essere il se-

condo sindaco più votato in Ita-
lia». E poi è l’anno in cui ha mes-
so le basi per le questioni inserite
nel programma elettorale. E pro-
prio il fatto che abbia deciso di
convocare l’incontro con la stam-
pa ai Musei Civici non è un caso,
«perchéuna delle cose su cui inve-
stiamo è la bellezza». E il cambio
di passo è avvenuto proprio quan-
do è diventato sindaco. «Appena
mi sono insediato – ha detto Ricci

– sono passato davanti ai Musei e
ho visto le auto parcheggiate di
fronte: ho fatto immediatamente
un’ordinanza per vietare la sosta
davanti al palazzo». Perché chi go-
verna, dice il sindaco, «deve fare
le cose che ritiene giuste, anche a
costo di scontentare qualcuno».
Insomma, sei mesi «in cui abbia-
mo messo carne sul fuoco». Per-
ché il segreto, secondoRicci, «è es-
sere meno provinciali e brontolo-

ni: credo che i pesaresi abbiano ca-
pito la nostra strategia». Anche da
un punto di vista della vivacità,
«perchéuna città vivace è più sicu-
ra». Poi, pecche, per carità, ce ne
sono. A cominciare dalla sanità:
«Speriamo – dice – che ci sia una
Regione diversa, che aggredisca i
problemi, specie quella della mo-
bilità passiva». Dimenticandosi,
forse il sindaco, che l’assessore re-
gionale alla Sanità è quell’Almeri-

no Mezzolani suo conterraneo e
su cui in tempi non sospetti aveva
tanto investito e a cui faceva lodi.
Così come ora rivendica un ruolo
principale per Pesaro, inRegione.
A cominciare dal ruolo politico:
«Non farò come imiei predecesso-
ri – dice–: se unpesarese ha la pos-
sibilirà di diventare presidente di
Regione, con una candidatura
unitaria o con le primarie, farò di
tutto perché ci riesca». Ma anche
da un punto di vista governativo:
«Non possiamo sempre essere vi-
sti come terra di confine e dobbia-
mo contare di più a livello nazio-
nale, ma dobbiamo volerlo per-
ché le cose non capitano per caso.
Ad esempio, il fatto che il vicepre-
sidente Anci – dice Ricci – sia il
sindacodiPesaro per la prima vol-
ta, non è certo un caso». Perché, si
sa, il segreto è non essere provin-
ciali.

MA A GUARDARE il futuro,
Ricci si aspetta un 2015 di grande
soddisfazione e di risultati che ar-
riveranno di certo. Come l’Unio-
ne (‘Marchignola’) dei Comuni,
che è dietro l’angolo e farà di Pesa-
ro la realtà più ampia della regio-
ne.Ma anche le opere per la realiz-
zazione del casello sud divente-
ranno realtà con i progetti di So-
cietà Autostrade, lo stadio Benelli
che vedrà una via di uscita
dall’impasse, la nascita della Fon-
dazione unica per la cultura e la
razionalizzazione delle poltrone
per quanto riguarda le società
pubbliche e partecipate. «Ci aspet-
ta un anno di risultati», è sicuro
Ricci. Che vuole trasmettere alla
città le sue caratteristiche princi-
pali: «Per farcela, questa città de-
ve essere ambiziosa».

Margherita Giacchi

ERANO PRESENTI SOLO IN DUE,
RITO BRIGLIA E ENZO BELLONI
GLI ALTRI, FORSE NON AVVISATI

LaPesaro 2015 che sognaRicci:
«Piùambiziosa,menoprovinciale»
Conferenza su bilancio e prospettive: «Otterremo grandi risultati»

SODDISFATTO
Il sindaco
Matteo Ricci di
fronte alla pala del
Bellini conservata ai
Musei civici, dove si
è svolta la conferenza
stampa di fine anno:
«La location non
è un caso – ha detto –
perché abbiamo
investito da subito
sulla bellezza»

LA CURIOSITÀ
Anche la conferenza stampa
di fine anno diMatteoRenzi
si è svolta ieri alla stessa ora

ASSESSORIASSENTIL’ANNODELSINDACO

TRIO
Il sindacoMatteo Ricci
accompagnato solo da
esponenti di giunta: Rito Briglia,
a sinistra, ed Enzo Belloni, a
destra. Gli unici presenti alla
conferenza stampa di fine anno
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RAFFICA di furti a Sant’Orso. Razziata
nella notte tra sabato e domenica una de-
cina di box auto in via Rossellini. Ieri
mattina sono piovute denunce sia alla po-
lizia che ai carabinieri. «Già qualche setti-
mana fa mi avevano forzato la chiusura
del garage – racconta Lorenzo Pezzolesi
–. L’ho sostituita e questa volta sono riu-
sciti ad entrare senza neppure romperla.
Io faccio modellismo, avevo del materia-
le emi hanno rubato unamacchina radio-
comandata del valore di 600 euro circa e

un po’ di attrezzi. Al mio vicino di casa
però hanno rubato proprio l’auto. Ad un
altro dei vestiti... ci hanno visitato un po’
tutti, su 14 garage». «Io mi sono accorto
domenicamattina alle 11 – aggiungeDo-

riano Meneghello – sono andato di sotto
a prendere l’acqua. Ho trovato il garage
semi aperto. Ho tirato su la saracinesca e
non c’era più la mia macchina. Che era
chiusa. Nel baule dietro avevo anche del-
le damigiane vuote... quelle me le hanno
scaricate, si vede che avevano bisogno di
spazio. In un altro garage hanno rubato
persino dei fucili da caccia. Io sono stato
il più sfortunato. Era nuova, mannaggia.
Una Grande Punto Natural Power 1400
bianca, targata DX 761 SM».

ALLARMECRIMINE SANT’ORSONEL MIRINO, IN VIA ROSSELLINI ‘VISITATI’ UNADECINADI BOX

Furti a raffica nei garage, rubati auto e fucili

VENTICINQUE bocconcini le-
tali sparsi per via Monfalcone.
Unamano ignota voleva uccidere
i cani e i gatti della zona, ma
avrebbe potuto involontariamen-
te colpire anche qualche bambino
del quartiere. A trovare una man-
ciata di wurstel con all’interno
dei chiodi, l’altra sera, è stato un
attento signore che poco prima
dellamezzanotte stava portando a
sgambettare il proprio cane per le
vie di Centinarola. Ad un certo
punto l’uomo ha notato che il suo
fido amico aveva addentato qual-
cosa ed è stata pronta la sua reazio-
ne: gli ha spalancato la bocca to-
gliendogli uno di quei bocconcini
mortali dalle fauci. Facendolo, pe-
rò, si è piccato lamano e ha capito
subito che dentro quei pezzettini
di carne c’erano dei pezzi di ferro.
Per questo si è immediatamente
rivolto alla polizia che ha recupe-
rato una sporta piena di wurstel
chiodati, che ora la scientifica de-
ve analizzare per vedere se conten-
gono anche del veleno. Non è la
prima volta che capita in città.
«Faccio fatica a trovare parole per
commentare un fatto del genere –
dice SimonaMaroccini, responsa-
bile dell’associazione Melampo
cheha in gestione il canile e il gat-
tile di Fano –. Rivoltante, vergo-
gnoso, schifoso, maledetto...Chi
fa una cosa del genere è un vigliac-
co ed unmeschino, perché avvele-
nando o inserendo del materiale
che ferisce nel cibo alla portata de-
gli animali, si vuole colpire l’uma-
no. E’ una doppia porcata perché
si va sul sicuro: chiaro che il cane
va lì a mangiare il wurstel, sente
un buon odore... è come un bam-
bino a cui dai una caramella, la
mangia».

ANCHE alla Maroccini è capita-
to di trovarne tempo fa. «Ci han-
no buttato polpette con i vetri
dentro il canile – ricorda – che è
grande un ettaro e fai veramente
fatica a rendertene conto. Abbia-
mo sporto denuncia contro igno-
ti, ma alla fine non si è saputo più
niente. Abbiamo avuto davvero
paura. Quella volta ci aveva mes-
so in allerta un signore il cui cane

per pocononhamangiato un boc-
cone avvelenato con dei vetri den-
tro, proprio alle spalle del canile.
Noi stiamo in campagna, una zo-
na frequentata dai cacciatori con
cui non abbiamo un bel rapporto
perché gli spari spaventano i no-
stri 200 cani.Maquesti episodi or-
mai succedono quasi quotidiana-
mente. Sapete quanti cani avvele-
nati arrivano dai veterinari? E’ la
normalità». Ma perché? «Queste
esche vengono messe, spesso, da
persone che non hanno voglia di
avere animali intorno a casa, per-
ché fanno i bisogni o semplice-
mente per non sentirli abbaia-
re...».

Tiziana Petrelli

DENUNCIA SCOPERTI IN VIA MONFALCONE DA UN PASSANTE

I chiodi dentro iwurstel
per ammazzare cani e gatti
Bocconcini letali dove la gente passeggia con gli animali

ORDINANZAVIETATI I BOTTI DI FINEANNO

PARTIRANNO a febbraio i
lavori per la realizzazione del
nuovo impianto di
cremazione di Fano. I tempi
non possono essere più
lunghi perché a marzo scade
la concessione edilizia già
ottenuta. Per questo
l’accelerata nell’ultimo
consiglio comunale, prima di
Natale, con l’approvazione
delle linee guida per la
realizzazione dell’impianto di
cui si parla fin dal 2007. Fra
poco più di un mese, quindi,
all’interno del cimitero
dell’Ulivo si avvierà il
cantiere. Si comincerà con i
lavori alle fogne, lo
smaltimento della vecchia
caldaia e la demolizione del
camino... interventi per il
quale la società Adriacom,
ovvero l’unione delle società
pubbliche di servizi fanese
(Aset Holding spa) e
pesarese (Aspes spa) con un
amministratore unico, dovrà
stanziare almeno 100mila
euro: in parti uguali tra le
due, entro il 15 gennaio.

NEL FRATTEMPO, però, si
dovrà risolvere il problema
del finanziamento per il
completamento dei lavori:
bisogna infatti avviare gli
appalti per quelli ex novo e
per le ristrutturazioni. «Da
anni c’è una convenzione tra
il Comune di Fano e
Adriacom per la
realizzazione dell’impianto di
cremazione – spiega il
presidente di Aspes Luca
Pieri, che gestisce 17 cimiteri
in 5 comuni –. Grazie a
quella, Adriacom ha già
ottenuto tutti i permessi sia
dal punto di vista
urbanistico, che ambientale e
sanitario. Quello che ha
fermato fino ad ora il

progetto è stato il timore di
non ottenere un
finanziamento dalle banche:
perché il costo totale
dell’intervento è di circa
2,5milioni. I costi di gestione,
poi, sono di circa 348mila
euro l’anno con una stima di
ricavi intorno ai 475mila euro
con 700 operazioni alle
attuali tariffe di legge».

LE POTENZIALITÀ
dell’impianto sarebbero di
mille cremazioni l’anno, per
un bacino di utenza
compreso tra i due impianti
più vicini: San Benedetto del
Tronto e Forlì. «A Fano
muoiono in media 500
persone l’anno – rivela
l’assessore ai servizi
cimiteriali Marina Bargnesi
– il 15% di questi vengono
avviati alla cremazione». Una
sessantina di persone. A
Pesaro il numero è doppio.
Ma la partita da chiudere è il
finanziamento. Negli anni
passati, infatti, non avendo
ottenuto il finanziamento
bancario «si è fatta una
manifestazione di interesse
per vedere se c’erano soggetti
privati interessati ad entrare
in Adriacom – conclude Pieri
–. Alcune società di gestione
impianti si sono dette
interessate a partecipare alla
gara.Ma Adriacom non l’ha
potuta indire perché, mentre
il comune di Pesaro ha dato
subito la disponibilità ad
entrare in partecipazione con
i privati, il Comune di Fano
non l’aveva mai fatto». Fino
all’altro giorno. «Con la
limitazione però – sottolinea
la Bargnesi – che la
partecipazione dei privati sia
al massimo del 49%. Ma la
speranza è che il capitale
resti pubblico al 100%».

ti.pe.

ASPES A FEBBRAIO VIA AI LAVORI DELL’IMPIANTO

Cremazioni, è boom

DORIANOMENEGHELLO
«LamiaPanda nuova era chiusa
e primadi portarmela via
hanno scaricato duedamigiane»

I bocconcini di wurstel ritrovati in via Monfalcone, con all’interno
chiodi che avrebbero provocato danni letali a cani e gatti

Vietati i botti di Capodanno in città. Sarà in vigore dal 30 dicembre
2014 al 6 gennaio 2015 l’ordinanza firmata dal sindaco di Fano
Massimo Seri che vieta «a chiunque di far esplodere fuochi
d’artificio, petardi, spari, “botti” di qualsiasi tipo e denominazione
in tutto il territorio comunale». Multe da 25 a 500 euro per chi non
rispetterà il divieto. La decisione è stata presa a tutela della
salute dei cittadini, visto che «tale pratica – prosegue l’ordinanza
– rischia di procurare danni e/o lesioni alle persone e animali».

Polizia e carabinieri hanno ricevuto una raffica
di denunce sulle quali stanno indagando

INDAGINI
Lapolizia sta esaminando
25esche per capire
se sono anche avvelenate
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Il sindaco Seri e la Giunta durante la conferenza di fine anno in
cui hanno annunciato le cose fatte e da fare

«CANDIDEREMO le Mura
Augustee a patrimonio
dell’Umanità». Alle soglie del
2015, il sindaco di Fano pensa
al futuro della città... in gran-
de: sogna Fano tra le bellezze
dell’Unesco. Nella conferenza
di fine anno in diretta tv dal
Centro Itaca, Massimo Seri ha
risposto così alle critiche
dell’opposizione, che ha recen-
temente accusato la sua giunta
di immobilismo e ha snocciola-
to le azionimesse in campo ed i
traguardi raggiunti nei primi 6
mesi di amministrazione della
città. Quindici i punti eviden-
ziati da Seri come “cose fatte”
oltre ai 30 ettari di terreno de-
maniale ottenuti, «dopo 20 an-
ni di attesa», per realizzare il
Parco. «Siamo rimasti dentro il
patto di stabilità pur pagando
tutti i nostri fornitori e le ope-
re, anche quelle partite prima
del nostro arrivo; abbiamo
mantenuto il giudice di pace;
abbiamo fatto un piccolo dra-
gaggio del porto e presto arrive-
ranno risorse regionali; abbia-
mo ottenuto il nulla osta per la
scuola elementare di Carrara e
dal 28 agosto ad oggi siamo riu-
sciti a progettare, appaltare e
realizzare i lavori alla Padalino

(tetto, ascensore e uscita di sicu-
rezza); è al via il progetto per le
scogliere; abbiamo ottenuto
2milioni di fondi europei per il
quinquennio (Iti, investimen-
to territoriale integrato); taglia-
to di oltre 400mila euro i costi

della politica; sono partiti i la-
vori per la pista ciclabile
Fano-Fenile e abbiamo aggiun-
to la linea di indirizzo per l’illu-
minazione; abbiamo program-
matogli eventi del 2015 con lar-
go anticipo realizzando mate-
riale informativo già presente
alle fiere internazionali del turi-
smo; abbiamo capprovato un
piano triennale di investimenti
(500mila euro) per il maltem-
po; abbiamo avviato una colla-
borazione tra gli enti per rad-
doppiare le Opere Liriche con-

tenendo i costi; stiamo proget-
tandoun pianodi sicurezza cit-
tadina da spalmare nell’arco
del quinquennio; abbiamo ap-
provato all’unanimità unpiano
per la gestione degli impianti
sportivi che era fermo da 3 an-
ni...e il 10 gennaio s’inaugura il
nuovo centro Iat in piazza XX
settembre».

DOPO IL FATTO, c’è il da
farsi. «Le linee guida per la fu-
sione dell’Aset; il nuovo Bilan-
cio senza ritoccare le aliquote;
porteremo in consiglio il Piano
Antenne; a gennaio voglio
chiudere la questione della ca-
serma dei pompieri; a marzo
vorremmo cominciare con le
asfaltature, pronti già 500mila
euromavorremmo raddoppiar-
li; avvieremo la revisione del
Prg con delibere di indirizzo in
un Piano Strategico di Vallata;
dobbiamo firmare la conven-
zione per i 50milioni delle ope-
re compensative con le Auto-
strade; stiamo lavorando al Pia-
no per il decoro e per il riuso
dei beni recuperati come la
Rocca e il Bastione; infine vor-
remmo finalmentemettere a di-
sposizione della città l’antico
Teatro Romano».

Tiziana Petrelli

IL LICEO Artistico «Scuola del li-
bro», ha vinto il concorso «Ideocalen-
dario», organizzato da ideografica, la
dinamica azienda fanese di cui è ammi-
nistratore Alfio Magnesi che spiega:
«Abbiamo organizzato questo concor-
so per stabilire un proficuo collega-
mento tra scuola e lavoro, dando ai ra-
gazzi la possibilità di confrontarsi con
un’azienda esterna. La quantità e la
qualità degli elaborati è stata tale che
la scelta della giuria, composta da pro-
fessionisti del settore, si è resa difficol-
tosa stabilendo, oltre al vincitore, an-
che un riconoscimento ad altre due
proposte che si sonodistinte per creati-
vità e unicità». Il primo premio, consi-
stente in un buono spesa di 500 euro, è
stato aggiudicato al Liceo Artistico
“Scuola delLibro” diUrbino grazie al-
la proposta dedicata alla bicicletta rea-
lizzata da Valerio Avallone. «Un tema
sviluppato egregiamente – dice Ma-
gnesi – sia nella scelta delle foto, della
grafica che nella preparazione dell’ela-
borato finale. Ringraziamo le scuole,
gli insegnanti e tutti gli alunni che
hanno partecipato». «La sezione di
Grafica della Scuola del Libro – dice
BiancaMaria PiaMarrè dirigente sco-
lastico – ha partecipato con entusia-
smo al concorso promosso da Ideo-
stampa perché queste collaborazioni
stimolano gli studenti a mettere in
campo conoscenze e creatività».

CONFERENZADI FINEANNO IL SINDACOAGENNAIOVUOLECHIUDERE

«Casermapompieri, ci siamo»
Seri: «Lemura augustee devono diventare patrimonioUnesco»

L’ANNO CHE VERRÀ
«Abbiamo500mila euro
per asfaltare le strade
Pronto terreno per parco»

CONCORSO

Ideografica premia
scuole con le idee

La premiazione del concorso lanciato
da Ideografica di Alfio Magnesi

«ALLA FACCIA della discontinuità e di
unmodo nuovo di fare politica». Per i gril-
lini «peggio di così non si poteva fare» nel
consiglio comunale di chiusura 2014, dove
«sono stati approvati un grannumero di re-
golamenti non incisivi e che non tutelano i
cittadini ma solo nicchie, con Aguzzi che
spesso vota a favore della maggioranza».
Criticano l’attività di Seri i consiglieri di
opposizione Omiccioli, Ruggeri e Ansui-
ni: «Approvato un regolamento sulle ripre-
se video del consiglio comunale con limita-

zioni inutili sulla loro diffusione (divieti di
tagli e obbligo di trasmissioni integrali po-
st consiglio) perché quello votato è inserito
in un regolamento di “organizzazione e
funzionamento del consiglio comunale”,
non nel codice di diffusione delle immagi-
ni pubbliche. Approvato un indirizzo per
la realizzazione dell’impianto di cremazio-
ne al cimitero dell’Ulivo, senza tutelare il
Comune attraverso la nominadell’ammini-
stratore unico, in una possibile società tra
pubblico e privato. Approvata una modifi-

ca al regolamento edilizio in cui si permet-
te una sanatoria di abusi edilizi che va con-
tro la leggenazionale e l’ultimopronuncia-
mento del Consiglio di Stato. Approvata la
variante per concedere nella zona dell’ex
hotel Vittoria un aumento di 1822 metri
quadri di costruito, tra cui anche nuovi ap-
partamenti, oltre all’albergo alto 18metri».
Per i grillini «quella zona poteva essere va-
lorizzata in altromodo» ad esempio «si pos-
sono riqualificare hotel ormai fatiscenti o
chiusi».

MOVIMENTO5STELLEACCUSE ALLAGIUNTA: «APPROVATAMODIFICADI REGOLAMENTO»

«In arrivo sanatoria per abusi edilizi che va contro la legge»
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IN VISTA dell’emanazione dei de-
creti attuativi della riforma del Cata-
sto, quindici organizzazioni rappre-
sentanti le diverse realtà associative
si sono riunite a Fano nella sede del-
la Confagricoltura Pesaro-Urbino e
hanno deciso di organizzare un pia-
no d’azione per la raccolta dei dati
inerenti valori e canoni del triennio
2011-2013, necessari alla messa a
punto del nuovo sistema nonché per
l’elaborazione di proposte per
un’equa attuazione della riforma. Le
organizzazioni che partecipano al

progetto, che interessa tutti i settori
dell’economia, sono: Abi, Ance,
Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldi-
retti, Confagricoltura, Confartigiana-
to, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confindustria, Consi-
glio provinciale del Notariato e
Fiaip.La revisione del Catasto dei
fabbricati porterà ad attribuire a cia-
scuna unità immobiliare un valore
patrimoniale e una rendita. A tal fine
si procederà a determinare il valore
patrimoniale medio ordinario e la
rendita media ordinaria delle unità
immobiliari.

Catasto, associazioni mobilitate

IL SUO NICKNAME su Facebook
era “nome-anfeta-cognome” e quell’”an-
feta”, a ben guardare, era piuttosto em-
blematico dell’attività illecita che si era
scelta. I carabinieri di Pergola, guidati
dal maresciallo Stefano Di Summa (fo-
to), hanno intercettato ed arrestato una
33enne originaria di San Lorenzo in
Campo, ma residente da tempo a Bolo-
gna, Giada Savelli, incensurata, che ar-
rotondava il mensile “trasportando”
droga e avvertendo la clientela del suo
passaggio attraverso i social network, in
uno dei quali si era data anche un “ap-
pellativo” fin troppo eloquente e sfaccia-
to. L’arresto risale al tardo pomeriggio
del 24 dicembre.Durante lo svolgimen-
to di un controllo stradale lungo la Sp
424, finalizzato proprio a contrastare lo
spaccio di droga, imilitari hanno ferma-
to una Fiat Idea con a bordo la giovane

donna e il suo compagno (pregiudicato,
ma estraneo al caso in questione).

L’OCCHIO ormai allenato, ha indotto
i carabinieri ad effettuare un’accurata

perquisizione personale e delmezzo dal-
la quale sono saltati fuori 25 involucri
termosaldati in cellophane con all’inter-
no sostanze stupefacenti, in gran parte
nascosti dalla ragazza nelle proprie par-
ti intime. Di questi, 23 contenevano co-
caina, per un totale di 20 grammi, e 2
Mdma, una pericolosissima sostanza a
base di metanfetamina dagli spiccati ef-

fetti eccitanti ed allucinogeni. Le suc-
cessive indagini hanno consentito di
scoprire che la giovane, dal profilo Face-
book emblematico, era un corriere abi-
tuale di droga e che i suoi clienti erano
già stati avvisati dell’arrivo della “neve
diNatale” tramite social network. Trat-
ta in arresto per detenzione illecita di so-
stanze stupefacenti ai fini di spaccio, do-
po la convalida, è stata sottoposta agli ar-
resti domiciliari presso la sua abitazio-
ne di Bologna. Le forze dell’ordine evi-
denziano che a capodanno si registra un
picco nei consumi di droga, soprattutto
cocaina ed anfetamine, conmolti assun-
tori occasionali che decidono di provare
il “brivido” proprio in occasione del ve-
glione di San Silvestro, senza pensare
che le conseguenze possono essere gra-
vissime: dalla tachicardia alle convulsio-
ni, fino ad arrivare ad attacchi cardiaci,
ictus e anche a morte improvvisa.

LOAVEVA promesso e lo ha fatto: il sindaco
di Pergola Francesco Baldelli ha impugnato di
fronte al Tar del Lazio il decreto ministeriale
con cui il governo Renzi ha cancellato l’esen-
zione dell’Imu per i terreni agricoli sotto i 600
metri d’altezza. Baldelli ritiene, infatti, che il
decreto colpisca iniquamente gli agricoltori e
presenti anche profili d’illegittimità costituzio-
nale. Fra l’altro, il provvedimento tassa i terre-
ni agricoli non in base alla loro effettiva altitu-
dine,ma in base all’altezza del rispettivo palaz-
zo comunale.L’iniziativa del sindaco di Pergo-
la è stata condivisa dai primi cittadini di�Piag-
ge, Orciano, Barchi e San Giorgio di Pesaro.
Inoltre, anche diversi comuni di Umbria,�Ve-
neto e Abruzzo hanno depositato ricorso con-
tro il decreto, a cui Pergola e i quattromunicpi
ricadenti sotto l’UnioneRoversca hanno aderi-
to con quello che in termini legali è detto “in-
tervento autonomo”. E un primo, significati-
vo, risultato è stato raggiunto: il Tar Lazio ha
sospeso il decreto ministeriale, in attesa
dell’udienza che si terrà il 21 gennaio prossi-
mo. Oggi alle 18 il consiglio comunale di Per-
gola sarà chiamato a votare un ordine del gior-
no a sostegno di questa iniziativa legale
dell’amministrazione, presentato dai membri
di maggioranza Luciano Carbonari, Antonio
Baldelli e Luciano Orlandi.

s.fr.

PERGOLA I RETROSCENADELL’ARRESTODELLA 33ENNE CON 25DOSI IN AUTO

‘Anfeta’ spacciava via facebook
DaBologna a San Lorenzo con annuncio telematico ai clienti

PERGOLA

Baldelli ricorre al Tar
«Iniqua l’Imu

per i terreni agricoli»

INCENSURATA
Sequestrata dai Carbinieri cocaina
emetanfetamine. Come il termine
usato nel nome nel social network



μPresa con ecstasy e coca

“Sto arrivando
con la neve
per le feste”

Spadola In cronaca di Fano

Pistoia

Fine anno con un’altra pe-
sante sconfitta per la Vuelle
Consultinvest, battuta
84-53 ieri sera a Pistoia dal-
la Giorgio Tesi Group nella
13ª giornata del campionato
di Serie A di basket. Era un
match importante in chiave
salvezza per i biancorossi
che ora restano penultimi in
classifica con sei punti da-
vanti solo a Caserta che ha
perso a Sassari ed è ferma
ancora a quota 0. La brutta
notizia è che le altre concor-
renti si allontanano e la lotta
per salvarsi sarà quindi sem-
pre più complicata.

Bargi Nello Sport

μAltra sconfitta dolorosa in chiave salvezza

Vuelle, triste fine anno
Perde 84-53 a Pistoia

μIn azione un bandito armato di pistola

Rapinato all’alba
il gestore della Shell

Pesaro

Rapina a mano armata alla
stazione di servizio Shell sul-
la Statale. La rapina a mano
armata è stata consumata al-
le 6.30 ai danni del gestore
del distributore Shell lungo
l'Adriatica all'altezza di via
Milano. Il gestore si è ritrova-
to faccia a faccia con il rapina-
tore che non ha esitato a pun-

targli al volto la pistola. Atti-
mi di panico ma per fortuna
nessuna conseguenza per il
gestore ancora sotto choc . Il
colpo è stato eseguito all'
apertura dell'impianto e il ra-
pinatore è riuscito a mettere
le mani su un bottino di 9 mi-
la euro complessivi. Il malvi-
vente si è avvicinato alle spal-
le e ha intimato al gestore,
sotto la minaccia della pistola
di consegnargli l'incasso.

In cronaca di Pesaro

Fano

Ancora una serie di tentati fur-
ti questa volta falliti a causa
degli allarmi che sono scattati
tanto a Pesaro quanto a Fano.
Nella sede del corriere Sda fal-
lito il colpo di quattro ladri.

Falcioni In cronaca di Fano

IL COLPO

Furti sventati in case e aziende
A Fano scattano gli allarmi e i ladri fuggono. Stesso copione all’Sda

I carabinieri sono impegnati nei controlli contro i furti

L’ESCALATION

Il coach Sandro Dell’Agnello

μComandante e armatore i primi indagati

Sulle cause del naufragio
inchiesta di tre procure

A pagina 3

Dieci morti e giallo sui dispersi
Traghetto in fiamme, pesante il bilancio delle vittime. Ed è solo provvisorio

μAlessandro Archibugi

“Controlli
serissimi”

CARLO CARBONI

Freddo e neve sulle Mar-
che: è l’inverno di questa
piccola regione invecchia-

ta? Oltre il meteo, le analisi eco-
nomiche più accreditate (la più
recente Marche +20) sono tut-
te di tono negativo, preoccupa-
te riguardo la ri-partenza del-
l’economia e del lavoro marchi-
giani. I numeri sembrano...

Continuaa pagina 17

Bari

Dopo 40 ore in balia delle on-
de altissime, del gelo, del fu-
mo e delle fiamme che hanno
avvolto il traghetto Norman
Atlantic in viaggio dalla Gre-
cia all’Italia, di certo al mo-
mento ci sono due numeri: i
naufraghi messi in salvo, che
sono 427, e quello degli italia-
ni salvi, che sono 44 (di cui 22
passeggeri). Il numero dei
morti sembra purtroppo de-
stinato a salire: ieri sera, con
il recupero di altri due corpi,
se ne contavano 10. E rimane
il giallo se la nave trasportas-
se altre persone che non risul-
tano nella lista dei passegge-
ri. Che certamente dovevano
esservi: già ieri mattina due
clandestini afghani sono com-
parsi nel gruppo dei 49 nau-
fraghi giunti al porto di Bari
su un mercantile. E mentre
tre procure - Bari, Brindisi e
Lecce - indagano su quanto
avvenuto, la nave Norman At-
lantic è stata posta sotto se-
questro.

Roncati-Laforgia Alle pagine 2 e 3
Un momento del salvataggio dei naufraghi del Norman Atlantic
andato a fuoco al largo delle coste dell’Albania con quasi 500 passeggeri

Protagonisti
del futuro

Ancona

“I controlli sulle navi so-
no serissimi”. A sottoline-
arlo è Alessandro Archi-
bugi, agente della Anek
Lines. “Il mio primo pen-
siero è andato ai passeg-
geri”.

Camilletti A pagina 2

μBilancio del Presidente

Spacca glissa
sul nodo
candidatura

Bianciardi A pagina 7
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Ancona

Ad un certo punto, nella
mattinata di ieri, si era pen-
sato di far arrivare ad Anco-
na una parte dei naufraghi,
per dargli tutto il ricovero e
l’assistenza possibili. Pro-
prio per questo Rodolfo
Giampieri, commissario
straordinario dell’Autorità
portuale, alle 13.30 aveva
convocato una riunione
per le 14.15. Era prevista la
partecipazione della Prefet-
tura e della Capitaneria di
porto. Vertice poi annulla-
to per la decisione di far ar-
rivare i naufraghi diretta-
mente a Igoumenitsa. È
ruotato tutto attorno al fat-
to che da Ancona era salpa-
ta la Europa Cruise della
Minoan, diretta ad Igoume-
nitsa. Nave cui è stato chie-
sto di fermarsi nella zona in
cui si trovava la Norman At-
lantic, così da prendere a
bordo una parte dei naufra-
ghi. E così è stato.

A quel punto si era pen-
sato di far tornare il tra-
ghetto della Minoan ad An-
cona. Ma a bordo c’erano
mille passeggeri partiti alla
volta della Grecia per il Ca-
podanno e la scelta più na-
turale era un’altra: la Euro-
pa Cruise ha proseguito il
suo viaggio portando an-
che i naufraghi ad Igoume-
nitsa. Sarebbe stato molto
più complicato il contrario
e cioè far tornare tutti indie-
tro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

“I trasporti marittimi avvengo-
no nella massima sicurezza. Nel
caso specifico, se la nave è parti-
ta dalla Grecia significa che
eventuali deficienze non erano
tali da fermarla”. Alessandro
Archibugi è netto. E già nella
mattinata di ieri, l’agente racco-
mandatario della Anek Lines -
Archibugi è agenzia per la Gre-
cia dal 1975 -, spiegava che il
programma di viaggio procede.
Dopo il dramma della Norman
Atlantic, la Anek ha dato imme-
diata disposizione perché la Hel-
lenic Spirit partisse alla volta di
Ancona nella serata di ieri. Del
tutto casualmente, l’addetto del-
l’agenzia che segue la Anek è a
Brindisi, dalla famiglia, per le fe-
stività.

Comeriprenderàla linea?
Il ferry domani (oggi; ndr) ca-

richerà i passeggeri e ripartirà
per la Grecia alle 13.30, rispet-
tando il programma che preve-
deva la partenza della Norman
Atlantic. La Hellenic, come la
Olympia, è nave di proprietà
della Anek. Non ci sarà interru-
zione di servizio.

Come ha saputo del dram-
madidomenica?

Dalla Capitaneria di Ancona,
che mi ha chiamato la mattina
presto.

Ilprimopensiero?
Per le persone a bordo, equi-

paggio e passeggeri. Un grande
dolore.

Qual è il ruolo di un agente
raccomandatario?

È un rappresentante ex lege

dell’armatore e svolge tutte le
funzioni che l'armatore gli affi-
da in ambito portuale: arrivi e
partenze, imbarco e sbarco. Nei
traghetti, può ricevere l'incari-
co di check in e policy di carico o
di contratti di trasporto per la
merce. È una rappresentanza li-
mitata all’aspetto commerciale.
Per l’Anek noi curiamo le prati-
che di arrivo e partenza della na-
ve, l'assistenza tecnico operati-
va alla nave e l'emissione delle
polizze di carico per i mezzi ro-
tabili. La biglietteria è invece di-
rettamente gestita dalla Anek li-
nes Italia. Da diciotto anni lavo-
riamo con la Anek, con piena
soddisfazione nei rapporti con
l'armatore.

Come si era arrivati all’affit-
todellaNordicAtlantic?

Il noleggio di navi è uso comu-
ne e in genere avviene tramite
broker, tra armatore e compa-
gnia. Questa nave era stata no-
leggiata dalla Anek per un tem-
po determinato. La Hellenic si
era fermata per manutenzione
ordinaria: ha fatto l’ultimo viag-
gio il 18, la Norman avrebbe fat-
to il suo ultimo viaggio ad Anco-

na il 17 gennaio. Quello di dome-
nica sarebbe stato il quinto at-
tracco.

Chi viaggia verso la Grecia
inquestoperiododell’anno?

In prevalenza autotrasporta-
tori. Ma anche passeggeri che si
muovono in base alle festività,
ovviamente in misura ridotta ri-
spetto all’estate.

Come avvengono i controlli
sullasicurezza?

Ci sono normative internazio-
nali per la sicurezza di bordo
per il trasporto passeggeri e
merci e sono molto restrittive.
Le navi sono controllate dall’au-
torità marittima sulla base del
Memorandum di Parigi. Il tra-
sporto marittimo avviene nella
massima sicurezza.

La situazione nel porto di
Ancona?

Le navi e i traghetti che colle-
gano Ancona con la Grecia o

con altri Paesi sono tutti di re-
centi costruzione e rispondono
ai massimi requisiti di sicurez-
za. Non sono mai state riscon-
trate deficienze di sorta nel cor-
so dei controlli. Da quando se-
guiamo la Anek, mai le navi so-
no state fermate. E i controlli so-
no molto seri.

Checosavienecontrollato?
I controlli periodici riguarda-

no impianti di sicurezza, antin-
cendio, sistemi sussidiari di go-
verno, impianti elettrici, scialup-
pe. Nel caso specifico, quando si
dice che la nave è stata autoriz-
zata alla partenza nonostante al-
cune deficienze, si parla di pre-
scrizioni. Se l'autorità ritiene
che le eventuali deficienze siano
di importanza secondaria, ven-
gono dati termini per mettersi
in regola. Se ci sono state pre-
scrizioni, evidentemente non
eranostate giudicate rilevanti.

Unasuavalutazione?
È fuori luogo dare alla gente

l’idea che il trasporto marittimo
passeggeri non è sicuro. Se si
guarda la casistica, è tra i più si-
curi.
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“I controlli sulle navi sono serissimi”
Alessandro Archibugi, agente della Anek Lines: “Il primo pensiero è andato ai passeggeri”

“La Norman sostituiva
la Hellenic che si era

fermata per la
manutenzione ordinaria”

“Le normative
internazionali per la

sicurezza a bordo sono
molto restrittive”

INFERNO
INADRIATICO

Sopra Alessandro Archibugi
agente raccomandatario della
Anek Lines per Ancona
Sotto l’incendio sulla Norman
Atlantic ed i soccorsi ai naufraghi
A sinistra la biglietteria della
compagnia della nave in fiamme

μLa mobilitazione

Naufraghi
ad Ancona
No, vanno
in Grecia
ILVERTICESALTATO
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Bari

Sono visibilmente molto pro-
vati. Infreddoliti, affamati,
piangono e abbracciano i soc-
corritori che per primi salgono
a bordo. Hanno respirato fu-
mo per ore, acqua e vento han-
no spaccato la pelle. Alcuni
hanno i piedi ustionati. La loro
voce è un sussurro accorato:
“grazie”, dicono, mentre non
riescono a fermare le lacrime e
si aggrappano ai loro eroi. So-
no salvi e sono sul mercantile
Spirit of Piraeus: sono giunti a
Bari intorno alle 7.30 del mat-
tino.

In 49 sono stati tratti in sal-
vo dopo che sul traghetto sul
quale si trovavano ieri, il Nor-
man Atlantic, mentre erano al
largo di Valona, è divampato
un incendio che ha dato vita ad
un vero e proprio incubo. Il lo-
ro arrivo a Bari stamani ha rap-
presentato il primo segnale
concreto di speranza in una vi-
cenda drammatica. Alle due
della scorsa notte la nave mer-
cantile Spirit era all'ingresso
del porto di Brindisi ma a cau-
sa del mare grosso e delle diffi-
coltà in porto si è deciso di di-

rottare l'imbarcazione nel por-
to di Bari dove è immediata-
mente scattata la procedura di
emergenza. Quando la nave è
attraccata al molo 11 del porto,
sono saliti a bordo i soccorrito-

ri per i primi accertamenti sul-
le condizioni di salute dei pas-
seggeri, tra i quali anche 4
bambini, tre di nazionalità gre-
ca ed uno georgiano.

Tra i naufraghi, inoltre, an-
che due cittadini afgani clande-
stini. Una circostanza, come
ha riferito il prefetto di Bari,
Antonio Nunziante, che sarà
chiarita in queste ore. La mac-
china dei soccorsi a Bari ha
funzionato: “l'accoglienza è

stata gestita nel migliore dei
modi”, hanno detto il sindaco,
Antonio Decaro e l'assessore
regionale alla Protezione civi-
le Guglielmo Minervini. Le
operazioni di soccorso ai pas-
seggeri del traghetto per il pre-
sidente della Regione, Nichi
Vendola, sono state “una stra-
ordinaria prova di solidarietà
che tutta la Puglia ha superato
con efficienza e competenza”.
Solo sette dei 49 naufraghi del-
la Norman Atlantic giunti a Ba-
ri sono stati portati in ospeda-
le. Nessuno è in gravi condizio-
ni. Tutti i naufraghi al loro arri-
vo nel capoluogo pugliese so-
no stati rifocillati con pasti cal-
di e ascoltati nel terminal del
porto: le procure di Bari, Brin-
disi e Lecce hanno infatti av-
viato inchieste. La prima rive-
lazione sul dramma avvenuto
al largo di Valona l'ha fatta un
cittadino di nazionalità turca
scendendo dal mercantile 'Spi-
rit': “ho visto quattro persone
morte, con i miei occhi, sono
sicurissimo”, ha raccontato.
Una testimonianza poi confer-
mata dalle autorità greche e
dalla Marina militare italiana.
E in serata si è appreso che le
vittime sono 8.
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VALENTINARONCATI
ePAOLALAFORGIA

Bari

Dopo 40 ore in balia delle onde
altissime, del gelo, del fumo e
delle fiamme che hanno avvolto
il traghetto Norman Atlantic in
viaggio da Patrasso ad Ancona,
di certo al momento ci sono due
numeri: i naufraghi messi in sal-
vo, che sono 427 e quello degli
italiani salvi, che sono 44. Il nu-
mero dei morti sembra destina-
to a salire: in serata, con il recu-
pero di altri due corpi, se ne con-
tano 10. E rimane il giallo se la
nave trasportasse altre persone
che non risultano nella lista dei
passeggeri. Il ministro delle In-
frastrutture Maurizio Lupi ha
precisato che “fare le previsioni
sul numero dei dispersi ci sem-
bra assolutamente prematuro. I
numeri sono ballerini”. Anche il
ministro della Difesa Roberta Pi-
notti ha confermato: “Continue-
remo a scandagliare il mare per
verificare se ci fossero ancora di-
spersi”. Sull'imbarcazione, alla
deriva per molte ore, c'è stato
più di un momento di panico ed i
soccorritori hanno dovuto fare i
conti con il parapiglia dei naufra-
ghi che si accalcavano cercando
di essere soccorsi per primi. I mi-
litariportavano prima i bambini,
le donne e gli anziani al livello
dove potevano salire sull'elicot-
tero - hanno raccontato i super-
stiti - ma c'erano almeno una cin-
quantina di uomini che li picchia-
vano e li buttavano fuori per
prendere il loro posto. La grati-
tudine ai soccorritori che hanno
lavorato incessantemente in uno
scenario molto difficile, è arriva-
ta dal premier Matteo Renzi:
“Un intervento così ricco di pas-
sione, dedizione e tenaci ha con-
sentito di evitare una vera e pro-
pria ecatombe”.

E mentre tre procure, Bari,

Brindisi e Lecce indagano, la na-
ve Norman Atlantic è stata posta
sotto sequestro e la magistratu-
ra italiana, insieme a quella alba-
nese, sta decidendo dove rimor-
chiarla. I magistrati indagano
per i reati di naufragio colposo,
omicidio colposo plurimo e lesio-
ni colpose. In serata, da fonti giu-
diziarie baresi, la notizia che ri-
sultano indagati, come atto do-
vuto, il comandante Argilio Gia-
comazzi e l'armatore della nave,
Carlo Visentini. La Norman At-

lantic batte bandiera nazionale e
la competenza dell'inchiesta sa-
rà italiana anche se il naufragio è
avvenuto fuori delle acque terri-
toriali. Ma bisognerà attendere i
primi accertamenti tecnici e i
primi interrogatori per definire

quale delle procure prenderà in
carico l'inchiesta. L’armatore si
è subito dichiarato a disposizio-
ne delle autorità, il comandante,
come ha sottolineato l'ammira-
glio De Giorgi “ha svolto con
grandissima dignità e competen-
za il suo lavoro”. Al centro degli
accertamenti, ci saranno l'indivi-
duazione della causa dell'incen-
dio, le modalità della gestione
dell’emergenza a bordo, e so-
prattutto regolarità e adeguatez-
za delle dotazioni di sicurezza.

Problemi al riguardo, e in parti-
colare sulla efficienza delle porte
tagliafuoco, erano stati segnalati
dall'organizzazione internazio-
nale Paris Mou che aveva ispe-
zionato la nave dieci giorni fa a
Patrasso, in Grecia. Sulla scheda
di ispezione le porte risultavano
malfunzionanti. Un problema
che, secondo Carlo Visentini, ri-
guardava solo una delle porte ed
era stato “immediatamente eli-
minato”.
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In 427 sono stati salvati
dopo 40 ore in balia

delle fiamme e delle onde
Momenti di panico a bordo

Il bus dei vigili del fuoco con i naufraghi a bordo

Roma

I numeri sono “ballerini”, ha
precisato ieri il ministro dei
Trasporti Maurizio Lupi, rife-
rendosi a una previsione su
quanti possano essere i di-
spersi nell'incendio del tra-
ghetto Norman Atlantic. Ma
la certezza su quante persone
siano state salvate finora c'è:
427 persone, tra cui 56 mem-
bri dell'equipaggio e tra que-
sti ultimi 22 italiani. E pur-
troppo anche sui morti finora
accertati: dieci. Sulla lista d’
imbarco, è stato spiegato nel
corso di una conferenza stam-
pa a Palazzo Chigi, i passegge-
ri erano 478, ma alcuni dei
nomi delle persone salvate
non figuravano su quella li-
sta. Dunque, è stato spiegato,
il porto d'imbarco (Patrasso)
dovrà ora verificare la corri-
spondenza delle liste. Tra i so-
pravvissuti ci sono, oltre ai 22
membri dell'equipaggio, an-
che altri 22 italiani tra i pas-
seggeri. Tra i salvati anche
234 passeggeri greci, 54 tur-
chi, 22 albanesi, 18 tedeschi,
10 svizzeri. I mezzi impiegati
dal Governo italiano per un
salvataggio sono stati: 12 eli-
cotteri - di cui tre dell'Aero-
nautica, due della Capitane-
ria di porto e sette della Mari-
na Militare - 2 aerei della Ca-
pitaneria di Porto, un Atlan-
tic dell'Aeronautica militare,
3 motovedette della Capitane-
ria di Porto, una nave anfibia
(la San Giorgio), un cacciator-
pediniere, 5 rimorchiatori e 9
navi mercantili.

Si aggrappano a quegli eroi
che sono riusciti

a strapparli alla furia
del mare e alle fiamme

I naufraghi piangono e ringraziano

INFERNO
INADRIATICO

Dieci morti sul traghetto del terrore
Giallo sui dispersi, sospetti sulle cause del rogo. Indagati l’armatore e il comandante

I naufraghi si rifocillano una volta portati a terra

I soccorsi con gli elicotteri della Marina militare che sorvolano la Norman Atlantic in fiamme per trarre in salvo i passeggeri

Un ferito trasportato in barella

LECIFRE

μI controlli

E’ scattata
la verifica
della lista
di imbarco

LETESTIMONIANZE

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti e il ministro Maurizio Lupi

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

AVVISO DI GARA
AN 20/14: Breve descrizione dell’appalto: S.S. N.4 “Via Salaria” Lavori di adeguamento 
del tratto Trisungo - Acquasanta Terme 1° Lotto - 2° Stralcio dal km 151+000 al km 
153+780.
Lavori di adeguamento della S.S.4 Salaria nel tratto compreso tra l’abitato di Trisungo (km 
151+000) e l’esistente galleria “Valgarizia” (km 153+780). Codice CUP F81B07000410001 - 
Validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 10.12.2014 prot. CDG 0161318-I.
Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, Del D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 
e ss.mm.ii..
Luogo di esecuzione: Provincia di Ascoli Piceno - Comuni di Arquata del Tronto e di 
Acquasanta Terme- Importo complessivo dell’appalto € 89.876.352,47. 
Categoria prevalente: OG 4 - Ulteriori categorie: OG 3 - OG11 - OG13- OS12-B - OS21.
Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Dinnella.
Il bando integrale è stato inviato alla GUUE in data 23/12/2014, viene pubblicato sulla GURI 
n. 148 del 29/12/2014, sull’albo della sede legale - Direzione Generale ANAS S.P.A. Roma e 
sui siti internet agli indirizzi www.stradeanas.it e www.infrastrutturetrasporti.it.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura 
ristretta: ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2015.
Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale della Direzione Generale dell’ANAS 
- Via Monzambano, 10 - 00185 - Roma.

Roma, lì 30/12/2014 IL DIRIGENTE RESPONSABILE GARE E CONTRATTI
Avv. Daniele Tornùsciolo

ANAS S.p.A.

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

DIREZIONE GENERALE
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FEDERICABURONI

Ancona

Fervono i preparativi per le al-
leanze del 2015 mentre da Pe-
saro, il sindaco Matteo Ricci, al-
la vigilia della segreteria regio-
nale Pd, dichiara: “Non com-
metterò l’errore dei miei pre-
decessori. Se c’è un pesarese
che ha la possibilità di guidare
la Regione, farò di tutto per so-
stenerlo. In passato, pur di non
avere un personaggio di que-
sto territorio, magari non gra-
dito, si è andati su D’Ambrosio
e Spacca. Ottime figure, per ca-
rità, ma non del nostro territo-
rio”. Ricci si è detto pronto: “O
in maniera unitaria, con la can-
didatura della Fabbri, o con le
primarie, con la candidatura di
Ceriscioli, possiamo avere un
presidente pesarese. In en-
trambi i casi sosterrò la candi-
datura”.

In tema di alleanze, nel cen-
trosinistra, col Pd che oggi riu-
nisce la segreteria regionale e
guida lo schieramento, il puzz-
le è in parte già delineato. Ma
alla futura coalizione mancano
ancora alcuni pezzi. Come Ncd
ma anche Popolari per Italia e
Scelta Civica. Proprio ieri è
giunto una sorta di altolà da
parte dei coordinatori regiona-
li, Roberto Giannotti, Denis
Sansuini, Scelta civica. “Fermo
restando i rapporti di alleanza
tra i gruppi consiliari che si ri-
conoscono nella maggioranza
regionale - sostengono Gian-
notti e Sansuini - la collocazio-
ne dei Popolari per l’Italia e di
Scelta civica rispetto alle pros-
sime elezioni regionali verrà

definita sulla base delle scelte
realizzate dai diversi schiera-
menti in ordine al candidato
presidente, al contesto delle al-
leanze e alle proposte pro-
grammatiche”.

Insomma,nulla di scontato.
Stessa musica per il partito di
Alfano. Osserva il coordinato-
re regionale, Francesco Massi:
“Non c’è un accordo tra i verti-
ci del Pd e Ncd a livello nazio-
nale per trasportare questa in-
tesa in tutte le regioni”. In mol-
te di queste, “stiamo cercando
di costruire un’areaalternativa
al centrosinistra ma non su po-
sizione estremiste. Nelle Mar-
che, non c’è un quadro sempli-
ce: c’è l’anomalia con la spacca-
tura nel centrosinistra con un
governatore uscente che si po-
ne in posizione alternativa al
Pd.Per ora, stiamo cercando di
capire se l’area moderata si
può sviluppare di più con Spac-
ca ed eventuali altre conver-
genze o con una linea modera-
ta e aperta col Pd”. Ma c’è del-
l’altro. Dice Massi: “A livello
nazionale sta nascendo il sog-
getto unico: Ncd, Udc e i catto-
lici di ex Scelta civica”.

In casa Udc, il segretario re-
gionale Antonio Pettinari riba-
disce: “Stiamo col centrosini-
stra e col Pd anche se non a sca-
tola chiusa. Il partito intende
dare continuità a questa coali-
zione condividendo program-
ma, coalizione e candidato pre-
sidente. Dunque, gli stessi in-
gredienti di cinque anni fa”. In
altre parole, l’Udc di Pettinari
è pronta a rinnovare l’intesa
del 2010”. Quanto al resto,
“l’Udc era ed è alleato con for-
ze politiche. Spacca è stato il
candidato proposto dal Pd su

cui noi abbiamo dato il nostro
sostegno”. Con Pettinari, sono
l’assessore Viventi, i consiglieri
regionali Camela e Marconi
mentre l’assessore Malaspina
sembrerebbe più orientata ver-
so Spacca; più netta, a favore di
Marche 2020, la scelta di Cic-
canti. Per il resto, sul fronte
Psi, Cd, Verdi e Ivd, si confer-
ma la volontà di restare nel
centrosinistra a guida Pd. Dice
David Favia, Cd: “Stiamo nel
centrosinistra e col Pd, Spacca
ha fatto un grave errore: per
noi, non ci sono motivi per
guardare a Spacca”. Ormai
fuori di Cd, l’assessore Giorgi
che guarda invece verso Mar-

che 2020. Gianluca Carrabs,
Verdi, sostiene che: “Stiamo
con il Pd e il centrosinistra, re-
stiamo dove eravamo. Verifi-
chiamo, comunque, se ci sono
situazioni per allargaci: si par-
te da Pd, Psi, Verdi, Cd e Idv ma
penso a Popolari per l’Italia e
Scelta civica e le liste civiche.
Marche 2020 nel centrosini-
stra? Devono dimostrarlo, ero
tra i sostenitori di Spacca per

un accordo con il centrosini-
stra ma non è stato possibile.
Ci sono, però, ancora margini
di manovra per un accordo”.
LorenzoCatraro, Psi, fa sapere
che: “Stiamo con il centrosini-
stra e con il Pd, è la logica natu-
rale. Ex alleati di Spacca? No,
non è un tradimento, è solo
una questione di democrazia:
non si può fare il terzo manda-
to”. Ennio Coltrinari, Idv, dice
che: “Stiamo col centrosinistra
e col Pd. Con Spacca, abbiamo
gestito una fase importante ed
eravamo nel centrosinistra.
Ora il Governatore ha scelto di
mettersi da solo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Questa azione conferma
come vi siano operazioni
speculative alle quali la

politica non si deve prestare”

Cencetti
“Niente
battaglie
sui nomi”

Ricci: “Se c’è un pesarese
che ha la possibilità

di governare la Regione farò
di tutto per sostenerlo”

Ancona

Il consigliere regionale More-
no Pieroni (Alleanza Riformi-
sta) denuncia un “colpo di ma-
no” da parte dell’assessore al
Commercio e vicepresidente
della giunta regionale Antonio
Canzian sulla grande distribu-
zione. “Finalmente - dice - ero
riuscito a porvi un freno e a tro-
vare il giusto equilibrio a tutela
della piccola distribuzione.
Con le modifiche apportate al
Testo unico in materia di com-
mercio era stata accolta la mia
proposta contenente due pas-
saggi di grande importanza”.
Segue la spiegazione del caso,
ossia i due passaggi: “Ai Comu-
ni che intendono procedere su
aree ad uso commerciale, al-
l’insediamento di grandi strut-
ture di vendita è stato imposto
l’obbligo di richiedere un pare-
re vincolante ai Comuni limi-
trofi. Per l’individuazione di
aree da destinare a grandi su-
perfici di vendita, inoltre, si è
vietata la modifica al piano re-
golatore generale fino all’en-
trata in vigore della normativa
attuativa della nuova legge ur-
banistica regionale”. Invece
niente. “Con grande sorpresa -
prosegue Pieroni - ho appreso
che lo stesso emendamento,
approvato in Assemblea non
molti giorni fa, è stato abroga-

to nell’atto di approvazione
dell’assestamento di bilancio,
con la presentazione all’ultimo
di un emendamento a mia insa-
puta con l’avallo della giunta
Spacca e il voto all’unanimità
di tutti i membri della seconda
Commissione Bilancio”.

“Unadecisione - commenta
Pieroni - che chiaramente ten-

de ad agevolare le procedure
per la realizzazione di grandi
strutture di vendita, e ricordo
che sono ben 13 a oggi le richie-
ste pendenti nel territorio re-
gionale”. Ribadisce: “Si è trat-
tato di un vero e proprio colpo
di mano da parte dell’assesso-
re al Commercio. Questa azio-
ne conferma come vi siano
pressioni delle lobbies e opera-
zioni speculative alle quali la
politica non può e non si deve
prestare”. E ancora: “ Non è la
prima volta che assistiamo a
manovre del genere: un episo-
dioanalogo è giàoccorso per la

normativa in materia di bio-
masse ed impianti fotovoltai-
ci”. E conclude: “Per quello
che mi riguarda, non ho alcuna
intenzione di arrendermi e
continuerò nella mia lotta a sal-
vaguardia della piccola e me-
dia distribuzione, con partico-
lare attenzione alla difesa del
commercio al dettaglio. Riten-
go urgente e inderogabile por-
re un freno alla politica portata
avanti fino ad ora dalla Giunta
Spacca, che ha agevolato l’inte-
resse di pochi a scapito dei mol-
ti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Coltrinari Idv: “Con Spacca
abbiamo gestito una fase

importante, ma ora
ha scelto di mettersi da solo”

Centrosinistra, tre mancano all’appello
Col Pd alla guida il puzzle è in parte delineato: ancora non pervenuti Ncd, Popolari per Italia e Scelta Civica

Pesaro

Il sindacodiPesaro MatteoRicci
vuoleunaRegioneMarche“più
grande”ma conl’Umbriaocon
l’Emilia-Romagna,noncon
l’Abruzzoe ilMolise,“concui
nonc’entriamoniente”. Il vice
presidentenazionale delPdha
parlatodelprogettodi
accorpamentodelle Regionia
marginedellaconferenza
stampadi fineanno.Pollice
versoperòsullepropostedi
legge(anchetargatePd) che
accorpanole Marche
all’AbruzzoeMolise, o
addirittura“taglianovia” la
provinciadiPesaroUrbinoe la
assegnanoall’Emilia-Romagna.
“Regionipiccolecomele nostre
nonreggono più”riconosce
Ricci, fra iprimiaporre il tema
sulpianonazionale. “Primanon
c’era la globalizzazione,né
l’Europa.Abbiamobisognodi
unaRegionechedecidacosa
saràdagrande. Eabbiamo
davantidue strade:ocon
l'Umbriaoconl'Emilia
Romagna.MalaRegione
Marchedeverimanereintegra.
Inognicaso,con l’Abruzzoeil
Molisenonc’entriamoniente”.

“Abruzzo e Molise?
Ma che c’entriamo”

Ancona

Marche 2020 si prepara a
scendere nell’agone. Oggi,
il partito dei due presidenti
Spacca e Solazzi terrà la pri-
ma conferenza stampa uffi-
ciale dopo che Marche
2020 è diventata, per dirla
con il portavoce Stefano
Cencetti, “il partito delle
Marche”.

Appuntamento impor-
tante, dunque, che segna il
primo snodo formale per la
lista il cui battesimo si è con-
sumato solo poche giorni fa
proprio ad Ancona con una
convention alla Fiera. All’in-
contro, però, non partecipa-
no né Solazzi né Spacca
“per impegni istituzionali di
fine anno”, come fa sapere
lo stesso Cencetti. Saranno
invece presenti, oltre Cen-
cetti nelle vesti di socio fon-
datore e portavoce, anche i
rappresentanti del movi-
mento nelle cinque provin-
ce.

Oggi l’incontro sarà l’oc-
casione per mettere in evi-
denza alcune linee pro-
grammatiche del partito,
emerse dai vari incontri che
si sono tenuti in questi mesi
nei vari territori.

“Ogni provincia si è ca-
ratterizzata per un tema, a
inizio dell’anno nuovo, pre-
senteremo il programma in
ogni realtà della regione. E
partiremo anche con una ca-
pillare campagna informati-
va”, avverte Cencetti.

Ecco, allora, definita una
volta per tutte la road map
con Ancona dove è il lavoro
in cima alla lista, Pesaro e
Fermo che riprendono il
percorso con le piccole e
medie imprese, Ascoli Pice-
no che strizza l’occhio al tu-
rismo mentre a Macerata
l’agricoltura è il tema domi-
nante.

Ma oggi sarà soprattutto
l’occasione propizia per ri-
badire la linea politica che,
di qui ai prossimi mesi, se-
gnerà la lista dei due presi-
denti. Cencetti spiana la
strada: “Noi non ci prestia-
mo alle bagarre politiche
sui nomi, ci interessa piutto-
sto parlare di temi concreti,
di questioni che interessano
le persone. Per noi, i candi-
dati consiglieri e il candida-
to presidente sono le ultime
cose da discutere”.

Quindi, il nocciolo della
querelle tra Marche 2020 e
il Pd. Nella “casa comune
della collettività”, rimarca
Cencetti, il filo conduttore
resta quello degli esordi e
cioè: “Siamo per un proget-
to di centrosinistra. Con il
Pd, al momento, è rottura
ma non da parte nostra per-
ché, appunto, siamo sem-
pre per la costruzione di un
progetto di centrosinistra.
Se poi il Pd continuerà a
chiuderci la porta, andremo
avanti comunque con il no-
stro progetto”.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Massi e Antonio Pettinari

POLITICA
INFERMENTO

μPer il consigliere la decisione tende ad agevolare le procedure per la realizzazione di grandi strutture di vendita

Pieroni: “Colpo di mano sul commercio”
COMMERCIO

Una lunga fila di carrelli della spesa
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Rigoroso e dettagliato nel trac-
ciare il percorso di un anno di
attività amministrativa gestita
sull’orlo del baratro economico
e finanziario. Sibillino ed enig-
matico sul suo futuro prossimo,
pungente e un po’ seccato quan-
do gli si chiede un parere sul-
l’ipotesi di una sfida alle urne
con la senatrice Camilla Fabbri.
Entrano in campo gli aggettivi
in questa partita di fine legisla-
tura delineata ieri dal Governa-
toreGian Mario Spacca, regista
per definizione, attaccante per
carattere: aggettivi che riassu-
mono il clima istituzionale e po-
litico all’indomani dell’approva-
zione del bilancio di previsione,
costruito sottraendo i 230 mi-
lioni di euro tagliati dal Gover-
no, scongiurando l’aumento
delle tasse e mantenendo
l’esenzione dell’addizionale re-
gionale Irpef per “il 55% dei
marchigiani”. All’ottavo piano
di Palazzo Raffaello Spacca ieri
ha schierato la sua giunta per il
tradizionale appuntamento di-
cembrino, che stavolta ha chiu-
so anche il cerchio sul suo se-
condo mandato al timone del
governo marchigiano. Tutti
presenti tranne due: gli assesso-
ri Antonio Canzian - impegnato
nel confronto con i sindacati
delle Province - e Sara Gianni-
ni, assente giustificata si sono
affrettati a sottolineare i bene
informati cercando di fugare
qualsiasi sospetto di defezione
politica sull’onda della frattura
tra Marche 2020 e Pd. Il Gover-
natore ha affrontato subito i no-
di di un territorio alle strette: il
lavoro, la sanità, le infrastruttu-
re, il motore di sviluppo turi-
smo-cultura-agricoltura. “Le
Marche - ha sottolineato - han-
no affrontato il settimo anno di
crisi con un punto di riferimen-
to per tutta la comunità: la Re-
gione”, che si è in qualche mo-
do sostituita agli attori tradizio-
nali cercando di garantire l’oc-
cupazione, non aumentando le
tasse e salendo sul podio dei mi-
gliori livelli di assistenza sanita-
ria con Toscana ed Emilia Ro-
magna. Nelle slide proiettate
sullo sfondo i numeri di un an-
no di attività amministrativa e

nell’aria il rebus del terzo man-
dato. Gian Mario Spacca ha
provato a scherzarci su: “Come
mi vedo nel 2015? Impegnato
ad applicare la saggezza dei no-
stri anziani e cioè: dagli amici
mi guardi Iddio, che dai nemici
mi guardo io...”. Poi, incalzato
dalle domande: “Mi vedo politi-

camente impegnato ad inter-
pretare questa fase di transizio-
ne del Paese in modo attivo”.

Contrastando, anche di fron-
te ai progetti di ridefinizione
dei confini e accorpamento de-
gli enti regionali “il tentativo di
centralizzazione delle funzioni
svolte dagli enti locali e dalle

Regioni in modo da poterne
mantenere sul territorio la mag-
giorparte”. Ma è sull’ipotesi del
candidato Pd che il Governato-
re si è lasciato andare ad un
commento che lascia spazio a
molte interpretazioni: “È un
problema della definizione isti-
tuzionale delle funzioni”, rife-
rendosi all’eventuale scelta dei
democrat di schierare la sena-
trice Camilla Fabbri alle prossi-
me elezioni. Ma da qui a mag-
gio ci sono cinque mesi e saran-
no mesi difficili “che vedranno
le Regioni impegnate in un con-
fronto particolarmente caldo
con il Governo Renzi - ha ribadi-
to Gian Mario Spacca - che sta

attuando un disegno di centra-
lizzazione delle competenze
delle Regioni che investe anche
un cambiamento del profilo ge-
ografico e istituzionale delle Re-
gioni”. Il Governatore non ha
nascosto la sua delusione per il
mancato accoglimento dell’
“apertura fatta al Governo sui
risparmi di spesa: c'è stata una
risposta - ha osservato - che è
rientrata nella logica dei tagli li-
neari, e i criteri di efficienza
adottati dalle Marche sono stati
interpretati dal Governo come
criteri per procedere a tagli li-
neari, nel settore della sanità e
non solo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

SuAerdorica,“completamenterisanata,
oggi intrasparenzaassolutadibilancioe
gestioneinpareggio, sièaddensato
l'interessamentoconcretodisette
investitori:ciauguriamocheconunodi
questi latrattativasi chiudanelleprime
settimanedel2015”. Lohadetto il
governatoreGian MarioSpaccanella
conferenzastampadi fine anno,dedicando
allasocietàdigestionedell'Aeroportodelle
Marcheunpassaggiodel suodiscorsosulle
infrastrutture.Avanzanoanche leopere
infrastrutturali incorsonel territorioper
untotaledi7miliardidieuro.La terza
corsiasull’A14èinviadicompletamento, i
lavorisulla Ancona–Perugiasonostati
riallineati,econilnuovoannosi inaugurala

Civitanova-Foligno.“LeMarche -ha
proseguitoSpacca-orahannocome
priorità laproduzionedel Pildel proprio
sistemamanifatturiero,mapuntano
moltoanchesulla crescitaturistica in
combinazioneconagricoltura,culturae
ambienteeconunanuovastrategiadi
organizzazionecheutilizza almeglio i
sistemi informatici”.Atal propositoèstata
completatal’infrastrutturazione
telematicadellaRegionecon20Mbits.Nei
prossimiannisi contadiarrivarea100
Mbits.“LaMacroregioneAdriaticoIonica–
haaffermatoancora ilpresidente-,è
finalmenterealtàdopotantiannidi
impegnodellaRegioneMarche nellasua
costruzione.Sarà un'iniziativa importante
per ilnostrofuturo,sesaremo ingradodi
svilupparecapacitàdiprogettazioneper
accederealpianoJunckeresopperirecosì i
taglidelle risorsenazionali”.

Ancona

“Forte determinazione” delle
Regioni per spingere il Governo
nazionale a cambiare la Legge di
stabilità che non consente il rior-
dino delle Province previsto dal-
la Riforma Derio. Le Marche sol-
leciteranno una presa di posizio-
ne chiara nei confronti del Go-
vernonazionale già al Tavolo dei
Presidenti che si riunirà, a Ro-
ma, a metà del prossimo mese,
dove andranno chieste risorse
adeguate a garantire i servizi es-
senziali e salvaguardare i dipen-
denti, a rischio di mobilità. In ca-
so di risposta negativa, da parte
del Governo, le Regioni dovran-
no attuare iniziative di protesta,

senza escludere la possibilità di
ricorrere alla Consulta per i pro-
fili di incostituzionalità ravvisabi-
li nella Legge di stabilità licenzia-
ta dal Parlamento nazionale. La
giunta regionale delle Marche, a
sua volta, si impegna a presenta-
re, entro le prossime settimane,
la proposta di legge regionale di
riordino per consentire all’As-
semblea legislativa di approvar-
la entro gennaio 2015. Sono gli
impegni assunti dal presidente
Gian Mario Spacca, che, ieri
mattina, insieme al vicepresiden-

te Antonio Canzian ha incontra-
to, in Regione, una folta delega-
zione di dipendenti, amministra-
tori e rappresentanti sindacali
delle cinque province marchigia-
ne. L’incontro ha anticipato la
riunione del Gruppo di lavoro
(Regione, Anci e Upi Marche)
che sta collaborando con l’Osser-
vatorio regionale per il riordino
delle province, istituito in attua-
zione della Riforma Delrio. Quel-
la delle Province, secondo il pre-
sidente Spacca, “è una situazio-
ne molto preoccupante. Istitu-
zioni e lavoratori devono cerca-
re di convincere il Governo a mo-
dificare la Legge di stabilità, in
quanto sconfessa la stessa rifor-
ma Delrio che assicurava le risor-
se per i servizi e per il personale.
È necessario che i parlamentari

marchigiani diano voce alle esi-
genze del territorio e si facciano
carico di questi problemi”. Spac-
ca ha poi ricordato che, dal 2009
al 2013, lo Stato ha tagliato tra-
sferimenti del 12% sul budget dei
Ministeri, del 14% nei Comuni,
del 27% nelle Province e del 38%
in quello delle Regioni. “Le Mar-
che hanno subito altri 230 milio-
ni di tagli nel bilancio 2015 che si
è potuto chiudere solo con le ri-
sorse europee, mentre la sanità
è stata salvaguardata grazie alle
primalità accumulate. Senza le
risorse, le Marche, come le altre
Regioni, non possono farsi cari-
co della Riforma Delrio, con gra-
ve pregiudizio per i servizi alla
collettività prima svolti dalle Pro-
vince”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Aeroporto, la stretta finale. “Bene le infrastrutture”

Ancona

I lavori per il nuovo ospedale
dell'Inrca, interrotti dal falli-
mento di due imprese appal-
tatrici, riprenderanno a feb-
braio. Mentre per il pediatri-
co Salesi, quando il Comune
di Ancona adotterà la varian-
te “la Regione metterà i soldi
del cofinanziamento per il
nuovo ospedale, fermo re-
stando il trasferimento tem-
poraneo di quello vecchio a
Torrette”. Il punto sulle infra-
strutture sanitarie lo ha fatto
l'assessore alla Salute Almeri-
no Mezzolani. Per quanto ri-
guarda il nuovo Ospedale
Marche Nord di Pesaro-Fa-
no, l'assessore ha ricordato
che i nuovi amministratori lo-
cali hanno chiesto “un appro-
fondimento sulla collocazio-
ne individuata in precedenza.
C'è una discussione in atto,
ma la riflessione deve essere
breve, altrimenti il rischio è di
perdere l'Azienda ospedalie-
ra”. Mezzolani ha ricordato
che per il nosocomio non ci
sono risorse nazionali, e si do-
vranno individuare “forme di
finanziamento alternative”.

“I risultati ottenuti per la
sanità delle Marche – ha sot-
tolineato il presidente Gian
Mario Spacca - sono il frutto
della capacità di innovazione
organizzativa in un sistema
unico, modello che qualche
settimana fa è stato adottato
anche dalla Regione Toscana
e che noi abbiamo avviato
ben 10 anni fa. Le reti clini-
che, le specializzazioni e la or-
ganizzazione in rete dei servi-
zi socio sanitari: ci hanno per-
messo di divenire un punto di
riferimento a livello naziona-
le”. In sintesi, ha ribadito
Spacca, “Possiamo chiudere
l’anno con la tranquillità di
aver fatto il meglio che si po-
tesse per la nostra comunità:
tenere, resistere e rilanciare.
Abbiamo seguito le grandi
crisi (da Indesit a Banche
Marche attraverso imprese
medie e piccole), riuscendo a
preservare forza e fiducia e
soprattutto un sentimento di
generale coesione della vita
di comunità. Questo, a mio
parere, è l’elemento più quali-
ficante dell’azione di gover-
no. Siamo tra le prime 4 Re-
gioni a statuto ordinario per
minore tasso di disoccupazio-
ne (8.9%) e gli occupati resi-
stono con 637mila unità. Tut-
ta la nostra forza si basa sul la-
voro. Abbiamo impiegato 1,2
miliardi di euro per tutelare
tutti i lavoratori in difficoltà e
le loro famiglie, perché rima-
nessero agganciati al merca-
to.Il nostro indebitamento
nel tempo continua a diminui-
re e la lotta all’ evasione ci ha
consentito di recuperare in
questa legislatura 295 milioni
di euro, la stessa capacità di
spesa della Regione che ab-
biamo generosamente trasfe-
rito a Provincie e Comuni per-
ché potessero proseguire la
loro attività”.
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μIl punto sul lavoro

Inrca, Salesi
e l’orgoglio
della sanità
virtuosa

μIncontro con la delegazione dei dipendenti delle Province: l’impegno per spingere il Governo a cambiare la norma

“Legge di stabilità, i parlamentari ci aiutino”

L’incontro con i lavoratori in Regione

Sopra la giunta
regionale
col Governatore
Gian Mario
Spacca che
ha sottolineato
la rinascita
economica del
Sanzio FOTO MASI

“Il mio 2015 lo vedo politicamente attivo”
Il Governatore Gian Mario Spacca fa il punto sull’attività amministrativa ma glissa sul nodo candidatura

“A Roma chiederemo risorse
adeguate per garantire
i servizi e salvaguardare

l’occupazione”

LAREGIONE
INCIFRE

L’ATTIVITA’DEL2014
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ROBERTOSCORCELLA

Macerata

Organizzazioni in fibrillazione e
sciatori pronti alle prime disce-
se stagionali, dopo la neve cadu-
ta nei giorni scorsi grazie alla
quale si può finalmente dare il
via alla stagione sciistica. Gli im-
pianti della regione sono tutti o
quasi pronti a ospitare gli appas-
sionati del settore, dopo qual-
che inevitabile apprensione ne-
gli operatori del settore per il ri-
tardo con cui la neve ha fatto ca-
polino quest’anno. Infatti, quel-
lo delle vacanze invernali è un
settore di grande interesse per
le Marche, perché enti ed orga-
nizzazioni di turismo, che si oc-
cupano di montagna, riescono a
rispondere in maniera eccellen-
te alle esigenze degli appassio-
nati e di esperti sciatori.

In provincia di Macerata, ne-
gli impianti di Santa Maria Mad-
dalena e Sassotetto di Sarnano
è praticamente tutto pronto per
dare il via alla stagione sciistica,
con diverse e importanti novità
che andranno a caratterizzare
le strutture e gli impianti. Se du-
rante la notte non ci saranno
stati eventi particolari, si conta
dipoter aprire ufficialmente già
nella giornata di oggi. Al massi-
mo gli impianti saranno piena-
mente operativi per San Silve-
stro, giornata in cui sono state
organizzate anche diverse feste
dai gestori della Capannina e
dell'Hermitage. Tante le novità
previste per gli sciatori. In parti-
colare, quest’anno, dopo una
lunga serie di lavori impegnativi
e onerosi, viene inaugurato un
nuovissimo snowpark, concepi-
to per principianti e famiglie,
per dare anche a loro la possibi-
lità di vivere quest’esperienza. Il
parco è progettato per tutti: i
freeskier, gli amanti dello
snowboard e i semplici sciatori

possono provare i mini-trampo-
lini e i percorsi ad ostacoli. Lo
snow park è costruito apposita-
mente per un approccio gioco-
so a questo sport invernale ma
allo stesso tempo offre ai profes-
sionisti la possibilità di allenar-
si. Inoltre, i gestori degli impian-
ti hanno messo a punto una va-
sta serie di interventi per il mi-
glioramento della sicurezza del-
le piste. Pronti all’apertura an-
che i gestori degli impianti di
Frontignano - Ussita. Domani
apriranno anche gli impianti
scioviari di Monte Prata nel Co-
mune di Castelsantangelo sul

Nera e avrà ufficialmente inizio
la stagione invernale
2014-2015. Lo spessore del
manto nevoso varia dai 40 agli
80 centimetri, perfettamente
preparato e completamente
sciabile.

La nuova seggiovia biposto
“Valle dell’Angelo-Monte Pra-
ta” ha una portata oraria di
1.200 persone, è lunga 900 me-
tri con una pendenza max del
49% e dà accesso a tutte le piste
di Monte Prata; anche gli sciato-
ri meno esperti possono prende-
re la seggiovia attraverso la pi-
sta “Panoramica”. È inoltre pre-
sente un tapis-roulant lungo 50
metri per il campo scuola ed è
imminente l’apertura di uno
snow park.

In provincia di Pesaro, an-
che la stazione sciistica più alta
della provincia, quella di Monte

Catria, è pronta per la stagione
invernale. Quello di Monte Ca-
tria è un piccolo comprensorio
sciistico, con neve garantita per
buona parte dell’anno, nel cuo-
re dell’appennino umbro-mar-
chigiano, a poca distanza da Ca-
gli, Pergola e Sassoferrato. Tan-
te le novità preparate dalla so-
cietà che gestisce gli impianti.
Infatti, il demanio sciabile si è
dotato di un impianto di inneva-
mento con una stazione di pom-
paggio e un cannone che potrà
essere spostato per innevare
campo scuola, kinderland e pi-
ste. L’area dispone, inoltre, di

nuove reti e attrezzature, segna-
letica ad hoc per i percorsi per
ciaspolatori e nuove attrezzatu-
re per il parco giochi. Sono state
acquistate nuove attrezzature,
come un cronometro da gara
con maxi tabellone che verrà
utilizzato per allenamenti e ga-
re. Tutto pronto anche nella sta-
zione sciistica di Monte Nerone,
situata tra i 1.290 e i 1.430 metri
di quota e costituita dalla “Scio-
via del Mandrione”, uno skilift
sviluppato in 750 metri, che ser-
ve quattro piste di media diffi-
coltà. Infine, situato al confine
fra le Marche e la Romagna, a
1.300 metri sul livello del mare,
va ricordato il comprensorio sci-
istico dell’Eremo del Monte Car-
pegna sorge all’interno del Par-
co Naturale del Sasso Simone
Simoncello.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Sciarpa, guanti e cappello di la-
na. Per molti italiani sarà que-
sta la “mise” di Capodanno,
spazzato da aria molto fredda
di origine artica proveniente
dalla Russia. A preannunciare
una notte di San Silvestro geli-
da da Nord a Sud Italia sono gli
esperti del Centro Epson Me-
teo secondo i quali “la notte
che ci porterà nel 2015 sarà ge-
lida in tutta Italia e ancora mol-
to ventosa al Centrosud, in Li-
guria e sull’alto Adriatico. I fe-
nomeni si attenueranno sui
versanti adriatici; più sfortuna-
te saranno Calabria, Sicilia e
Sardegna orientale dove insi-
steranno i fenomeni anche lo-
calmente intensi nel Nord e
nell'Est della Sicilia con nevica-
te a quote collinari”. Nel frat-
tempo “ci aspettano 72 ore di
freddo intenso per l’arrivo di
freddi venti artici” dice il mete-
orologo di 3bmeteo.com Edo-
ardo Ferrara, secondo il quale
“a rischio neve o pioggia mista
neve saranno città come Paler-
mo, Messina, Crotone, Catan-
zaro, Cosenza soprattutto il

giorno di San Silvestro, mentre
già entro oggi invece rischio
neve in città come Potenza,
Matera, Bari, Foggia, Taranto,
Potenza e Matera; qualche fioc-
co anche ad Avellino e Bene-
vento. Non si escludono brevi
comparsate della neve persino
sul leccese. Neve anche a Rimi-
ni, Ancona, Pescara, Termoli,

Campobasso”. Le regioni più
esposte sono quelle del versan-
te adriatico, dove la neve arri-
verà fin sulle coste. “Negli ulti-
mi due giorni dell'anno l'afflus-
so di aria fredda raggiungerà
l'apice - sottolineano - e investi-
rà anche l'estremo Sud e le Iso-
le maggiori con la neve che po-
trà cadere a quote inusuali ”.

Più roseo il quadro meteo
nei primi giorni dell’anno, an-
nuncia infine Centro Epson
Meteo, quando l’ondata di fred-
do andrà rapidamente esau-
rendosi a partire dal Nord.
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L’ondata di freddo sulle Marche si attenuerà solo tra qualche giorno

E sarà un Capodanno da brividi

Ascoli

In provincia di Ascoli, ria-
prono oggi gli impianti scii-
stici sul Monte Piselli. La
stazione invernale, sita sul
versante Nord della Monta-
gna dei Fiori, inserita nel
Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, è
costituita da due impianti di
risalita, cinque piste di di-
scesa e da diverse strutture
alberghiere e turistico ricet-
tive. Ancora chiusi, ma in
procinto di aprire i battenti
non appena le condizioni
delle piste lo consentiran-
no, anche gli impianti in lo-
calità di Forca Canapine, va-
lico appenninico situato al
confine tra l’Umbria e le
Marche. Si tratta di una del-
le località sciistiche più sug-
gestive della nostra regio-
ne. Infatti, la posizione geo-
grafica elevata consente di
scoprire un ampio panora-
ma dal naturale balcone
che scorge il Pian Grande di
Castelluccio e la parete del
Vettore. Si tratta di una me-
ta per turisti e sportivi du-
rante quasi tutto l'anno. Gli
impianti servono un circui-
to di piste di circa 16 chilo-
metri. I percorsi si dividono
in diverse difficoltà e sono
compresi tra Colle Cascina
(1.610 metri) e Colle Saliere
(1.560 metri). Negli impian-
ti che sono situati nel terri-
torio Arquatano è possibile
praticare lo sci alpino, nor-
dico, sci fuoripista e
snowboard.

La nuova seggiovia biposto
“Valle dell’Angelo-Monte
Prata” ha una portata
oraria di 1.200 persone

Nevica e la stagione sciistica è salva
Da oggi aperti molti impianti di risalita. A Sarnano viene inaugurato un nuovissimo snowpark

Sul Monte Carpegna
discese garantite

nel Parco Naturale del
Sasso Simone Simoncello

Non si escludono brevi
comparsate della neve
anche a Rimini, Ancona

Pescara e Termoli

IL CIRCO
BIANCO

La mappaLa mappa Piste Lunghezza totale in chilometri

Monte 
Piselli

5

4

Acquacanina
Piani di 
Ragnolo

5

22

Forca 
anapine

più 10 km 
di piste di sci
 di fondo

10

18

Bolognola
Pintura

8

6,5

Castel 
Sant'Angelo
sul Nera
Monte Prata

6

4

Sarnano - 
Sassotetto - 
S.Maria 
Maddalena

10

11

Ussita - 
Frontignano

11

14

Monte 
Catria

4

9

Monte 
Nerone

Impianti 
presenti: 
1 skilift

5

6,5

Villagrande 
Montecopiolo

3

1,5

Eremo
Monte 
Carpegna

5

9,5

ASCOLANO MACERATESE PESARESE

μOk a Monte Piselli

Pronti al via
anche
sulle alture
ascolane
LELOCALITA’

Abbondante nevica ieri mattina a Camerino

ILMETEO
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Fano

E' una analisi del tutto diver-
sa da quella fatta dal sindaco
nella conferenza stampa di fi-
ne anno, quella resa nota dal
gruppo consiliare di Fano 5
Stelle che si è dimostrato il
più acceso oppositore alla
giunta Seri; per Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri e Rober-

ta Ansuini, i primi 6 mesi atti-
vità si possono riassumere "in
un gran numero di regola-
menti approvati con decisio-
ni non incisive e delibere che
non tutelano i cittadini, ma
solo nicchie ben precise".
L'analisi dell'operato dell'ese-
cutivo parte dal nuovo regola-
mento sulla trasparenza: è
stata approvata una serie di
regole sulle riprese video del
Consiglio Comunale, ma con

limitazioni inutili sulla loro
diffusione (divieti di tagli e
obbligo di trasmissioni inte-
grali post consiglio). Inutili
perché quello votato è inseri-
to in un regolamento di "orga-
nizzazione e funzionamento
del consiglio comunale", non
nel codice di diffusione delle
immagini pubbliche. Insom-
ma in qualche modo si è volu-
to tutelare il consigliere che si
appisola, quello che gioca

con lo smart phone o fa i dise-
gnini per passare il tempo op-
pure peggio, che dà in escan-
descenze come capita non di
rado in Consiglio Comunale.
E' stato inoltre approvato un
indirizzo per la realizzazione
dell'impianto di cremazione
al cimitero dell'Ulivo, senza
tutelare il Comune attraver-
so la nomina dell'Ammini-
stratore unico, in una possibi-
le società tra pubblico e priva-

to. E' stata approvata una mo-
difica al regolamento edilizio
in cui si permette una sanato-
ria di abusi edilizi che, secon-
do i grillini, va contro la legge
nazionale e l'ultimo pronun-
ciamento del Consiglio di Sta-
to. Approvata infine la varian-
te per concedere nella zona
dell'ex hotel Vittoria un au-
mento di 1822 metri quadri di
costruito, tra cui anche nuovi
appartamenti, oltre all'alber-

go alto 18 metri. In pratica un
mastodontico nuovo Hotel
Elisabeth 2 a due passi dal
mare. "Peggio di così - affer-
ma il gruppo di Fano 5 stelle -
non si poteva fare. Per questo
Seri per noi ha già fallito. I cit-
tadini si aspettavano decisio-
ni incisive, coraggiose e inno-
vative. Niente di tutto ciò. Il
nostro augurio per la città in
questo 2015 è amaro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Scegliendo Itaca per la confe-
renza stampa di fine anno, il
sindaco Massimo Seri i compo-
nenti della giunta, hanno volu-
to evidenziare con un "luogo
simbolo" l'attenzione alle esi-
genze dei più deboli che verrà
codificata con l'attivazione de-
gli Stati generali del welfare a
partire dal prossimo mese di
febbraio. E' stata una conferen-
za di contenuto amministrati-
vo, ma anche politico, in rispo-
sta a tutte le critiche lanciate
dalla opposizione specialmen-
te dopo l'ultima seduta del con-
siglio comunale, quando sono
state approvate delibere di par-
ticolare importanza. Con i nu-
meri alla mano, Seri ha confu-
tato la tesi che nei primi 6 mesi
di attività, la giunta ha prodot-
to poco o nulla, evidenziando
come invece abbia fatto di più
dei primi 6 mesi della prima
giunta Aguzzi, quando anche
l'esecutivo di centro destra ha
dovuto ricominciare da capo.
E' un fatto comunque che le
condizioni di partenza siano
state difficili: 2.300.000 euro è
stato il taglio dei trasferimenti
statali, 2.700.000 il gap propo-
sto dal patto di stabilità, il bi-
lancio preventivo per l'anno in
corso non approvato, il che ha

costretto la giunta a lavorare
per diverso tempo a ritmi ridot-
ti. Alla fine dell'anno invece tut-
ti i fornitori sono stati pagati, il
patto di stabilità è stato rispet-
tato ed è già in fase di redazio-
ne il bilancio preventivo del
prossimo anno, tanto è che su-
bito dopo l'Epifania sarà illu-
strati il piano degli investimen-
ti triennale. Tra i successi dell'
attuale giunta, il sindaco ha ri-
cordato il mantenimento del
giudice di pace, cosa che solo 5
città nelle Marche sono riusci-
te a fare. E' stata ribaltata la
scelta della vecchia giunta di
concentrare tutti i 5 milioni li-
berati dal patto, dal Governo
Renzi sul restauro del Sant'Ar-
cangelo, per utilizzarli in parte
a favore della scuola media Pa-
dalino e in parte per la scuola
elementare di Cuccurano e
Carrara. Nel mese di settem-
bre è stato deliberato il proget-
to preliminare della difesa del-
la costa dalla foce del Metauro

al porto e assicurato il finanzia-
mento di 3 milioni di euro; ora
è in fase di redazione il proget-
to esecutivo. Sono stati ottenu-
ti anche 2 milioni di euro dai
fondi europei che saranno sud-
divisi in tre anni. Ammonta a
400.000 euro il taglio apporta-
to alla politica, con la diminu-
zione delle indennità degli as-
sessori e il taglio dei collabora-
tori. Si sono iniziati i lavori per
la realizzazione della pista ci-
clabile Fano Fenile, i quali do-
po una pausa riprenderanno
dopo l'Epifania. In questo peri-
odo si terrà anche un'assem-
blea dei residenti di Ponte Sas-
so, ai quali verranno rivelate le
risultanze dello studio che l'in-
gegnere idraulico Furlani ha

compiuto sulla situazione idro-
geologica del territorio a sud
del fiume Metauro.
Nel frattempo 500.000 euro
sono stati deliberati per inter-
venire su Rio Crinaccio. In te-
ma di cultura è stato raggiunto
l'accordo che ha dato vita al
Consorzio "Teatri in Rete" che
permetteràdi risparmiare, pur
raddoppiandoli, sugli allesti-
menti lirici. Per quanto riguar-
da la sicurezza, invece, Seri ha
dato notizia che sono entrate
in funzione le telecamere posi-
zionate, ma mai attivate nei
centri più critici della città e si è
data vita a un'ulteriore pro-
grammazione quinquennali
con l'impiego dei Vigili Urbani.
Il nuovo regolamento degli im-
pianti sportivi, l'anticipata pro-
grammazione degli eventi turi-
stici e l'acquisizione dell'area
dell'aeroporto sono altrettanti
obiettivi raggiunti in 6 mesi di
attività.
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F5 Stelle: “Solo decisioni che tutelano nicchie ben precise”

Seri annuncia gli Stati generali del welfare
Conferenza di fine anno al centro Itaca: “Luogo simbolo del nostro impegno verso i più deboli”

“In sei mesi tutti i fornitori
pagati, il patto di stabilità
rispettato e lavoriamo
al bilancio preventivo”

“In questi giorni sono
entrate in funzione le

telecamere mai attivate nei
centri più critici della città”

Fano

E' durante gli assembramenti
che si verificano in occasione
degli eventi più importanti or-
ganizzati dall'Amministrazio-
ne Comunale che in genere si
verificano incidenti e malori o
in quelli dedicati soprattutto ai
giovani, malesseri causati da
eccesso di libagioni o consumo
di stupefacenti. Per aumenta-
re le condizioni di sicurezza la
giunta ha concordato una con-
venzione con la delegazione fa-

nese della Croce Rossa la qua-
le si stabilisce che i volontari
dell'ente saranno presenti con
un proprio mezzo, dotato di
materiale di primo soccorso,
alle varie manifestazioni patro-
cinate o organizzate dal Comu-
ne, come la Fiera di San Barto-
lomeo, la Fiera Mercato del-
l’antiquariato, la Festa dei fiori
e simili, sia per svolgere pro-
mozione delle proprie attività
sociali che per garantire al con-
tempo assistenza al pubblico
presente. Già in passato, in oc-
casione di manifestazioni par-
ticolarmente a rischio, per l'ec-

cezionale affluenza di persone
non è mancata la presenza di
personale di soccorso, tutto ap-
positamente addestrato, che
non è rimasto affatto con le
mani in mano, ma è intervenu-
to con tempismo per soccorre-
re persone che si erano sentite
male. Periodicamente, in occa-
sione del carnevale, si verifica-
no casi del genere, rendendo
necessaria una visita d'urgen-
za al Pronto Soccorso, così co-
me è capitato ai tempi delle
prime edizioni della Notte
Bianca, finché per eccesso di
intemperanze da parte dei par-

tecipanti, il Comune fu costret-
to ad abolire l'iniziativa o a tra-
sformarla in qualcosa di più
pacifico. Se la Fondazione Ca-
rifano ha finanziato la spesa di
un defibrillatore da mettere a
disposizione in piazza Venti
Settembre dove solitamente si
concentra molta gente e di
una ventina di apparecchi si-
mili dati in dotazione alle pale-
stre delle scuole medie e supe-
riori, la disponibilità della Cro-
ce Rossa rafforza ancora di più
il sistema di pronto soccorso
disponibile in occasione di
eventi drammatici. Ora tutto
dovrà essere formalizzato dal
dirigente di Polizia Ammini-
strativa che ha ricevuto l'inca-
rico di formalizzare il testo del-
la convenzione.
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Fano

Perragionidi sicurezza, il
sindacoMassimoSeriha
firmatoieriun'ordinanzacon
laqualefa divietodiutilizzo in
tutto il territoriocomunale di
petardi,botti, sparie artifici
pirotecnicidiqualsiasi genere
daoggial6gennaio prossimo.
Si intendescongiurare così
quegli incidentiche si
verificanopuntualmente in
prossimitàenellanottedi San
Silvestro,quandoper
festeggiare l'arrivo delnuovo
annosi fanno scoppiare
mortarettiealtri ordigni che
purvenduti regolarmente,
conservanosempre unacerta
dosedi pericolosità;senon
fossealtro,perché

intimorisconoegenerano
ansianellepersoneanzianee
creanofortedisturboagli
animali.Nonènemmeno raro
ilcasochetale consuetudine,a
causadiqualchecorpo
esplodentemalfunzionante,
procuriserie lesionial
malcapitatoche lousi inmodo
ravvicinato,con lanecessitàdi
ricorrereallecure delPronto
Soccorso.Addirittura il
pericolopuòaggravarsi
dall'utilizzoe diordigni illegali
edall'usodiarmi dafuocoche,
nellagenerale concitazionee
confusione,vengono utilizzate
impunementeapprofittando
delladifficoltàdidistinguere
tra"spari legali" e"spari
illegali".Per i trasgressorisono
previsteammende
amministrativeesanzionida
codicepenale.

L’ALTRACAMPANA

Da sinistra Marina Barniesi, Marco Paolini Stefano Marchegiani, il sindaco
Massimo Seri, Samuele Mascarin, Caterina Del Bianco e Carla Cecchetelli
Sopra botti e petardi contro i quali lo stesso sindaco ha firmato
un’ordinanza di divieto di utilizzo dal 30 dicembre al 6 gennaio

ARRIVA
IL2015

LACONVENZIONE

Sottoscritta una convenzione tra il Comune e la Croce Rossa di Fano

μI volontari con i loro mezzi presidieranno la Fiera di San Bartolomeo, il Mercato dell’antiquariato e la Festa dei fiori

Manifestazioni sicure, accordo tra Comune e Croce Rossa

L’ORDINANZA

Fuochi d’artificio vietati da oggi al 6 gennaio
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“Trotta ha colpito con un complice”
L’incubo dei commercianti non era solo. La testimonianza del presidente dell’Acli

SILVIAFALCIONI

Fano

Allarmi scattati all'improvviso
ma per fortuna questa volta i
ladri non sono riusciti a com-
piere nessun furto. Hanno rice-
vuto alcune segnalazioni ieri i
carabinieri di Fano che sono in-
tervenuti in abitazioni private
per tentativi di furto, che però
si sono rivelati fortunatamente
infondati. Le festività sembra-
no essere passate in modo tran-
quillo, senza episodi di rilievo e
i fanesi hanno potuto godersi
alcuni giorni di spensieratezza
ma il ricordo di alcune vittime
di furti è ancora molto vivo. E'
il caso dell'Acli di S. Orso, deru-
bato lo scorso 10 dicembre per
la quarta volta nel giro di pochi
mesi, dove sono stati più i dan-
ni subiti dalla struttura rispet-
to al bottino ottenuto, di pochi
spiccioli del fondo cassa. Di
quel furto è accusato Filippo
Trotta, 33enne fanese che si
trova in carcere a Villa Fastiggi
con una lista di reati che com-
prende colpi a 17 esercizi com-
merciali locali. Il presidente
dell'Acli Mauro Longhini però
non crede che l'uomo sia l'uni-
co responsabile del reato com-
messo all'edificio di via Monte-

si: "Erano in due, lo abbiamo vi-
sto distintamente dalle imma-
gini riprese da una telecamera
di videosorveglianza installata
- racconta - entrambi gli uomi-
ni, a volto coperto da un cap-
puccio e con il viso nascosto
dietro delle sciarpe, sono entra-
ti nel locale scardinando il por-
tone d'ingresso, probabilmen-
te senza sapere che venivano
ripresi. Ad un tratto ad uno dei
due si sposta la sciarpa e si sco-

pre parte del viso, si vedono be-
ne gli occhi e il naso; è difficile
dire a chi appartenga quella
faccia, ma vedendo la foto dell'
arrestato potrebbe essere lui".
Una prova quindi del coinvolgi-
mento di un'altra persona, an-
che se l'accusato ha negato di
fronte al Giudice per le indagi-
ni preliminari la presenza di
complici, dal momento che tra
i capi d'accusa era presente an-
che la partecipazione di un fa-

miliare. "Quando abbiamo sa-
puto dell'arresto - conclude
Longhini - abbiamo sperato di
trovare almeno tracce della no-
stra refurtiva, ma senza risulta-
ti. Nonostante tutto però la pa-
ura resta, dato che S. Orso
sembra un quartiere preso di
mira dai ladri, forse perché è
molto popolato e tra tante case
da qualche parte si riesce a tro-
vare il modo di entrare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Creare uno spazio condiviso,
nel quale ognuno possa porta-
re il suo contributo per dare
vita al quartiere, instaurare
relazioni di affetto ed amici-
zia, rendere migliore la zona
in cui vive: è questo l'obiettivo
dei Cittadini Attivi di San Laz-
zaro, un gruppo di privati che
si è unito 3 anni fa dopo l'in-
tensa nevicata e ora sta por-
tando avanti nuovi progetti

per il quartiere. L'idea è quel-
la di realizzare un orto-giardi-
no condiviso, inserito all'inter-
no di un parco in fase di realiz-
zazione. Il percorso per arri-
vare a dare vita a tale proget-
to non è semplice, soprattutto
il principale ostacolo è rap-
presentato dalla carenza di
fondi, per cui i residenti stan-
no partecipando a vari con-
corsi nazionali nella speranza
di avere un piccolo riconosci-
mento. Qualche mese fa infat-
ti i Cittadini Attivi si sono ag-
giudicati il concorso di Brico

Center ed hanno ottenuto gli
arredi per il parco, ora sono
in gara nel bando emesso dal-
la Vallelata per aggiudicarsi
l'orto collettivo. "L'idea - spie-
ga Leandro Foglietta - nasce
come risposta a due bisogni
primari emersi dal territorio:
la necessità di vivere spazi
condivisi di socializzazione,
dove le persone possano spe-
rimentare una nuova capaci-
tà di collaborazione e l'esigen-
za di forme di auto-produzio-
ne ad integrazione del reddi-
to delle famiglie". In pratica si

tratta di un orto biologico per
la produzione di ortaggi, un
piccolo frutteto pubblico, uno
spazio-giardino per la socializ-
zazione attrezzato di tavoli,
panche e un giardino delle er-
be aromatiche. Per il giardi-
no, che rimane spazio pubbli-
co aperto a tutti, si prevedono

percorsi didattici rivolti alle
scuole e alla cittadinanza, ini-
ziative culturali e artistiche,
iniziative di socializzazione. I
destinatari del progetto sono
tutti i residenti del quartiere
che hanno già iniziato a condi-
videre diversi altri interessi e
momenti aggregativi; ad
esempio nel periodo delle fe-
stività hanno dato vita a mer-
catini natalizi con oggetti arti-
gianali allestiti nella piazzetta
del centro commerciale. A de-
cretare il vincitore del nuovo
concorso sarà un'apposita
commissione, ma sono aper-
te anche delle votazioni on li-
ne per esprimere il gradimen-
to sul progetto sul sito www.
vallelata.it.
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La sfida tra preti, volontari, giornalisti e politici

L’ultimo saluto
a Romano Zeppilli
il custode del fiume

Fano

Si apre all'insegna della solidarietà, del-
lo sport e del divertimento l'anno di
eventi 2015. Il primo appuntamento del
nuovo anno infatti è una manifestazio-
ne ricchissima, non solo sotto il punto di
vista del programma, ma soprattutto
per quanto riguarda l'elevato valore so-
ciale: il Quadrangolare di volley dell'
Epifania organizzato dal gruppo Geni-
tori di S. Orso e dall'Avis che anche
quest'anno ripropongono la formula di
successo. Saranno quattro le squadre
che scenderanno in campo domenica 4
gennaio alle 20.30 al Palazzetto dello
Sport Salvador Allende di Fano, per
contendersi il titolo della quarta edizio-
ne del torneo, all'insegna di performan-
ce sportive condite con tanto diverti-
mento. L'occasione infatti non è solo

una semplice partita di pallavolo semi-
seria tra squadre inedite, ma anche un
modo per festeggiare l'Epifania e so-
prattutto per aprire l'anno all'insegna
della solidarietà. La formula è quella in-
variata che comprende quattro squa-
dre, composte da giocatori d'eccezione:
il gruppo delle Parrocchie unite, compo-
sta da parroci e dai loro vice, in rigoroso
completo nero, quello dei politici fanesi
di diverso schieramento che per una

volta faranno fronte comune in vista del
premo finale, quella dei giornalisti che
dovranno difendere il titolo guadagna-
to lo scorso anno al momento del loro
esordio e infine la collaudata squadra
dell'Avis di Fano che, novità di questa
edizione, sarà aperta alla partecipazio-
ne dei componenti della pro loco Fa-
numFortunae. Tra una schiacciata e un
palleggio, una battuta e una risata, la
numerosa schiera di partecipanti an-

nuncia un grande spettacolo, ricco di al-
legria. A colorare la serata saranno poi
gli animatori del gruppo Tiro & Molla e
le esibizioni del gruppo storico La Pan-
dolfaccia, che intratterranno i bambini
presenti, in attesa dell'arrivo della Befa-
na che anticiperà il suo arrivo a Fano e
con alcune aiutanti distribuirà ai pre-
senti qualche dolcetto. "Il primo pensie-
ro nell'organizzazione di questo evento
è andato ai bambini - spiega l'organizza-
tore Piero Valori del gruppo Genitori -
ma è altrettanto vero che al termine di
questo quadrangolare di volley molte al-
tre persone si sentiranno sicuramente
contente e soddisfatte di aver contribui-
to direttamente o indirettamente con la
loro disponibilità alla realizzazione dell'
iniziativa affinché chiunque possa bene-
ficiare di un'incredibile serata". L'in-
gresso al palazzetto sarà ad offerta e il
ricavato verrà devoluto all'AGFH, asso-
ciazione genitori figli con disabilità, un
esempio di forza e unità nel superare
tutti gli ostacoli per minori che esprime
costantemente l'inno alla vita. "Con que-
sto torneo vorremmo trasmettere un
messaggio importante - conclude Valo-
ri - Che ci lamentiamo del poco che ab-
biamo e invece basta un niente per gioi-
re di quello che la vita ci ha donato. Ba-
sta un grazie, un abbraccio, una stretta
di mano o un sorriso per capire quali so-
no i veri valori della vita!".
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Fano

Sarannocelebratioggialle
14.30nellachiesaparrocchiale
diSanGiuseppe aMarotta i
funeralidiRomanoZeppilli,
l'ufficiale idraulicocheha
ricopertopertantiannia
Senigallia l'importantee
delicatocompitodivigilaresul
fiumeMisa, garantendonela
sicurezzadella città.Alla
celebrazionedelleesequie
seguiràpoi latumulazione
pressoilcimitero delleGrazie.
RomanoZeppilli sièspento
sabatomattina all’ospedaledi
Fanodoveera ricoverato,per
unalungamalattia.Datempo
infattinonvivevapiù a
Senigallia.
Tra le"gentedi mare"era
un'istituzione.Lo
conoscevanotutti,dai
pescatoriaibagnini, ai
diportisti finoainormali
cittadiniche lungola banchina
transitavanoanchesoloper
passeggiare.Un ruolodi
granderesponsabilità il suo,
svoltosempre congrande
impegno.Aveva 77anni.
Lascia lamoglie Imelde, i figli
OnestoeFlorindaconCarlo, la
nuoraMonica, lanipotina Gaia
e il fratelloPiergiorgio.

Fano

Siamo ormai prossimi al 31
dicembre quando alla mez-
zanotte precisa si saluterà
l'attuale 2014 e si inizierà
un nuovo cammino lungo i
12 mesi dell'anno 2015. E
proprio per questo nuovo
inizio gli organizzatori del-
le iniziative di Natale, ovve-
ro il Comune di Fano, la
Proloco, la Confcommer-
cio, la Confesercenti, il Co-
mitato Apriamo il Centro e
gli Alberghi Consorziati,
dedicheranno a tutta la cit-
tadinanza una canzone
simbolo degli anni '80, con
il proposito di trasmettere
messaggi di speranza, pace
ed armonia per il futuro.
La scelta è caduta su "Ima-
gine" di John Lennon che
sarà il leit motiv della sera-
ta in piazza Venti Settem-
bre nella notte dell'ultimo
dell'anno. Una notte che si
vestirà di anni 70/80, con
la voce di Brunella Ugolini,
storica nella radiofonia lo-
cale, i dischi di Fabio Evan-
gelista Dj che da tempo
porta in tutta Italia il pro-
getto "Non solo '70", ed il li-
ve della band Reecover, un
mix tra dischi storici e mu-
sica live che saprà dare agli
intervenuti un assicurato
divertimento dalle ore
22.30 fino a tarda Notte. Al-
lo scoccare della mezzanot-
te toccherà alla voce di Bru-
nella ed a tutti gli interve-
nuti alimentare il coun-
tdown che ci porterà al
brindisi per un nuovo e se-
reno 2015.
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Dal Brico Center hanno
ottenuto gli arredi per il

parco. Ora sono in gara nel
bando emesso dalla Vallelata

I carabinieri di Fano indagano sulla lunga serie di furti messi a segno da Filippo Trotta

μI cittadini di San Lazzaro impegnati in una serie di concorsi per ottenere i fondi necessari

Un orto-giardino per la felicità di un rione

LAPIAGA
DEIFURTI

LEESEQUIE

μIl nuovo leit motive

“Imagine”
dedicata
ai fanesi

Brunella Ugolini con Evangelisti

L’INIZIATIVA

A destra la squadra dei giornalisti
detentrice del titolo. Sopra i politici: si
vedono Massimo Seri e Stefano Aguzzi

LAPALLAVOLO
SOLIDALE
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μLo annuncia il biosindaco di Isola del Piano: “Tanti volumi in arrivo”

Nasce la prima biblioteca della legalità
sotto l’egida della Commissione antimafia

Realizzata in duplice copia
Una fissa a Gastelgagliardo

l’altra mobile che sarà
portata in tutte le scuole

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

La Fattoria della Legalità
chiude il 2014 con un primato
nazionale. "Stiamo allestendo
la biblioteca della legalità -
commenta il biosindaco di
Isola del Piano Giuseppe Pao-
lini - sotto l'egida della com-
missione nazionale antima-
fia, sarà mobile e potrà visita-
re tutte le scuole d'Italia per
sensibilizzare ai temi del vive-
re civile all'insegna della vera
democrazia e dei valori. Stan-
no arrivando in questi giorni
tanti volumi in duplice copia.
Una resterà nella biblioteca
fissa di Castelgagliardo. L'al-
tra farà parte di quella mobi-
le". Dopo la visita di Susanna
Camusso la Fattoria delle Le-
galità, in precedenza inaugu-
rata da don Luigi Ciotti, in
quanto primo bene delle Mar-
che ad essere stato confiscato
alla malavita organizzata, è
decollata come centro di for-
mazione per tanti giovani che
frequentano qui i loro campi
estivi in stretta collaborazio-
ne con la Spi Cgil che ha in Fi-
liberto Gargamelli uno dei
punti di riferimento. La pri-
ma ferita profonda è stata in-
ferta alla Fattoria all'inizio

del 2014 "quando ignoti han-
no asportato le piante di olivo
messe a dimora alla fine del
2013 dai gruppi scout Cngei
di Pesaro, FSE di Fano e da
un gruppo di detenuti del car-
cere di Pesaro. Il bene aveva
subito dei piccoli danneggia-
menti anche in passato - os-
servano a Libera Marche - ma
quell'evento ha assunto una
rilevanza ed una gravità so-
prattutto per il valore simboli-
co che rappresenta: colpire
un luogo di condivisione, di
aggregazione, segno di una
presenza forte della società ci-
vile e delle istituzioni a favore

della legalità e della giustizia
sociale è stato un messaggio
intimidatorio che non poteva
e non doveva lasciarci indiffe-
renti". La reazione è stata im-
mediata dopo che messaggi
di solidarietà era giunti da
ogni parte d'Italia. Gli olivi so-
no tornati al loro posto con
una partecipazione di massa
pronta a sostenere, più di pri-

ma, la Fattoria della Legalità.
E' stata carica di commozione
la cerimonia che ha voluto ri-
cordare Attilio Romanò vitti-
ma innocente della camorra.
Anche in questa occasione è
stato messo a dimora un olivo
alla presenza anche del sinda-
co d i Montefelcino Ferdinan-
do Marchetti e dei parenti di
Attilio. Il messaggio che in
queste ore è stato sottoscritto
da Giuseppe Paolini sta viag-
giando a mille sui social
network: "Ti auguro di saper
ascoltare oltre al sentire. Di
saper guardare oltre al vede-
re. Di trovare nella disperazio-
ne la forza di continuare. Ti
auguro di saper cogliere la
bellezza delle piccole cose, di
saperle vivere, di farlo inten-
samente". Il furto di materia-
le tecnologico messo a segno
ai danni della Fattoria qual-
che settimana fa ha segnato
un'altra piccola ombra. Meno
inquietante dei fatti preceden-
ti. In verità il centro attivato a
Isola del Piano sempre più
non fa dormire sonni tranquil-
li a chi si era messo in testa
che anche in periferia avreb-
be potuto fare tutto a suo pia-
cimento fino ad organizzare
imprese malavitose nell'Italia
settentrionale o altrove. "Per
nulla e da nulla intimoriti -
sottolinea il primo cittadino
di Isola del Piano - andiamo
avanti per la nostra strada più
che mai convinti della bontà e
dell'utilità educativa del no-
stro agire. Guardiamo con
rinnovata fiducia al 2015. Au-
guri sinceri".
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Insieme ad altri sindaci
italiani ha impugnato
il decreto ministeriale
davanti al Tar del Lazio

SanLorenzo inCampo

Aveva già avvisato i clienti, at-
traverso i social network, dell'
arrivo della "neve di Natale".
Ma G.S., trentatreenne, origi-
naria di San Lorenzo in Cam-
po, non aveva fatto i conti con i
carabinieri. Fermata, la sera
della vigilia di Natale, durante
un posto di controllo, è stata
pizzicata con 25 involucri ter-
mosaldati in cellophane, di cui
23 contenenti 20 grammi di co-
caina e 2 altrettanti grammi di
Mdma, pericolosa sostanza a
base di metanfetamina dagli
spiccati effetti eccitanti anche
se non proprio allucinogeni.
Per la ragazza, residente ormai
da anni a Bologna, sono scatta-
te immediatamente le manet-
te. Quelle dosi, per i militari,
erano destinate allo spaccio in
queste giornate di festa. Ma co-
caina e Mdma non sono mai ar-
rivate a destinazione. Nell'am-
bito di un piano nazionale, i ca-

rabinieri della stazione di Per-
gola, guidati dal maresciallo
Stefano Di Summa, hanno in-
tensificato durante queste fe-
stività i servizi per contrastare
lo spaccio di sostanze stupefa-
centi. Periodi festivi i cui è no-
torio l’impennarsi dell’uso di
sostanze stupefacenti. E all'oc-
chio esperto dei militari pergo-
lesi, non è sfuggita affatto la
trentatreenne, tornata in terra
natìa proprio per le festività.
I carabinieri, dopo averla fer-
mata lungo la strada provincia-
le 424, proprio nei pressi di
San Lorenzo in Campo, hanno
deciso di effettuare ulteriori ac-
certamenti.
E' così scattata subito la perqui-
sizione: 20 i grammi di cocaina
e 2 quelli di Mdma trovati. I mi-
litari hanno poi scoperto che la
ragazza, profilo Facebook em-
blematico,
nome_anfeta_cognome, era
un corriere abituale di sostan-
ze stupefacenti ed i clienti era-
no già stati avvisati dell'arrivo
della "neve di Natale" tramite
social network. G.S. è stata ar-
restata per detenzione illecita
di sostanze stupefacenti ai fini
di spaccio. Convalidato l'arre-
sto da parte del magistrato del
tribunale di Pesaro, la trenta-
treenne è stata sottoposta agli

arresti domiciliari presso l'abi-
tazione di Bologna.
L'operazione fa seguito ad un
recente arresto eseguito sem-
pre dai carabinieri di Pergola.
A finire in manette, qualche
settimafa, era stato un ragazzo
di 30 anni di Ponte Rio, trovato
con ben 50 grammi di cocaina.
Ed i controlli dei carabinieri
della compagnia di Fano, gui-
dati dal capitano Alfonso Fal-

cucci, proseguiranno in questi
giorni su tutto il territorio di
competenza. A Capodanno si
registra un picco nei consumi
di sostanze stupefacenti, so-
prattutto cocaina ed anfetami-
na , sostante potentemente ec-
citanti che “aiutano” a fare l’al-
ba. Molti assuntori occasionali
decidono di provare il "brivi-
do" proprio in occasione del ve-
glione di fine anno. Sono gior-

nate, come sottolineano i cara-
binieri, nelle quali i pronto soc-
corso vengono invasi da giova-
ni e meno giovani che davanti
ai medici lamentano sintomi
quali aumento delle pulsazioni
cardiache, spasmi muscolari,
convulsioni. Talvolta si arriva
ad un attacco cardiaco, ictus,
crisi o collasso respiratorio, ed
in rari casi a morte improvvisa.
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SanLorenzo inCampo

LaMdmaovvero
metilenediossimetanfetaminaè
lasostanzastupefacente meglio
conosciutacomeEcstasy.E’una
metanfetaminadagli spiccati
effettieccitantied euforizzanti,
anchese nonpropriamente
psichedelici.Si trattadiun
compostosemisintetico
ottenutodalsafrolo,unodegli
oliiessenzialipresenti nel
sassofrasso,nellanoce
moscata,nellavaniglia,nella
radicediacoro,e indiverse altre
spezievegetali.Digitando la
parolaanfeta,utilizzatanel
nicknamedellaspacciatrice
arrestata,emergonineiprofili
Facebookunainfinitàdi
personaggiadimostrazionedi
quantodiffusa sia,anchesui
social,questotipodi
comunicazione.Conquesta
siglasi trovano anchegruppidi
personeassociateeprofilidi
caratterescientifico .

Pergola

Promessa mantenuta: il sinda-
co Baldelli ha impugnato, di
fronte al Tar del Lazio, il decre-
to ministeriale con cui il gover-
no Renzi ha cancellato l'esen-
zione dell'Imu per i terreni agri-
coli sotto i 600 metri d'altezza.
Baldelli ritiene che il decreto
colpisca iniquamente gli agri-

coltori e presenti profili di ille-
gittimità costituzionale. Un de-
creto che tassa i terreni non in
base alla loro effettiva altitudi-
ne, ma in base all'altezza del ri-
spettivo palazzo comunale.
L'iniziativa del sindaco è stata
condivisa dai colleghi di Piag-
ge, Orciano, Barchi e San Gior-
gio. Anche altre amministrazio-
ni di Umbria, Veneto e Abruz-
zo hanno depositato ricorso
contro il provvedimento, cui

Pergola e gli altri comuni della
Valcesano hanno aderito con
quello che, in termini legali, è
detto "intervento autonomo".
Primo risultato raggiunto: il
Tar ha sospeso il decreto mini-
steriale, in attesa dell'udienza
del 21 gennaio. "L'iniziativa del
sindaco - sottolinea il consiglie-
re comunale Antonio Baldelli -
aveva incontrato le pesanti cri-
tiche dell'opposizione locale. Il
consigliere di Pergola unita

Giovanni Londei, su Facebook,
l'aveva definita una trovata da
"campagna elettorale"". In ap-
poggio al sindaco i consiglieri
di maggioranza Baldelli, Lucia-
no Carbonari e Luciano Orlan-
di. Hanno presentato un ordi-
ne del giorno a tutela degli agri-
coltori pergolesi, che sarà di-
scusso nel consiglio di oggi. "Ri-
teniamo, al contrario di Londei
che trascorre le giornate dietro
la tastiera di un pc a criticare

tutto e tutti, che serva un'azio-
ne giudiziaria per fermare un
governo che si inventa ogni
giorno nuove gabelle. Se l'op-
posizione pensa che il ricorso al
Tar sia una boutade elettorale,

molti comuni di tutta Italia han-
no invece ritenuto di agire co-
me ha fatto Baldelli. E' abitudi-
ne del governo nascondere i
suoi continui aumenti delle tas-
se, adottando l'espediente dei
tagli ai Comuni e poi imponen-
do a questi di coprire i tagli con
l'aumento dell'imposizione lo-
cale. I sindaci sono stati trasfor-
mati in esattori di tasse per con-
to dello Stato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cartoceto

Tre regali di fine anno impor-
tanti per il gruppo comunale
della Protezione Civile di Car-
toceto: una motopompa do-
nata dalla Valmex Group, un
container abitativo ed un tur-
bina per la neve grazie alla
collaborazione dell'ammini-
strazione comunale e del sin-
daco Enrico Rossi in primis.
Molto soddisfatto il coordina-
tore Maurizio Vincenzi: "I no-
stri primi due anni di vita ci
hanno permesso di consolida-
re la nostra azione sul territo-
rio in modo incisivo e per il fu-
turo abbiamo progetti impor-
tanti da portare a termine.
Chiudiamo un anno positivo
per gli incontri di informazio-
ne ma anche di formazione
che abbiamo avuto sul territo-
rio con tutte le realtà operan-
ti nella provincia in termini di
ordine pubblico e protezione
civile perché il nostro opera-
to quotidiano prima di tutto
deve essere fatto di cose con-
crete e non di semplici para-
te. Siamo soddisfatti anche
per le risposte che dal territo-
rio stanno arrivando. Contia-
mo di fare sempre meglio
perché abbiamo maturato
una certa esperienza, possia-

mo contare su un'intesa forte
con l'amministrazione comu-
nale e con tutte le migliori for-
ze presenti nel nostro Comu-
ne". Meglio di così non poteva
andare il 2014. Nel corso de-
gli incontri con la popolazio-
ne dopo un breve intervento
dei portavoce del Comune so-
no state fornite informazioni
sull'allerta meteo e criticità
idrogeologica, il piano comu-
nale di emergenza e le norme
di comportamento in caso di
calamità. Un percorso inizia-
to nel Palazzo del Popolo per
poi raggiungere le frazioni Ri-
palta, Sant'Anna e Viali, Pon-
temurello e i quartieri Cen-
tro, Peep, del Fiume, Centro,
Santi e Canada. Maurizio Vin-
cenzi ha le idee chiare e lascia
capire che del suo gruppo si
avrà modo di riparlare in ter-
mini coinvolgenti. Specie se
potrà concretizzarsi una vera
e propria esercitazione come
mai è avvenuto fino ad oggi.
Perché "la prevenzione è l'ar-
ma migliore in assoluto in
questo settore e la nostra stra-
tegia ce lo conferma appie-
no". Si tratta di un gruppo
molto attivo che sta assurgen-
do ad un ruolo strategico. Un
punto di riferimento per la
vallata. Apprezzamenti sono
arrivati da ogni dove.
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Imu sui terreni agricoli, Baldelli presenta il ricorso
LAPROTESTA

La droga sequestrata dai carabinieri di Pergola: cocaina e anfetamine già confezionate per lo spaccio

LOTTA
ALLOSPACCIO

Ecstasy e coca, niente droga per Capodanno
Arrestata un giovane donna: aveva avvisato i clienti su Fb: “Sto arrivando con la neve di Natale”

L’INDAGINE

Quaranta grammi
di stupefacente
La pubblicità sui social

L’INIZIATIVA

Gli auguri della Fattoria della Legalità

μMezzi e attrezzi per il gruppo di Cartoceto

Protezione civile
Tre doni di fine anno
I PROGETTI
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Il centrocampista Marco Croce, 27 anni, in azione durante Maceratese-Termoli

“La Maceratese è forte così”
Per Croce non serve un bomber in attacco. In prova il classe ’95 D’Ovidio

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Procede a ritmo intenso la pre-
parazione della Civitanovese
dopo i tre giorni di riposo con-
cessi per il Natale. Ben cinque
le sedute effettuate in 72 ore
distribuite tra mattina e pome-
riggio. Ieri, come domenica,
prima parte dedicata al lavoro
di forza e atletico sotto la gui-
da del meticoloso preparatore
Maurizio Bilanzola, mentre il
secondo allenamento pomeri-
diano è stato caratterizzato da
possesso palla e partitella fina-
le agli ordini del tecnico Anto-
nio Mecomonaco e del suo vi-
ce Marco Cicchitti. Il prepara-
tore dei portieri Paolo Riviera
si è preso cura di Silvestri e
Macellari. Non si è allenato
l’altro portiere Agresta, al qua-
le sono stati concessi tre giorni
di riposo a causa di un’infiam-
mazione al menisco del ginoc-
chio destro. Il massaggiatore
Sante Rossetti sta monitoran-
do la situazione, così come se-
gue attentamente il piano di
recupero di Nicola Della Pen-
na dopo l’intervento al meni-
sco esterno del ginocchio ese-
guito a fine ottobre a Sulmo-
na. Per l’ex giocatore del Chie-
ti, che sente ancora dolore alla
cartilagine, al momento solo
terapie e lavoro di potenzia-
mento muscolare. Intanto lo
staff tecnico ha variato il pro-
gramma di allenamento per la
giornata odierna: si svolgerà
solo la seduta pomeridiana,
mentre è stata fissata per do-
mani mattina un’amichevole
contro il Trodica, squadra di
Eccellenza, che si disputerà al-
le 10 allo stadio di Monte San

Giusto. Mister Mecomonaco
vorrà fare le prove generali
per domenica prossima, ulti-
mo turno del girone di andata,
quando la Civitanovese sarà
impegnata in Abruzzo nel dif-
ficile match al Bonolis di Pia-
no d’Accio contro il San
Nicolò. I rossoblù saranno pri-
vi dell’esperto Daniele Dega-
no, squalificato per una gior-
nata. Indisponibile anche Da-
niel Alfredo Margarita che do-
vrà stare fuori circa un mese a
seguito dello stiramento di pri-
mo grado accusato alla coscia
durante la prima parte della
gara vinta dalla Civitanovese
tra le proprie mura contro il
Campobasso. Possibile quindi
l’impiego dal primo minuto
del neo acquisto Luca Pigini
che così potrebbe fare il suo
esordio con i rossoblù sullo
stesso terreno dove giocava fi-
no a qualche domenica fa in
Lega Pro con la maglia del Te-
ramo. In vista dell’importante
trasferta in terra abruzzese è
prevista nei prossimi giorni la
visita alla squadra da parte del
presidente Luciano Patitucci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Mancini vietato per l’Alma, co-
stretta dal maltempo a riparare
sul sintetico di Cuccurano per il
primo allenamento dopo le fe-
stività natalizie. La squadra si è
ritrovata ieri mattina per la ri-
presa della preparazione, alla
quale non ha partecipato il solo
Marconi. Il giovane centrocam-
pista aveva qualche linea di feb-
bre, così è rimasto al calduccio
di casa saltando anche l’eserci-
tazione pomeridiana al campo
dei Militari. La nuova settima-
na di lavoro è stata preceduta
da una breve chiacchierata tra
mister Alessandrini e i suoi gio-
catori, ai quali dovrebbe essere
concesso un altro giorno di li-
cenza in coincidenza del Capo-
danno. Nodari e compagni tor-
neranno quindi ad allenarsi ve-
nerdì e sabato con la seduta di
rifinitura andranno a definire
gli ultimi dettagli in vista della
sfida di Matelica, in calendario
domenica 4 gennaio. “Ho visto
bene i ragazzi - osserva il diret-
tore sportivo fanese Roberto
Canestrari - e ho respirato la
stesso bel clima che avevamo la-
sciato prima del rompete le ri-
ghe per le feste di Natale. In tut-
ti noi c’è tanta voglia di conti-

nuare sulla strada intrapresa,
anche se siamo consapevoli che
ogni domenica ci sarà da batta-
gliare considerato che non sia-
mo più una sorpresa. Adesso ci
conoscono e ci aspettano tutti
al varco, ma se siamo riusciti a
fare quello che abbiamo fatto
evidentemente abbiamo dei va-
lori importanti. Nove vittorie in
dieci partite non possono esse-
re frutto del caso, però sappia-
mo anche che abbiamo centra-
to certi risultati mantenendoci
umili e con spirito di sacrificio”.

Col Matelica il Fano effettue-
rà anche il giro di boa,che poi lo
porterà ad affrontare un’altra
trasferta nel primo turno del gi-
rone di ritorno in quel di Castel-
fidardo. “Prima della pausa ci

siamo raccomandati con la
squadra di evitare bagordi -
commenta Canestrari - perché
quello successivo alla sosta è
sempre un periodo balordo. Se
uno ha staccato troppo mental-
mente e fisicamente rischia di
avere un brusco risveglio, inol-
tre c’è l’incognita del mercato
di riparazione. Noi abbiamo
cambiato poco o nulla, però c’è
chi si è rifatto il look e occorrerà
fare i conti anche con chi ha
smania di rilanciare le proprie
ambizioni. Cominciamo subito
col Matelica, che l’anno scorso
ha stupito tutti e pur con qual-
che battuta a vuoto anche in
questa stagione sta dimostran-
do di essere un complesso di as-
soluto rispetto. La domenica

dopo saremo poi di scena a Ca-
stelfidardo, dove ad attenderci
ci sarà un avversario affamato
di punti salvezza. Dopodiché
avremo al Mancini lo scontro
diretto con la capolista Macera-
tese. Come inizio non c’è male
direi, ma abbiamo dalla nostra
una grande tranquillità e il desi-
derio di toglierci ancora parec-
chie soddisfazioni”.

Sembra lontana anni luce la
disfatta della passata stagione a
Matelica, in un pomeriggio in
cui l’Alma perse 4-2 dopo esse-
re stata sotto anche 4-0. Con il
gesto offensivo di Provenzano
ai propri tifosi al gol dell’1-4, e il
duro confronto finale tra ultras
granata e dirigenza.
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“Contro il Matelica sarà
subito dura dopo la sosta
Possiamo toglierci ancora
parecchie soddisfazioni”

“Petti e Villanova si sono
già ambientati e sono
sicuro che potranno

darci una grossa mano”

Il centrocampista: “L’assenza
di un finalizzatore puro

non è affatto un problema
Abbiamo già chi segna”

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Si sta allenando con la Macera-
tese l’under Domenico D’Ovi-
dio, classe 1995 ed ex Pomi-
gliano. La società lo sta tenen-
do in prova per qualche gior-
no per poi valutare se sarà lui
l’acquisto under di riserva per
il centrocampo biancorosso.
Nel frattempo la squadra con-
tinua a lavorare, come raccon-
ta il regista Marco Croce. “In
questi giorni il clima è disteso
e sereno, d’altronde non pote-
va essere diversamente. Ab-
biamo concluso l’anno nel mi-
gliore dei modi, quindi ci sia-
mo goduti le feste e ora siamo
ritornati al lavoro”.

Quanto è stato utile per
voi giocatori staccare la spi-
na dopomesi passatiadifen-
dere ilprimatoinclassifica?

Diciamo che era anche giu-
sto staccare un po’ la spina do-
po le energie nervose spese fi-
nora. Stare lì davanti compor-
ta un dispendio di energie mol-
to importante, questi giorni ci
sono serviti per ricaricare le pi-
le e ci faremo trovare pronti
quando torneremo in campo.

Anche le inseguitrici, co-
me la Civitanovese, hanno

l’obbligo di dover vincere
per rimanere in scia. Qual è
per lei la situazione più diffi-
cile?

Dovendo scegliere, preferi-
sco stare davanti. E’ ovvio che
rimanerci non è facile, occor-
re una grande tenuta nervosa,
però il nostro scopo è quello e
lotteremo per rimanere in vet-
ta il più possibile.

A lungo si è parlato della
trattativa per Di Paola. La
Maceratese non ha un vero
bomber, ma ha sei-sette gio-
catori, lei compreso, in gra-
doditrovare ilgolconbuona
continuità. È questa l’arma
inpiù?

Ha detto bene. Magari non
abbiamo il bomber come lo
possono avere altre squadre,
però abbiamo tre attaccanti
che hanno segnato circa venti
gol. Se riusciamo a continuare
di questo passo, di sicuro avre-
mo i gol che ci occorrono per
stare ai piani alti. Penso che
l’assenza di un finalizzatore
puro non sia un problema,
perché finora tutti gli attac-

canti, compreso chi gioca me-
no,stanno facendo bene.

Seconda e terza giornata
di ritorno: trasferta a Fano e
derby con la Civitanovese al-
l’Helvia Recina. Quanto vi
giocherete in quelle due par-
tite?

Sono due partite molto im-
portanti. Però posso dire con
certezza che ancora più im-
portanti saranno le prossime
due contro Giulianova e Cela-
no perché giocheremo en-
trambe le volte in casa, perché
sono squadre non così quotate
come Civitanovese o Fano che
possono puntare a vincere il
campionato, però sono partite
che non possiamo permetter-
ci di fallire. Quindi dobbiamo
pensare ora a fare la posta pie-
na in questi match, poi ci pre-
occuperemo di reggere l’urto
di Fano e Civitanovese, che si-
curamente faranno di tutto
per batterci nello scontro di-
retto.

Parliamo dei nuovi arriva-
ti, in particolare di Petti eVil-
lanova, che finora in campo
si sono visti di meno. Come li
descriverebbe?

Non hanno fatto nessuna fa-
tica a integrarsi in un buon
gruppo fatto di ottime perso-
ne. A livello umano sono asso-
lutamente a posto. Anche co-
me giocatori non li conoscevo
ma, vedendoli lavorare, posso
dire che saranno in grado di
darci una grossa mano.

Petti eraconosciutopiù co-
medifensore esterno che co-
me centrale. Può fare en-
trambi i ruoli?

Sì, è un giocatore di grande
duttilità e proprio per questo
potrà darci una grande mano,
in qualunque ruolo venga chia-
mato in causa.
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μDomani sfiderà il Trodica in amichevole

La Civitanovese corre
Capodanno con i gol

Pesaro

“Anno nuovo, stagione nuova. Negli
spogliatoi ci siamo detti che vogliamo
cancellare il passato e guardare solo al
futuro”. Chiaro il concetto di Gianluca
Bugaro. L’esterno anconetano della
Vis è consapevole che, per avere spe-
ranze concrete di risollevarsi dall’ulti-
mo posto in classifica, non occorre
guardarsi indietro ma davanti. “Anche
perché, se nelle prossime due partite
facessimo due vittorie, la classifica sa-
rebbe molto diversa”. Un auspicio ma
anche una possibilità concreta, visto
che al Benelli sono attesi il 4 e l’11 gen-

naio due squadre abruzzesi alla porta-
ta, il Celano e l’Amiternina, concorren-
ti dirette nella lotta per il mantenimen-
to della categoria. Una cosa è certa: gli
allenamenti di questi giorni sono all’in-
segna della serenità. “Stiamo lavoran-
do con entusiasmo - giura Bugaro - vo-
gliosi di ripartire nel 2015 alla grande.
In questo senso ci stanno dando una
grossa mano gli ultimi due arrivati, Pa-
olo e Claudio”. Cioè Ruffini e Labriola,
regista di centrocampo e centrale di di-
fesa che - assieme alla punta Martini
che però si è strappato - hanno elevato
il tasso d’esperienza. Cosa chiede Bu-
garo all’anno nuovo? “Dal punto di vi-
sta personale di riprendermi dopo le
ultime prestazioni un po’ sottotono,

mentre a livello di squadra ovviamen-
te l’auspicio è quello di uscire da que-
sta posizione di classifica”.

Vis Pesaro che oggi alle 15 giocherà
a Montecchio in amichevole contro i
cugini del Vismara. E intanto la prima
società calcistica pesarese sul proprio
sito celebra la Vis vincente, quella del-
la rappresentativa provinciale selezio-
nata dal tecnico Alessandro Crespi,
che ha conquistato il Torneo delle Pro-
vince. A Osimo Stazione, la squadra di
Pesaro e Urbino ha battuto Macerata
5-1. I vissini selezionati sono il capitano
Ricciotti e il vice Righi, Bartomioli,
Manzoni e Pittoni. Complimenti a lo-
ro.  e.l.

©RIPRODUZIONERISERVATAGianluca Bugaro in azione con la Vis Pesaro

CALCIO
SERIED

Il difensore Giuseppe Aquino

DOPPIASEDUTA

μIl Ds e tre derby per iniziare il 2015 alla grande: “Adesso ci aspettano tutti al varco, ma nove vittorie in dieci partite non possono essere frutto del caso”

Canestrari avvisa il Fano: “Non siamo più una sorpresa”

I granata esultano dopo il gol segnato da Sassaroli in Fano-Chieti FOTO PUCCI

ORIZZONTIGRANATA

L’augurio di Bugaro: “Anno nuovo, Vis vincente”
SALVEZZADACENTRARE
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